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La Settimana Internazionale della Critica (SIC) è una sezione indipendente della Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dedicata esclusivamente alle opere prime. 
 
 
 
Fondata da Lino Micciché nel 1984, la SIC è storicamente impegnata nella ricerca, 
promozione e valorizzazione di nuove voci e talenti emergenti del cinema mondiale. Nel 
corso delle sue 30 edizioni, ha scoperto e lanciato giovani registi presto diventati autori di 
punta nel panorama internazionale: Kevin Reynolds (Fandango, 1985), Olivier Assayas 
(Désordre, 1986), Alex Van Warmerdam (Abel, 1986), Carlo Mazzacurati (Notte italiana, 
1987), Paolo Benvenuti (Il bacio di Giuda, 1988), John Hillcoat (Ghosts…of the Civil Dead, 
1988), Mike Leigh (High Hope, 1988), Bruce Weber (Let’s Get Lost, 1988), Pedro Costa (O 
sangue, 1989), Christian Vincent (La timida, 1990), Sergio Rubini (La stazione, 1990), 
Cédric Kahn (Bar des rails, 1991), Bryan Singer (Public Access, 1993), Rachid Benhadj 
(Touchia, 1993), Harmony Korine (Gummo, 1997), Roberta Torre (Tano da morire, 1997), 
Peter Mullan (Orphans, 1998), Pablo Trapero (Mundo grua, 1999), Vincenzo Marra 
(Tornando a casa, 2001), Celina Murga (Ana y los otros, 2003), Salvatore Mereu (Ballo a tre 
passi, 2003), Royston Tan (15, 2003), Rian Johnson (Brick, 2005), Dito Montiel (A Guide to 
Recognizing Your Saints, 2006), Andrea Molaioli (La ragazza del lago, 2007), Syllas 
Tzoumèrkas (Homeland, 2010), Alix Delaporte (Angèle et Tony, 2010). 
 
 
 
Fra i vincitori delle ultime edizioni della SIC, Pernilla August (Beyond, 2010), Guido 
Lombardi (Là-bas, 2011), Gabriela Pichler (Eat Sleep Die, 2012), Matteo Oleotto (Zoran, il 
mio nipote scemo, 2013), Vuk Ršumović (Figlio di nessuno, 2014), Martin Butler e Bentley 
Dean (Tanna, 2015). 
 
 
 
Inoltre, fra gli autori scoperti dalla SIC e vincitori del Leone del Futuro – Premio Venezia 
Opera Prima Luigi De Laurentiis, ricordiamo Giovanni Davide Maderna (Questo è il 
giardino, 1999), Abdel Kechiche (La faute à Voltaire, 2000), Dylan Kidd (Roger Dodger, 
2002), Ismaël Ferroukhi (Le grand voyage, 2004), Gianni Di Gregorio (Pranzo di ferragosto, 
2008), Guido Lombardi (Là-bas, 2011), Ali Aydın (Muffa, 2012) e Noaz Deshe (White 
Shadow, 2013). 
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31. Settimana Internazionale della Critica 
31 agosto – 10 settembre 2016 

 
 

I sette film in concorso: 
 

Akher Wahed Fina (The Last of Us) di Ala Eddine Slim  
Tunisia-Qatar-UAE-Libano, 2016 – World Premiere 

 
Drum di Keywan Karimi  

Francia-Iran, 2016 – World Premiere 
 

Jours de France (Four Days in France) di Jérôme Reybaud 
Francia, 2016 – World Premiere 

 
Los nadie (The Nobodies) di Juan Sebastián Mesa  

Colombia, 2016 – International Premiere 
 

Prank di Vincent Biron  
Canada, 2016 – World Premiere 

 
Singing in Graveyards di Bradley Liew  
Malesia-Filippine, 2016 – World Premiere 

 
 Le ultime cose di Irene Dionisio  

Italia-Svizzera-Francia, 2016 – World Premiere 
 
 
 

Eventi speciali fuori concorso: 
 

Film di apertura 
 Prevenge di Alice Lowe 

Regno Unito, 2016 –  World Premiere 
 

Film di chiusura 
Are We Not Cats di Xander Robin  

USA, 2016 – World Premiere 
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I lungometraggi in concorso alla 31. Settimana Internazionale della Critica concorrono a 
tre premi: 
 
• Premio del pubblico – Circolo del Cinema di Verona  

I sette film in concorso partecipano al “Premio del pubblico” sponsorizzato dal Circolo del 
Cinema di Verona e del valore di 5.000 Euro. 
 

• Premio Mario Serandrei-Hotel Saturnia per il miglior contributo tecnico 
I sette film in concorso partecipano al “Premio Mario Serandrei” sponsorizzato dall’Hotel 
Saturnia di Venezia e assegnato da un’apposita commissione di esperti. 

 
• Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” 

I sette film in competizione concorrono, insieme a tutti gli altri lungometraggi d’esordio 
presenti nelle sezioni competitive della Mostra, al “Leone del Futuro - Premio Venezia 
Opera Prima Luigi De Laurentiis” e a 100.000 USD messi a disposizione da Filmauro di 
Aurelio e Luigi De Laurentiis, che saranno suddivisi in parti uguali tra il regista e il 
produttore. 

 
 
Anche per questa edizione la Settimana Internazionale della Critica è lieta di avvalersi del 
supporto di BNL Gruppo BNP Paribas, una banca da sempre attiva nel sostegno al cinema 
italiano e alle manifestazioni cinematografiche internazionali. 
 
 
Con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, 
Provincia Autonoma di Trento e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, i film della 
Settimana saranno riproposti al termine della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
in diverse città del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia. 
 
 
La Settimana Internazionale della Critica si avvale inoltre del prezioso sostegno di partner 
importanti come Agnus Dei - Tiziana Rocca Production, Hotel Saturnia e Istituto Luce-
Cinecittà.  
 
 
Infine, la Settimana è felice di collaborare con i media partner FRED, web radio multilingue; 
Festival Scope, piattaforma online per professionisti dell’industria cinematografica; 
Quinlan, rivista di critica cinematografica; e Synergia, società di consulenza informatica. 
 
 
Tutti i materiali stampa sono scaricabili al seguente link: www.sicvenezia.it/stampa  
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31. Settimana Internazionale della Critica 

31 agosto – 10 settembre 2016 
 

la Biennale di Venezia 
e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 

presentano 
 

il programma della 31. Settimana Internazionale della Critica 
 

 

Anno Uno. Il cinema è sempre un Anno Uno. Solo i numeri e le statistiche credono alla crisi (che 
non c'è ma si vede). Il cinema, quello per cui vale la pena scendere in campo, si continua a fare. 
Sta là fuori, basta vederlo. La Settimana della Critica – luogo dove sono stati scoperti autori quali 
Olivier Assayas, Mike Leigh, Harmony Korine, Kevin Reynolds, Pedro Costa, Antonio Capuano e 
Michel Bena – è da sempre interlocutrice privilegiata di questo rinnovamento.  
I festival, oggetto di periodiche e non entusiasmanti disquisizioni che s'interrogano sulla loro 
(in)utilità, sono o dovrebbero essere il luogo-narrazione delle cose del cinema. Non un banale 
emporio delle merci cinematografiche disponibili ma l'arena del farsi di un pensiero che 
riflettendo su ciò che si può ancora realizzare con le immagini in movimento, offra anche qualche 
idea, magari non banale, sullo stato del mondo in cui viviamo.  
Non è un'idea nuova, questa. Rossellini faceva così. E se possiamo osare ispirarci a un solo 
tratto della poetica rosselliniana, questo è la sua totale assenza di qualsiasi nostalgia 
cinematografica. Il suo essere stato sempre al presente indicativo, calato nel farsi della Storia. 
Talmente calato nel presente del suo tempo da essere forse l'unico cineasta che ha pensato il 
futuro del cinema (e non solo). Ecco. Questa determinazione a stare nel presente, a non cedere 
né a nostalgie né a mitologie, è la prima spinta propulsiva di questa 31. Sic.  Cinema di oggi, 
fatto oggi, per sguardi di oggi. Perché solo l'oggi, nella sua imprendibilità, permette di 
immaginare un cinema che torni a esplorare il nostro rapporto con quanto accade sullo schermo 
e intorno a esso. 
Il novero di titoli di quest'anno, individuati fra più di 500 film iscritti, è all'insegna del "piacere 
filmico", un "piacere" che si attiva a partire da un rimettersi in gioco rispetto alle convenzioni 
della visione. Un "piacere" del quale il rischio e lo stupore sono gli elementi fondanti. A partire da 
Prevenge – geniale slasher-movie post-femminista diretto da Alice Lowe, già vista nei film di 
Edgar Wright e Ben Wheatley – passando per Le ultime cose di Irene Dionisio – tesa rivisitazione 
dell'umanesimo neorealista – si opera una ri-mappatura non delle cose viste, ma di quelle ancora 
tutte da vedere.  
Keywan Karimi, cineasta iraniano condannato a un anno di carcere e 223 frustate per offesa 
all'Islam, firma con Drum un noir metafisico ed espressionista, mentre Ala Eddine Slim, 
documentarista e videoartista tunisino, con The Last of Us rilancia con grande audacia un 
cinema sperimentale e astratto, avventuroso e addirittura schiettamente fantascientifico.  
Perché, in fondo, e non potrebbe essere diversamente, il cinema è un'arte giovane per 
definizione. E non solo in senso anagrafico. Basti pensare a Los nadie di Juan Sebastián Mesa, 
girato in sette giorni fra le strade più inaccessibili di Medellin, o a Prank di Vincent Biron, ex 
direttore della fotografia di Denis Côté, apologo di nichilismo hardcore post-salingeriano.  
E se il cinema è sempre e anche un riprendere (o un riperdere) il proprio posto nel mondo, Jours 
de France di Jérôme Reybaud ipotizza un sensuale viaggio sentimentale, utilizzando un 
navigatore d'eccezione come Grindr, per ritrovare i nomi dimenticati delle cose.  
Pepe Smith, leggenda del rock filippino, è probabilmente la presenza più sorprendente: 
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protagonista di Singing in Graveyards, assieme a Lav Diaz, si offre come immagine e specchio del 
complesso rapporto con la modernità e la democrazia del suo paese. 
Infine, in chiusura, Are We Not Cats di Xander Robin, un melodramma horror viscerale, una 
favola dark scandita dalla musica dei Funkadelic, Yvonne Fair, Lightning Bolt e Albert Ayler. 
Sorpresa proveniente dagli Stati Uniti, si ricollega alla new wave dei primissimi anni Ottanta 
reinventando pulsioni e calligrafie oniriche. 
Senza dimenticare lo splendido mucchio selvaggio di cortisti italiani di Sic@Sic, sinergia attivata 
in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà; autrici e autori lanciati alla conquista del futuro 
armati solo del loro sguardo, sorprendente, rigoroso, audace, tenero, provocatorio, radicale e 
generoso. E patrocinati da Marco Bellocchio, il più giovane e vitale dei Maestri italiani. 
Segnateveli oggi i nomi di Chiara Leonardi e Edoardo Ferraro, Valentina Pedicini e Rossella 
Inglese, Maria Giovanna Cicciari, Fatima Bianchi e il collettivo Caruso, Falanga, Lombardi, 
Tenace.  
La 31esima edizione della Sic non è una proposta chiusa ma un invito al viaggio. Si pongono oggi 
le premesse per immaginare il cinema che è ancora tutto da inventare. 
 
 
Giona A. Nazzaro 
Delegato Generale – 31. Settimana Internazionale della Critica 
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AKHER WAHED FINA (The Last of Us) 
Tunisia-Qatar-UAE-Libano, 2016, col., 95’ 
 
 
Regia: Ala Eddine Slim. Sceneggiatura: Ala Eddine Slim. Fotografia: Amine Messadi. 
Montaggio: Ala Eddine Slim. Musiche: Tarek Louati. Suono: Moncef Taleb, Yazid Chabbi. 
Scenografia: Makek Gnaoui. Costumi: Rahma Ben Thayer, Interpreti: Jawher Soudani (N), 
Fathi Akkari (M), Jihed Fourti (amico di N). Produzione: Ala Eddine Slim (Exit Productions), 
Chawki Knis (Madbox Studios), Kamel Laaridhi (Inside Productions). Produttore associato: 
Omar Ben Ali (SVP). Produttore esecutivo: Mohamed Ismail Louati. 
 
 
N arriva dal deserto per raggiungere il Nord Africa e compiere una traversata illegale verso 
l’Europa. Rimasto solo in Tunisia, decide di affrontare il mare in solitaria. Ruba così una barca e 
comincia il viaggio, ma presto l’imbarcazione affonda. Da quel momento, il viaggio di N si farà 
unico e speciale: scoprirà spazi diversi e infiniti, farà incontri intensi e fuggevoli, si confronterà 
con un’altra immagine di se stesso.  
 
 
Il viaggio di un uomo senza nome. Dall'Africa verso un territorio senza nome. La tragedia del 
Mediterraneo come epifania di un mondo nuovo, tutto da reinventare. Un’avventura alle soglie della 
Storia con lo sguardo puntato nel cuore del cosmo. Perdersi per sempre, per rinascere come uomini 
nuovi. Fantascienza filosofica. Cinema politico.  
 
 
Ala Eddine Slim è nato nel 1982 ed è cofondatore della società di produzione tunisina Exit 
Productions. Ha realizzato diversi cortometraggi e opere di video arte, fra cui The Fall (2007), A 
Night Among Others (2008), The Stadium (2010) e Journal of an Important Man (2010). Ha co-
diretto il documentario Babylon, vincitore del Gran Prix al FID Marseille 2012. The Last of Us è il 
suo primo lungometraggio di finzione. 
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DRUM 
Francia-Iran, 2016, col., 95’ 
 
 
Regia: Keywan Karimi. Sceneggiatura: Keywan Karimi. Fotografia: Amin Jaferi. Montaggio: 
Farahnaz Sharifi. Musiche: Bamdad Afshar. Suono: Reza Tehrani. Scenografia: Keywan Karimi, 
Amin Jaferi. Interpreti: Amirreza Naderi (Daryouche), Sara Gholizade (Parvâneh), Akbar 
Zanjanian (Mohsen), Elyas Rasouli (Morâd), Honaramooz, Ardalan Haji Rahim, Ahmad Ghoorchi, 
Ali Farschchi, Mohammad Safajouyi. Produzione: François D’Artemare (Les Films de l’après-
midi).  
 
 
L’atmosfera è onirica, i personaggi non hanno nome, i luoghi e le strade neppure. Teheran è 
l’unico personaggio il cui nome è evocato senza sosta. Un avvocato come tanti lavora e vive solo 
nel suo appartamento, che è al contempo il suo ufficio e la sua abitazione. Un giorno freddo e 
piovoso, un uomo vi fa irruzione, tiene un discorso breve e disordinato, e gli consegna un 
pacchetto che stravolgerà la sua vita. 
 
 
Girato clandestinamente per le strade di Teheran, sfruttando l'autorizzazione ottenuta per un 
documentario, Keywan Karimi, condannato a un anno di carcere e 223 frustate, firma un noir 
urbano e notturno, sospeso fra suggestioni espressionistiche e geometriche. Un film che rinuncia a 
tutte le convenzioni del realismo sociale iraniano e inventa un puro spazio filmico e mentale.  
 
 
Keywan Karimi, nato nel 1985, è un filmmaker iraniano di origini curde. I suoi cortometraggi 
documentari, fra cui Broken Border (2012) e The Adventures of a Married Couple (2013), sono 
stati presentati in numerosi festival internazionali. A causa del documentario Writing on the City 
(2012), che racconta i graffiti sui muri di Teheran dalla rivoluzione islamica del 1979 alla 
rielezione di Mahmoud Ahmadinejad nel 2009, Karimi è stato arrestato e tenuto in isolamento 
per due settimane nel dicembre 2013. Nell’ottobre 2015, con l’accusa di “offesa alla sacralità 
islamica”, viene condannato a sei anni di carcere e 223 frustrate. La sentenza definitiva del 
febbraio 2016 lo condanna a un anno di carcere, 223 frustate e al pagamento di 20 milioni di 
rial. Drum è il suo primo lungometraggio di finzione. 
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JOURS DE FRANCE 
Francia, 2016, col., 141’ 
 
 
Regia: Jérôme Reybaud. Sceneggiatura: Jérôme Reybaud. Fotografia: Sabine Lancelin. 
Montaggio: Martial Salomon. Musiche: Léonard Lasry. Suono: Sébastien Eugene. Scenografia: 
Isabelle Voisin. Costumi: Mathieu Cheve. Interpreti: Pascal Cervo (Pierre Thomas), Arthur Igual 
(Paul), Fabienne Babe (Diane Querqueville), Nathalie Richard (la libraia), Laetitia Dosch (la 
ladra), Liliane Montevecchi (Judith Joubert), Marie France (Marie Pilâtre de Rozier), Bertrand 
Nadler (commesso viaggiatore), Dorethée Blanck (signora col carrello). Produzione: Elisabeth 
Perez (Chaz Productions). Co-produzione: Film Factory, TSF.  
 
 
Un uomo si lascia tutto alle spalle per viaggiare senza meta attraverso la Francia, lasciandosi 
guidare solamente dalle persone e dai paesaggi che incontra: quattro giorni e quattro notti 
durante i quali, mentre lui si allontana sempre più, il suo innamorato cerca di localizzarlo 
tramite Grindr, un’app di incontri per smartphone.  
 
 
Un viaggio sentimentale alle origini del mondo nel perimetro di un territorio i cui nomi debbono 
essere ritrovati. Cinema come un laboratorio amanuense di una lingua perduta. Un road movie 
seguendo le rotte erotiche di Grindr e dello smarrimento dei sensi. Un melodramma e un 
innamoramento. Un corpo a cuore.  
 
 
Jérôme Reybaud è nato a Cannes nel 1970. Già da piccolo, nella sua stanza, riprendeva con 
una camera Super 8. Dopo una tesi sul poeta Jaccottet, ritorna al cinema e dirige due 
cortometraggi – Aires 06 (2006) e Trois dames pour Jean-Claude Guiguet (2008) – nonché un 
documentario sul regista Paul Vecchiali, Qui êtes-vous Paul Vecchiali?, per la televisione francese 
(Ciné +, 2012). Jours de France è il suo primo lungometraggio. 
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LOS NADIE (The Nobodies) 
Colombia, 2016, b/n., 84’ 
 
 
Regia: Juan Sebastián Mesa. Sceneggiatura: Juan Sebastián Mesa. Fotografia: David Correa 
Franco. Montaggio: Isabel Otálvaro. Musiche: O.D.I.O. Suono: Daniel Vasquez. Scenografia: 
Mary Luz Cardona. Costumi: Maria Camila Castrillón. Interpreti: Maria Angélica Puerta (Ana), 
Maria Camila Castrillón (Manu), Diego Perez Ceferino (Camilo), Esteban Alcaráz (Mechas), Felipe 
Alzate (Pipa). Produzione: Alexander Arbelaez, José Manuel Duque (Monociclo Cine). Vendite 
internazionali: Alpha Violet. 
 
 
Camilo, Mechas, Manu, Ana e Pipa sono cinque amici che vivono quella fase incerta di 
irrequietezza intensa, stupore, tenerezza inespressa e rabbia manifesta che è tipica della fine 
dell’adolescenza. Sopravvivono ai confini di una città, Medellin, che al contempo li attrae e li 
esclude, li attira con le sue promesse ma li respinge con ostilità. Nonostante tutto, desiderano 
abbracciare la città e lottare contro le sue logiche di paura. Musica, street art e amicizia sono le 
loro armi di resistenza nella speranza di un rito di passaggio che li sappia trasformare in 
qualcuno di diverso. 
 
 
Per le strade più dure di Medellin, un branco di adolescenti tenta di trovare motivi per continuare a 
credere nel futuro. Bianco e nero, furibondo spirito punk e un controllo visivo già 
straordinariamente maturo. Il ventisettenne Juan Sebastián Mesa firma un commosso canto lirico 
ai ribelli senza causa di oggi.  
 
 
Juan Sebastián Mesa è nato a Medellín in Colombia nel 1989. Fotografo e co-fondatore di 
Monociclo Cine, è laureato in comunicazione audiovisuale, con studi di sceneggiatura e narrativa 
contemporanea. Ha diretto numerosi video musicali e sperimentali. Il suo cortometraggio 
Kalashnikov (2013) è stato nominato come Miglior Cortometraggio ai Colombian Academy 
Awards e ha partecipato a numerosi festival cinematografici. Los Nadie è il suo primo 
lungometraggio e ha celebrato l’anteprima mondiale al Festival di Cartagenas de Indias 2016. 
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PRANK 
Canada, 2016, col., 78’ 
 
 
Regia: Vincent Biron. Sceneggiatura: Alexandre Auger, Vincent Biron, Éric K. Bouianne, Marc-
Antoine Rioux. Fotografia: Vincent Biron. Montaggio: Alexandre Leblanc. Musiche: Peter 
Venne. Suono: Jean-Sébastien Beaudoin Gagnon, Martin Rivest. Costumi: Vincent Biron. 
Interpreti: Etienne Galloy (Stefie), Constance Massicotte (Léa), Simon Pigeon (Jean-Sé), 
Alexandre Lavigne (Martin). Produzione: Hany Ouichou (Art & Essai). Produttore associato: 
Éric K. Bouianne (Romance Polanski). Produttore esecutivo: Vincent Biron (Le Girafon). Co-
produzione: Jean-Sébastien Beaudoin Gagnon. 
 
 
Stefie, un teenager solitario come tanti, è reclutato da Martin, Jean-Sé e Lea per filmare con un 
cellulare le loro bravate. Fino a quando i quattro teppistelli decidono di combinarne una che va 
oltre tutto quello fatto fino a quel momento… Ma chi sarà la vera vittima? Un racconto di 
formazione divertente e crudele che parla d’amore, amicizia, condizionamenti di gruppo e perdita 
dell’innocenza. 
 
 
Una banda di teppistelli di provincia dedica tutto il tempo a loro disposizione per escogitare scherzi 
atroci e surreali. Smarrimenti ed erranze, nichilismo e droghe assortite, senza dimenticare Bèla 
Tarr e il suo cavallo di Torino. Vincent Biron, direttore della fotografia di Denis Côté, firma un 
urticante anti-manifesto generazionale. Immaginate: Salinger che suona in una band hardcore.  
 
 
Vincent Biron è nato nel 1984 in un piccolo centro del Quebec. Ha diretto quattro cortometraggi 
vincitori di numerosi premi e presentati in oltre 70 festival in tutto il mondo. Nel 2010, Les fleurs 
de l'âge ha vinto il premio come Miglior Cortometraggio al Toronto Film Festival, mentre il suo 
ultimo lavoro Une idée de grandeur è stato selezionato al Festival di Clermont-Ferrand 2015. 
Avido cinefilo dal gusto eclettico, Vincent collabora anche con numerosi filmmaker in qualità di 
direttore della fotografia, come nel caso di Bestiaire di Denis Côté (2012). Prank è il suo 
lungometraggio d’esordio. 
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SINGING IN GRAVEYARDS 
Malesia-Filippine, 2016, col., 143’ 
 
 
Regia: Bradley Liew. Sceneggiatura: Bradley Liew, Bianca Balbuena. Fotografia: Larry Manda. 
Montaggio: Bradley Liew. Musiche: Pepe Smith. Suono: Mickey Macachor. Scenografia: 
Benjamin Padero, Carlo Tabije. Costumi: Carlo Tabije. Interpreti: Pepe Smith (Pepe e Joey 
Smith), Mercedes Cabral (Mercedes Lopez), Lav Diaz (Paul), Bernardo Bernando (Lilit), Susan 
Africa (Myrna), Ely Buendia (Ivan), Sunshine Teodoro (Sunshine), Matt Daclan (il produttore), 
Joel Saracho (il fan di Joey Smith), Bianca Balbuena (Sha-Honey). Produzione: Bianca 
Balbuena, Bradley Liew (Epicmedia Productions Inc.). Produttori associati: Ruel Antipuesto, 
Benjamin Padero, Carlo Tabije, Jean Pasquera Antipuesto. Produttori esecutivi: Tang Ming 
Hee, Bianca Balbuena, John Tan, Arlyn Magpoc, Tracy Magpoc, Tiffany Macpoc, John Alonte. 
Vendite internazionali: M-Appeal World Sales. 
 
 
Pepe, imitatore sessantottenne di una leggenda del rock filippino, vive solo ai confini fra realtà, 
immaginazione e misticismo. Un giorno gli viene finalmente data l’opportunità di aprire un 
concerto del suo idolo, ma dovrà fare qualcosa che nessuno dei due ha mai fatto prima – scrivere 
una canzone d’amore. 
 
 
Una riflessione beckettiana sul doppio e la memoria, sulla persistenza del corpo e le pulsioni 
insurrezionali del rock'n'roll. Fra fantasmi ed erranze, Bradley Liew offre un ritratto dolceamaro 
delle Filippine e delle sue contraddizioni. Interpretato da Pepe Smith, leggenda del rock "pinoy" e 
dal maestro Lav Diaz.  
 
 
Bradley Liew, 26 anni, è un filmmaker indipendente malese attivo come regista, direttore della 
fotografia e produttore in Malesia e nelle Filippine. È un alumno dell’Asian Film Academy, NAFF 
Fantastic Film School, Berlinale Talents e Locarno Filmmakers Academy. Il suo primo 
lungometraggio, Singing in Graveyards, ha ricevuto l’appoggio del Visions Sud Est Production 
Support Fund ed è stato premiato con il Most Promising Project Award al primo Southeast Asian 
Film Lab. Come produttore, sta lavorando al prossimo progetto di Lav Diaz, When the Waves are 
Gone. 
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LE ULTIME COSE 
Italia-Svizzera-Francia, 2016, col., 85’ 
 
 
Regia: Irene Dionisio. Sceneggiatura: Irene Dionisio. Fotografia: Caroline Champetier. 
Montaggio: Aline Hervé. Musiche: Matteo Marini, Gabriele Concas, Peter Anthony Truffa. 
Suono: François Musy, Marc Thill. Scenografia: Giorgio Barullo. Costumi: Silvia Nebiolo. 
Interpreti: Fabrizio Falco (Stefano), Roberto De Francesco (Sergio), Christina Rosamilia 
(Sandra), Alfonso Santagata (Michele), Salvatore Cantalupo (ricettatore), Anna Ferruzzo (Anna), 
Nicole De Leo (Marilù), Maria Eugenia D’Aquino (Rosa), Margherita Coldesina (Simonetta), 
Matteo Polidoro (Gabriele). Produzione: Carlo Cresto-Dina (tempesta). Co-produzione: Tiziana 
Soudani (Amka Films Productions); Alexandra Henochsberg, Grégory Gajos, Arthur Hallereau 
(Ad Vitam Production). Vendite internazionali: Alma Cinema. 
 
 
A Torino una moltitudine dolceamara porta in pegno i propri averi, in attesa del riscatto o 
dell’asta finale. Tra i mille volti che raccontano l’inventario umano della crisi, tre storie si 
intrecciano inconsapevolmente sulla sottile linea del debito morale. Sandra, giovane trans, per 
sfuggire al passato porta in vendita la sua pelliccia. Il suo sguardo incrocerà quello di Stefano, 
novellino appena entrato al banco, spingendola verso una tenera ossessione. Michele, ex 
facchino in pensione, chiede un prestito ad un parente, ma questo si rivelerà fatalmente la 
persona sbagliata. 
 
 
Le esistenze degli ultimi, che si muovono all'ombra della società dei consumi, alle prese con il 
sottobosco di un monte dei pegni, ultima speranza per strappare qualche giorno in più alla 
disperazione. Un film corale diretto con sensibilità e acume da Irene Dionisio, documentarista 
passata alla finzione. Un'opera in grado di bilanciare osservazione e racconto con uno sguardo 
inquieto e preciso.  
 
 
Irene Dionisio è nata nel 1986. Laureata in filosofia estetica e sociale all’Università di Torino, ha 
frequentato il Master in documentarismo diretto da Daniele Segre e Marco Bellocchio, e il Master 
IED diretto da Alina Marazzi. Attraverso l’associazione Fluxlab, di cui è socia fondatrice, cura 
progetti culturali e artistici su tematiche quali l’integrazione, le politiche culturali e le questioni 
di genere. La sua produzione artistica include videoinstallazioni e documentari, fra cui Sponde. 
Nel sicuro sole del nord (2015) e La fabbrica è piena. Tragicommedia in otto atti (2011). Le ultime 
cose è il suo primo lungometraggio di finzione. 
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Film di apertura – Fuori Concorso 
 
 
PREVENGE 
Regno Unito, 2016, col., 92’ 
 
 
Regia: Alice Lowe. Sceneggiatura: Alice Lowe. Fotografia: Ryan Eddleston. Montaggio: Matteo 
Bini. Musiche Originali: Toydrum (Pablo Clements and James Griffith). Suono: Martin Pavey. 
Scenografia: Melanie Light. Costumi: Sarah-Jane Perez. Effetti Speciali: Colin Smith 
Interpreti: Alice Lowe (Ruth), Gemma Whelan (Len), Kate Dickie (Ella), Jo Hartley (ostetrica), 
Kayvan Novak (Tom), Dan Renton Skinner (Mr Zabek), Tom Davis (DJ Dan), Mike Wozniak 
(Josh), Eileen Davies (Jill), Tom Meeten (Zac), Leila Hoffman (madre di Dan), Marc Bessant 
(Matt). Produzione: Vaughan Sivell, Will Kane (Western Edge Pictures), Jen Handorf. Produttori 
esecutivi: Mike Rattenbury, Vaughan Sivell, Will Kane, Franki Goodwin, Mike Shirley,Andrew 
Thomas. 
 
 
 
Una donna incinta cerca vendetta, in preda ad una furia omicida tanto feroce quanto spassosa. 
Cosa porterà la maternità alla spietata Ruth – rendenzione o distruzione? 
 
 
Un ironico slasher movie post-femminista alle prese con le metamorfosi che la gravidanza provoca 
nelle donne. Una riflessione sulla politica del gender attraverso una reinvenzione anarcoide delle 
convenzioni del thriller. Sangue, ghignate e crudeli impennate visionarie. Alice Lowe, protagonista 
di Hot Fuzz, The Kill List e Sightseers, esordisce con un film destinato al culto cinefilo (e non solo). 
 
 
Alice Lowe è conosciuta nel Regno Unito come attrice di commedie televisive. L’affermazione sul 
grande schermo arriva con il suo debutto nella sceneggiatura, Killer in viaggio (2012), diretto da 
Ben Wheatley, di cui è anche protagonista. Dopo la premiere a Cannes, il film ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti, inclusi quelli come miglior attrice e miglior sceneggiatura per Alice. 
Prevenge è il suo lungometraggio d’esordio, da lei scritto, diretto e interpretato quando era 
incinta di 7-8 mesi del primo figlio, che a sua volta appare nel film. 
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Film di chiusura – Fuori Concorso 
 
 
ARE WE NOT CATS 
USA, 2016, col., 78’ 
 
 
Regia: Xander Robin. Sceneggiatura: Xander Robin. Fotografia: Matt Clegg. Montaggio: Dustin 
Waldman, Xander Robin. Musiche: Garret Morris, DJ Burn One. Suono: Steve Giammaria. 
Scenografia: Serban Ionescu, J. McDonald, Justin Murphy. Costumi: Laura Cristina Ortiz. 
Interpreti: Michael Patrick Nicholson (Eliezer), Chelsea LJ Lopez (Anya), Michael Godere (Kyle). 
Produzione: Theo Brooks, Joshua Sobel, Xander Robin (F). Produttore associato: Tatiana 
Bears. Co-produzione: Judy Posey, Garret Morris. Co-produttori esecutivi: Aristotle Torres, 
Mario Kenyon. 
 
 
Dopo aver perso lavoro, fidanzata e casa in un solo giorno, un giovane tenta di ricominciare una 
nuova vita, ma i suoi piani vengono dirottati quando incontra una donna che condivide la sua 
abitudine più strana: un’inclinazione a mangiare i capelli. 
 
 
Mangeresti i miei capelli per amore? Una storia d'amore dark. Una surreale favola post-punk. Un 
manuale d'istruzione per diventare animali mutanti. Xander Robin, la rivelazione di un talento 
visionario e inatteso, horror sentimentale e romance viscerale. Fra William S. Burroughs e la No 
Wave, come se Ronnie Spector andasse a braccetto con Edgar Allan Poe.  
 
 
Xander Robin è uno scrittore, regista e montatore di stanza a New York. Laureato al Florida 
State University College of Motion Picture Arts, i suoi cortometraggi hanno vinto premi in 
numerosi festival internazionali. Are We Not Cats è il suo lungometraggio d’esordio. 
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31. Settimana Internazionale della Critica 
e Istituto Luce Cinecittà 

 
presentano 

 

 
 

I sette cortometraggi italiani: 
 

Alice di Chiara Leonardi  
Italia, 2016 – World Premiere 

 
Atlante 1783 di Maria Giovanna Cicciari  

Italia, 2016 – World Premiere 
 

Colazione sull’erba di Edoardo Ferraro  
Italia, 2016 – World Premiere 

 
dodici pagine di Riccardo Caruso, Roberto Tenace,  

Luigi Lombardi, Elisabetta Falanga 
Italia, 2016 – World Premiere 

 
Era ieri di Valentina Pedicini  
Italia, 2016 – World Premiere 

 
Notturno di Fatima Bianchi  
Italia, 2016 – World Premiere 

 
 Vanilla di Rossella Inglese  

Italia, 2016 – World Premiere 
 
 

Evento speciale – Cortometraggio d’apertura 
Pagliacci di Marco Bellocchio 
Italia, 2016 – World Premiere 
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