
venerdì 5 dicembre — Museo dell’Automobile

21.00 Squadra corse  
di A. Griva, M. Napoli, G. Pedretti, P. Tron

sabato 6 dicembre — Massimo 1

14.30 Concorso Sottodiciotto OFF

16.00 Buon compleanno Charlot!

17.00 Yellowbird di C. De Vita

19.00 Respire di M. Laurent 

21.00 Vivir es fácil con los ojos cerrados 
di D. Trueba

domenica 7 dicembre — Massimo 1

14.30 Concorso Sottodiciotto OFF

16.00 Dai libri al cartoon, arriva Topo Tip!

17.00 Song of the Sea di T. Moore

19.00 Still Alice di R. Glatzer e W. Westmoreland

21.00 Wish I Was Here di Z. Braff

lunedì 8 dicembre — Massimo 1

14.30 Concorso Sottodiciotto OFF

16.00 Buon compleanno Pantera Rosa!

17.00 O menino e o mundo di A. Abreu

17.30 premiazione Concorso Sottodiciotto OFF  
(Mole Antonelliana)

19.00 Sunshine on Leith di D. Fletcher 

21.00 Io rom romantica di L. Halilovic

martedì 9 dicembre — Massimo 3

14.00 L’oro di Scampia di M. Pontecorvo 

16.30 Robin Hood di M. Addis 

17.30 Un gatto a Parigi di J.-L. Felicioli e A. Gagnol

19.00 Girlhood di C. Sciamma

21.00 The Face of an Angel di M. Winterbottom

mercoledì 10 dicembre — Massimo 3

14.00 Ida di P. Pawlikowski

16.30 Tra terra e cielo

17.30 AnimataMente

Panico al villaggio - La Bûche de Noël 
di S. Aubier e V. Patar

19.00 Mike Tyson: tutta la verità di S. Lee

21.00 Muhammad Ali’s Greatest Fight di S. Frears

giovedì 11 dicembre — Massimo 3

14.00 Class Enemy di R. Bicek

16.30 Buon compleanno Charlot! (II parte)

17.30 Free Entry di Y. Kerékgyártó

19.00 Eden di M. Hansen-Løve

21.30 White Bird in a Blizzard di G. Araki

venerdì 12 dicembre — Massimo 1

18.00 premiazione Concorso Nazionale 
Prodotti Audovisivi delle Scuole

 proiezione in lingua originale con sottotitoli
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I luoghi del festival:

Cinema Massimo
via Verdi 18
tel. 011 8138574

MAuto
corso Unità d'Italia 40
tel. 011 677666

Mole Antonelliana
via Montebello 20
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SOTTODICIOTTO 
FILM 
FESTIVAL

c/o AIACE Torino
Galleria Subalpina 30
10123 Torino
tel. 011 538962
info@sottodiciottofilmfestival.it 
www.sottodiciottofilmfestival.it
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Evento realizzato con l’utilizzo dei fondi ex Legge 285/97



BABY SPECIAL
Gli appuntamenti dedicati ai più piccoli… 
ma non solo! 

sabato  06 dicembre, 16.00
giovedì  11 dicembre, 16.30
Buon compleanno Charlot!
Nel 1914 nasceva il personaggio di Charlot. 
A distanza di cent’anni il Festival ricorda il 
vagabondo diventato icona immortale del 
cinema rendendogli omaggio con cinque 
divertentissime comiche restaurate.

domenica 07 dicembre, 16.00
Dai libri al cartoon, arriva Topo Tip!
Un simpatico topino, tenero e curioso, vive 
con la famiglia in una casetta in mezzo a 
un prato. Due episodi della fortunatissima 
serie animata e un laboratorio pieno di 
sorprese...

lunedì 08 dicembre, 16.00
Buon compleanno Pantera Rosa!
Blake Edwards la inventò, per caso o per 
capriccio, nel 1964. Subito, però, la Pantera 
iniziò a camminare sulle sue gambe. A 
cinquant’anni dal primo cortometraggio, 
Sottodiciotto festeggia il compleanno 
tutto rosa!

martedì  09 dicembre, 16.30
Robin Hood
di Mario Addis (2014, 55’) 
La vicenda di Robin Hood come non l’avete 
mai vista. Veronica Pivetti racconta le 
gesta dell’eroe e doppia tutti i personaggi 
del film.

mercoledì  10 dicembre, 16.30
Tra terra e cielo
Giraffe, pecore, gatti, topi e una bambina 
che dona la luna alla sua mamma: 
direttamente dal Festival di Clermont-
Ferrand, un programma speciale di 
cortometraggi animati per il pubblico dei 
più piccoli.

ANIMAZIONE D’AUTORE
Grandi film d’animazione per tutti

sabato 06 dicembre, 17.00
Yellowbird
di Christian De Vita (2014, 90’)
Un uccello che ha paura del mondo si trova 
alla testa di uno stormo pronto a migrare 
verso l’Africa. Geniale esordio animato di 
Christian De Vita, storyboard artist di Wes 
Anderson e Tim Burton
— incontro con Christian De Vita

domenica 07 dicembre, 17.00
Song of the Sea
di Tomm Moore (2014, 93’)
Una ragazzina, un mantello e le 
meravigliose canzoni della tradizione 
irlandese per un film d’animazione poetico 
e commovente, come un’antica leggenda 
perduta. 
— incontro con Alessandra Sorrentino 
e Alfredo Cassano (animatori)

lunedì 08 dicembre, 17.00
O menino e o mundo
di Alê Abreu (2013, 80’)
Un bambino lascia il villaggio per scoprire il 
mondo e fa i conti con la follia degli adulti. 
Tra poesia e politica, il film d’animazione 
brasiliano che ha vinto il Festival di Annecy.

martedì 09 dicembre, 17.30
Un gatto a Parigi
di Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol 
(2010, 70’)
La doppia vita del gatto Dino, di giorno 
domestico e amorevole con la piccola Zoé, 
di notte compagno di ventura di un ladro 
astuto e imprendibile. Capolavoro animato 
dello studio Folimage, finalmente in sala 
anche in Italia.

mercoledì 10 dicembre, 17.30
AnimataMente
Un universo animato in arrivo da tutto il 
mondo, popolato da astrocani, galline in 
fuga, coraggiosi marinai e uccelli in volo... 
tutto targato Festival di Clermont-Ferrand. 
Ritroveremo anche i cowboy e gli indiani 
di Panico al villaggio, in un divertentissimo 
special natalizio.

CONCORSO SOTTODICIOTTO OFF
Il vero cuore pulsante del festival:  
il concorso dei video realizzati dai giovani 
registi under18.

sabato 06 dicembre, 14.30
domenica 07 dicembre, 14.30
lunedì 08 dicembre, 14.30

lunedì 8 dicembre, 17.30
Mole Antonelliana
Premiazione concorso 
Sottodiciotto OFF

lunedì 08 dicembre, 21.00
Io rom romantica
di Laura Halilovic (2014, 80’)
Gioia, dal campo rom al set 
cinematografico. Un omaggio alla 
giovane Laura Halilovic, già vincitrice 
di Sottodiciotto 2007 e quest’anno in 
giuria, al suo esordio autobiografico nel 
lungometraggio.
— incontro con Laura Halilovic

TEENVISION
Proiezioni e incontri per ragazzi ±18

martedì 09 dicembre, 14.00
L’oro di Scampia
di Marco Pontecorvo (2013, 100’) 
La storia vera della famiglia Maddaloni, 
dalle strade di Scampia alla medaglia d’oro 
nel judo vinta da Pino a Sydney 2000. 
Sullo schermo la finzione cinematografica, 
in sala Gianni Maddaloni per raccontare 
com’è andata davvero.
— incontro con Gianni Maddaloni

mercoledì 10 dicembre, 14.00
Ida
di Pawel Pawlikowski (2013, 80’) 
Polonia, primi anni Sessanta. Anna, prima 
di farsi suora, decide di scoprire il mondo e 
la propria storia. Un meraviglioso bianco e 
nero per uno dei film più toccanti dell’anno.

giovedì 11 dicembre, 14.00
Class Enemy
di Rok Bicek (2013, 112’)
Fino a che punto un insegnante può 
essere severo in classe? Se lo chiedono 
gli studenti di un liceo, quando una loro 
compagna si toglie la vita. Folgorante 
esordio di un 29enne sloveno, vincitore 
della Settimana della Critica a Venezia. 

INEDITE VISIONI 
Le anteprime, gli inediti, gli imperdibili. 

venerdì 05 dicembre, 21.00
Museo dell’Automobile
Kid Auto Races at Venice, Cal. 
La comica che ha segnato il debutto del 
personaggio di Charlot nel 1914
Squadra corse
di A. Griva, M. Napoli, G. Pedretti, P. Tron 
(2014, 52’)
Da 33 anni esiste una Formula 1 
universitaria e nessuno lo sa. Tante 
squadre, appassionate e veloci: tra queste 
anche il team del Politecnico di Torino, 
seguito e inseguito per la prima volta nella 
sua avventura su un circuito mondiale.
— incontro con la Squadra Corse e gli autori

sabato 06 dicembre, 19.00
Respire
di Mélanie Laurent (2014, 91’)
Due adolescenti, tra amicizia, insicurezza, 
abbandono e desiderio. Mélanie Laurent, 
una delle migliori attrici francesi di oggi, 
è anche regista attenta, sensibile e 
partecipe. Grande successo a Cannes.

sabato 06 dicembre, 21.00
Vivir es fácil con los ojos cerrados
di David Trueba (2013, 108’)
L’incredibile incontro tra un professore 
d’inglese e John Lennon, impegnato a girare 
un film in Almeria. Sei premi Goya, titolo-
bandiera della Spagna ai prossimi Oscar. 
Musica di Pat Metheny. 
— incontro con David Trueba

domenica 07 dicembre, 19.00
Still Alice
di Richard Glatzer e Wash Westmoreland 
(2014, 99’)
Alice, 50 anni, insegna linguistica 
ma, paradossalmente e crudelmente, 
l’Alzheimer la priva poco a poco delle 
parole. Straordinarie interpretazioni di 
Julianne Moore e Kristen Stewart.

domenica 07 dicembre, 21.00
Wish I Was Here
di Zach Braff (2014, 106’)
Lasciare la scuola e fare lezione a casa? Se 
hai un padre come Aidan Bloom è possibile: 
ma bisogna prepararsi agli imprevisti. Il 
nuovo film dell’irresistibile Zach Braff, già 
protagonista di Scrubs.

lunedì 08 dicembre, 19.00
Sunshine on Leith
di Dexter Fletcher (2013, 100’)
Due amici tornano in Scozia dopo aver 
combattuto in Afghanistan e riprendono 
la difficile vita di tutti i giorni. Un musical 
trascinante, con le canzoni dei Proclaimers 
e Peter Mullan che balla come un 
professionista.

martedì 09 dicembre, 19.00
Girlhood
di Céline Sciamma (2014, 112’)
Una gang di ragazze extracomunitarie 
della banlieu parigina cerca la libertà, con 
qualche conseguenza imprevista. Il film più 
provocatorio della giovane Céline Sciamma, 
già regista dell’emozionante Tomboy.

martedì 09 dicembre, 21.00
The Face of an Angel
di Michael Winterbottom (2014, 100’)
Amanda Knox, colpevole o innocente? Se lo 
chiede anche Michael Winterbottom, ancora 
una volta con la macchina da presa dentro 
la notizia. Direttamente da Toronto, ancora 
inedito in Italia.

mercoledì 10 dicembre, 19.00
Mike Tyson: tutta la verità
di Spike Lee (2013, 90’)
Campione sul ring ma protagonista non 
solo delle cronache sportive, Mike Tyson 
racconta la sua verità e la sua vita di 
eccessi in un one-man show in arrivo dai 
grandi teatri americani. Tra il pubblico 
anche Spike Lee, per una delle produzioni 
più originali della HBO.

mercoledì 10 dicembre, 21.00
Muhammad Ali’s Greatest Fight
di Stephen Frears (2013, 97’)
Nel ‘71 Ali affronta la sua sfida più difficile: 
convincere l’America che si può dire no 
alla divisa e al Vietnam. La vita civile e 
le difficili scelte personali di uno dei più 
grandi campioni della storia in un grande 
ritratto d’autore.

giovedì 11 dicembre, 17.30
Free Entry
di Yvonne Kerékgyártó (2014, 70’)
Se non siete mai stati allo Sziget Festival, 
adesso avete l’occasione di conoscere da 
vicino la straordinaria kermesse musicale 
di Budapest. V e Betty sono ottime guide e 
con loro l’ingresso è gratuito!

giovedì 11 dicembre, 19.00
Eden
di Mia Hansen-Løve (2014, 131’)
Un tuffo nella esaltante scena elettronica 
francese degli anni Novanta in compagnia 
di due ragazzi che sognano di diventare 
famosi dj. Con i Daft Punk e l’attrice cult 
Greta Gerwig (Frances Ha).

giovedì 11 dicembre, 21.30
White Bird in a Blizzard
di Gregg Araki (2014, 91’)
Kat, 17 anni e un’adoscenza difficile, una 
madre che non c’è più e un padre che non 
c’è mai stato davvero. Il nuovo film di 
Gregg Araki, con l’astro nascente Shailene 
Woodley  e la magnetica Eva Green.

EVENTI SPECIALI

venerdì 12 dicembre, 18.00
Massimo 1
Premiazione Concorso Nazionale 
dei Prodotti Audiovisivi delle 
Scuole

proiezioni a sorpresa 
Giovane animazione da tutta 
l’Europa
Una selezione di corti presentati dal CSC 
Animazione e realizzati dagli studenti delle 
scuole di E.T.N.A. European Training Network 
for Animation Schools. In un’ora, il meglio 
della giovane animazione europea.


