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Asti Movie Awards  è una rassegna di cortometraggi e di lungometraggi indipendenti pro-
posta dalle Associazioni SystemOut e ArtInMovimento. Si tratta di un’importante tappa che 
ha l’intento di preparare il nostro pubblico al prossimo Torino Underground Cinefest (www.
tucfest.com). Tale rassegna ha lo scopo di divulgare il cinema indipendente, proveniente 
da tutto il mondo, sul nostro territorio. Un cinema spesso “invisibile” che desidera però 
mostrarsi in tutte le sue imperfezioni imposte dal low-budget. Siamo da sempre partico-
larmente sensibili al modello indie e, poco più di sette anni fa, abbiamo deciso di sposare 
questa missione. 

Per muoverci nelle scelte artistiche in totale libertà abbiamo deciso di autofinanziarci. Per 
questo, essendo l’accesso alla visione totalmente gratuito, ti invitiamo a sostenerci, come 
vorrai, consapevole che quel contributo ci aiuterà a continuare a rendere un servizio alla 
Settima Arte e a dare spazio al meglio che si sta realizzando attualmente nel mondo.

AMARO

Dram. // 00:34:43 // Germania // Fabian Döring, Adrian Hagenguth // 2019// V.O. sott. Eng

Quando il compagno a quattro zampe di Victor, Amaro, è sul punto di morire, lui ha un’idea 
morbosa.

LIFE(Y)

Dramm. // 00:08:07 // Cristobal Catalan // Regno Unito // 2019 // 3.000 USD // VO Sub. Eng

LIFE(Y) è il racconto di un uomo di mezza età che s’imbatte nel confinamento solitario e nel-
la monotonia di un’esistenza moderna. Desidera ardentemente un contatto umano per quanto 
insolito o misterioso.

ORE 17.30 - SLOT 1

UNDICI

Dramm. // 00:08:55 // Piergiorgio Martena // Italia // 2019 // VO

11 è una calciatrice semi-professionista. Deve segnare un rigore all’ultimo minuto che può 
portare la sua squadra nella lega superiore. La ragazza deve fare una scelta: segnare per la sua 
squadra o prendersi la sua rivincita.



PETREL

Dramm. // 00:12:08 // Charles Broad // Australia // 2016 // 1.762 USD // VO Sott. Eng

Nel tentativo di fuga attraverso l’Australia rurale, un elegante imbroglione si imbatte in più di 
quanto si potesse aspettare.

PEEPING NICHOLAS

Thriller // 00:10:56 // Emanuel Cossu // Italia // 2018 // VO

Nicholas, un falsario, assiste all’omicidio di una donna ma a causa dello shock perde l’uso di un 
occhio e non riesce a ricordare ciò che ha visto.

MON CLOCHARD
Drammatico // 00:15:00 // Gian Marco Pezzoli // Italia // 2018 // VO Sott. Eng 

Davide è un insegnante frustrato che vive con sua moglie e suo figlio in un tranquillo condo-
minio in periferia. È una creatura fatta di abitudini con una vita senza eventi di rilievo. La sua 
routine quotidiana viene interrotta quando uno dei suoi vicini accoglie un senzatetto nel cortile 
dell’edificio. Tutti i residenti iniziano a prendersi cura di lui, poiché questo sembra riempire le 
loro vite di pura gioia senza tuttavia mai pronunciare una sola parola. Davide, troppo preso 
dalla sua miserabile vita per accogliere un simile cambiamento, inizia a nutrire un profondo 
rancore per l’uomo e cerca di liberarsene, con scarsi risultati. Alla fine, quando il suo desiderio 
diventa realtà, la scomparsa dell’uomo avrà effetti inaspettati.

BABELE

Drammatico // 00:09:00 // Valeria Nardilli // Italia // 2018 // VO

Una storia d’amore

THE BIG SHOT

Drammatico // 00:27:19 // Borsos Miklós // Hungary // 2018 // 18.000 USD // VO

Tamas, un giovane regista, sta per girare il suo primo lungometraggio. C’è solo un piccolo pro-
blema: il suo protagonista, Mihály, una vecchia gloria del cinema, non è in grado di interpre-
tare in modo convincente il proprio annegamento nella scena chiave del film. Il tempo sta per 
scadere quando, nel bel mezzo di un dibattito, Tamas, come colpito da un fulmine, ha un’idea 
stravagante...



AIDA
Drammatico // 00:13:33 // Mattia Temponi // Italia // 2018 // VO

2 giugno 1946. L’Italia decide tra Repubblica e Monarchia. In un paesino di montagna, Aida, 
una donna di ottanta anni che vive sola in una piccola casa, va al seggio elettorale; non avrebbe 
mai pensato che nella sua lunga vita avrebbe avuto la possibilità di mettere una croce su una 
scheda di voto. Mentre si avvicina alla cabina separata dal resto con una tenda di juta, ricorda 
tutte le battaglie che ha combattuto per affermare il suo diritto di essere considerata allo stesso 
modo degli uomini. Tutt’intorno, la lunga fila di persone in attesa di votare disegna un affresco 
che ci parla di un paese diviso, confuso, ma anche portato avanti da un profondo desiderio di 
cambiare.

ORE 20.00

CRONOFOBIA

Drammatico // 01:33:00 // Francesco Rizzi // Svizzera // 2018 // 1.700.000 CHF // VO

Un misterioso uomo solitario e una giovane vedova, alle prese con un complicato tipo di dolo-
re, si affrontano in un dramma psicologico sull’identità sospesa.

LES BIGORNEAUX

Dramm. // 00:25:00 // Alice Vial // Francia // 2017 // 180,000 EUR // VO Sott. Ita

La trentenne Zoé lavora al Les Bigorneaux, il bar di suo padre, situato nella Francia Nord-
Occidentale, a Brignogan-Plages. Dalla morte prematura di sua madre, Zoé si è consumata 
facendosi carico di tutte le responsabilità. Una mattina, la trentenne inizia a soffrire di vertigini 
e nausea, sintomi che disturberanno la sua vita quotidiana. 

LENNY TO THE NINES

Commedia // 00:16:32 // Jeremy Puffet // Belgio // 2018 // 15,000 EUR // VO Sott. Ita

Quando lungo il suo cammino Lenny incrocia qualcuno vestito con una divisa o un costume, 
viene sopraffatto da un desiderio irresistibile di urinare, ma vi è una pulsione ancora più gran-
de e più difficile da reprimere: la necessità di appropriarsi dell’identità delle persone incontrate.

ORE 21.45 - SLOT 2



AURORE

Fantasy // 00:17:48 // Mael Le Mée // Francia // 2017 // VO Sott. Ita

Aurore, una ragazza di sedici anni, è alla scoperta del suo corpo con gli amici.
Attraverso l’ausilio di un dito magico riuscirà…

MAKE ALIENCE DANCE

Drammatico // 00:24:00 // Sebastien Petretti // Belgio // 2018 // VO Sott. Ita

Gillingham, Regno Unito, 2018. Mike è un produttore musicale in caduta libera; Dan è un in-
gegnere del suono, stanco del suo lavoro; Murphy è il loro fratello autistico con le cuffie sempre 
sulle orecchie. Insieme a Lilli, la madre, stanno attraversando un periodo difficile della loro 
vita. Mazzy, la sorella minore, una cantante dalla voce superba, è scomparsa. Cosa ha lasciato? 
Ore di registrazioni: la sua magnifica voce è stata registrata su innumerevoli cassette, che sono 
accuratamente conservate ed archiviate nello studio di famiglia.

IL TRATTO MANCANTE

Sperimentale // 00:10:00 // Riccardo Roan // Italia // 2018 // VO

Una stanza dalle grandi finestre racchiude l’ambiente quotidiano di una persona dal volto ce-
lato. L’uomo cerca qualcosa con disperazione, tra oggetti surreali e mobili controversi, mentre 
all’esterno si affacciano persone curiose. Una visita inaspettata sottolinea un interrogativo, ma è 
un circuito chiuso, uno specchio senza via d’uscita. Le due metà ancor lontane forse troveran-
no risposta al di là di una porta chiusa. E la chiave forse c’è, anche se non è propriamente una 
pipa…

RISORSE UMANE 

Drammatico // 00:07:00 // Giovanni Conte // Italia // 2018 // VO

Per due candidati il colloquio di lavoro si rivela più impegnativo del previsto. A volte gli esiti 
possono essere inaspettati.



MINOR KEY

Thriller // 00:11:49 // Ivan Sainz-Pardo // Spagna // 2018 // 25.000 EUR // VO Sott. Eng

“La commovente storia di un uomo rinchiuso in un fado portoghese”

IL PROFUMO DELLE STELLE

Drammatico // 00:12:06 // Francesco Felli // Italia // 2017 // 8.000 EUR // VO

Nino, uscito dal manicomio dopo trent’anni, si ritrova incapace di vivere in altro modo se non 
quello a cui era abituato. Proprio come Adriano, un medico, tornato a casa da sua moglie che 
non è riuscito a trovare il coraggio di affrontare la vita. Scopriranno di nuovo il significato 
delle piccole cose.
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