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“Life!” Ghana (03:57), regia di / directed by Ramesh Jai 
cortometraggio / shortfilm 

Un tempo era la sola speranza per i suoi famigliari rimasti al villaggio, ma oggi Kweku fa fatica a sbarcare il lunario in 
città. Cede, rinuncia e medita il suicidio... 
“Life!” è stato girato ad Accra, capitale del Ghana e vede protagonisti attori non professionisti. Il personaggio principale 
interpretato da Frimpong Kwame Daniel non si era mai trovato davanti alla macchina da presa. 

Once the only hope of his loved ones back in the village, today Kweku struggles to make ends meet in the city. Heʼs 
fallen and heʼs given up. He contemplates suicide… 
“Life!” was shot in Accra, the capital city of Ghana and stars non-professional actors. The main character played by 
Frimpong Kwame Daniel hadnʼt faced the camera before. 



“Crowbar” USA (27:59), redia di / directed by Lee Ryan Coston / cortometraggio / shortfilm 

Tutti hanno bisogno di quello che chiamo un “momento Crowbar”, in cui qualcuno si frappone tra te e il male fisico o 
emotivo. In quell'istante, arrivi a credere di essere al sicuro, apprezzato e amato. In “Crowbar”, basato su una storia 
vera, una bambina solitaria è alla ricerca di amore e attenzione. Tuttavia, è accolta da un predatore che nota il senso di 
vuoto nello sguardo della ragazzina. Senza mai smettere di “cercare”, da adolescente, consente l'abuso in cambio di 
amicizie di poco valore e falso amore, fino a quando un eroe inaspettato crea quel "momento Crowbar" che le cambia la 
sua vita per sempre. 

Everyone needs what I call a “Crowbar moment”, where someone stands between you and physical or emotional harm. 
At that instant, you come to believe that you are safe, valued and loved. In “Crowbar”, based on a true story, a lonely 
young child is out searching for love and attention. However, it’s a predator that spots her hungry hollow look and takes 
her in. Still “searching”, as a teenager, she allows abuse in exchange for cheap friendships and counterfeit love, until an 
unexpected hero creates that “Crowbar Moment” which changes her life forever. 



“Rewind” USA (13:59), regia di /directed by Stephan Eigenmann 
cortometraggio studenti / student shortfilm 

Una madre è in lutto per sua figlia, morta in combattimento, ma grazie alla tecnologia futuristica può rivivere le loro ultime 
conversazioni. 

A mother is grieving over her daughter, who died in combat, but thanks to futuristic technology she can relive their latest 
conversations. 



“Fishnet and the Fish” Iran (08:37), regia di / directed by Ali Nikfar 
cortometraggio / shortfilm 

Un lavoratore bambino che cerca di trovare un modo migliore per guadagnare più soldi. A tale proposito ne parla con un 
amico il quale, invece di dargli un consiglio, gli ruba le ciabatte e da quel fatto, tra i due amici, si crea un conflitto. A dire il 
vero il film ritrae le difficoltà che incontrano i lavoratori bambini e il modo in cui sopravvivono. 

It is about a boy who works as child labor and trying to find a better way to earn more money. In order to do that he 
discussed it with one of his friends, but instead of giving him advice, he steals his slippers and the conflict between the 
two friends began from that point. This film actually portrays the hardship of the working children and the way they 
survive. 



Starvation” Iran (13:10), regia di / directed by Zahra Rostampour 
cortometraggio animato / short animated film 

Una lupa affamata rimane bloccata negli stereotipi sull'essere il lupo cattivo della storia. Deve fuggire quando tutti 
l'accusano di violenza e omicidio e affronta il pericolo di essere uccisa. 

A hungry wolf gets stuck in stereotypes about being the big bad wolf of the story. She has to flee when everybody 
accuses her to violence and murder. She faces the danger of getting killed. 



“Sturling” 
Italia (13:10), regia di / directed by Rodolfo Gusmeroli 
cortometraggio / shortfilm 

Domino Sturling è un cattivo di professione, il migliore al mondo, che si ritrova licenziato per essere sostituito da un 
uomo più giovane. Deve combattere per dimostrare a se stesso e al mondo che è ancora lui il cattivo numero uno. 

Domino Sturling is a professional villain, the best in the world, who finds himself dismissed due to be replaced by a 
younger man. He has to fight to demonstrate to himself and to the world that he is still the villain number one. 



“Nobody Dies Here” 
Francia (23:21), regia di / directed by Simon Panay 
documentario breve / short documentary 

Miniera d'oro di Perma, Benin. Alcuni sognano di trovare qualcosa, altri hanno capito che non c'era nulla da trovare. 
Alcuni hanno scavato incessantemente sperando di diventare ricchi, altri sono morti nel farlo. E alcuni di loro dicono che 
lì nessuno muore. 

Perma gold mine, Benin. Some dream to find something, others realized there was nothing to be found. Some dig 
relentlessly hoping to become rich, others died in the process. And a few of them say that here, nobody dies. 



“Graffiti” 
USA (33:34), regia di / directed by Divyansh Sharma 
cortometraggio / shortfilm 

Un artista “brillante” delle parole trasformato in icona per amore. Un migliore amico leale che cerca di trovarsi in sintonia. 
Una madre in lutto in cerca di risposte e un’artista di graffiti che cerca solo di dipingere. Tutte le loro vite si intrecciano 
quando uno di loro cerca di mollare. 

A “brilliant spoken” word artist turned Icon for love. A loyal best friend trying to connect. A grieving mother in search of 
answers and a graffiti artist just trying to paint. All of their lives entangle when one of them tries to let go. 



“Dance of Life” 
Iran (01:10:00), regia di / directed by Peyman Zandi 
documentario / documentary 

Il film documentario di “Dance of Life” è una lunga vicenda ed emozionante storia sull'acqua attraverso l'Iran. Quando 
l'acqua si muove in questa direzione, incontra una varietà di eventi. Attraversa varia natura e attraversa tribù iraniane. Gli 
uomini, insieme all'acqua, celebrano diversi riti e si rallegrano della presenza di questo dono. E quando l'acqua come un 
viaggiatore li lascia, avranno altri rituali per farla tornare ancora. Questo è il secondo documentario di Peyman Zandi. 

“Dance of Life” documentary film is a long, vicissitudes and exciting story about water throughout Iran. When water 
moves in this direction, it encounters a variety of events. It passes through various nature and passes through Iranian 
tribes. Humans, along with water, celebrate various ceremonies and rejoice in the presence of this blessing. And when 
the water as a traveler leaves them, they will have other rituals to return it again. This film is Peyman Zandi`s second 
long documentary film. 



Proiezioni pomeridiane 

Giovedì 14 novembre 2019

dalle 14:00 alle 18:00




“The Last Embrace” 
Kurdistan (04:00), regia di / directed by Saman Hosseinpuor 
cortometraggio / shortfilm 

La bambina vuole mostrare il suo disegno alla sua famiglia, ma tutti sono occupati con i loro telefoni cellulari, va da suo 
nonno che è deceduto pochi minuti prima senza che nessuno se ne accorgesse. 

The little girl wants to show her drawing to her family, but everybody is busy with their cell phones, she goes to her 
grandpa who has just past away a few minutes ago without anybody noticing it. 



“bOObs: The War on Women's Breasts” USA (26:56), regia di / directed by Megan S 
Smith / documentario breve / short documentary 

In "bOObs" apprendiamo dapprima dai medici i miti che circondano la mammografia, come le mammografie sono 
"diagnosi precoci" e "bassa radiazione". Ascoltiamo storie strazianti su come questo test diagnostico per il carcinoma 
mammario abbia contribuito a cambiare tragicamente la vita di tre pazienti donne. Quindi apprendiamo i vantaggi della 
termografia in combinazione con gli ultrasuoni e come questi due test indolori – senza contenere radiazioni – sono in 
grado di trovare il cancro anni prima che si formi un tumore,  avendo al contempo il doppio della precisione di alcune 
macchine mammografiche. Infine, sentiamo dai medici come l'avidità finanziaria ha avuto un ruolo importante nel 
indirizzare le donne, in primo luogo, lungo questo spaventoso percorso. 

In “bOObs,” we first learn from medical doctors about myths surrounding mammography, such as mammograms are 
“early detection” and “low radiation”. We hear heart-breaking stories of how this breast cancer diagnostic test helped to 
tragically change the lives of three female patients. Then we learn the benefits of thermography in conjunction with 
ultrasound, and how these two painless tests — neither containing radiation — are capable of finding cancer years 
before a tumor forms, while having up to twice the accuracy of some mammography machines. Finally, we hear from 
doctors how financial greed played a large part in sending women down this frightful path in the first place. 



“The Nun's Kaddish” 
USA (06:37), regia di / directed by Luis ismael 
cortometraggio / shortfilm 

Una “fatto” che scalda il cuore e che ritrae una storia vera di gentilezza inter-religiosa quando una suora recita un rituale 
ebraico. 

A heart-warming “vignette” that portrays a true story of inter-religious kindness when a Nun observes a Jewish ritual. 



“Metamorfosi” 
Svizzera (14:01), regia di / directed by Riccardo Galli 
cortometraggio / shortfilm 

Lo scorrere del tempo, il cambiamento, la dimensione della fisica e insieme dell'inquietudine personale. “Metamorfosi” è 
un breve viaggio nell’empatia e nell'amore che lega le persone toccandole e abbracciando le loro anime. Un evento 
sincronistico casuale che si ricostruisce con difficoltà e di cui, alla fine, ci importa solo che sia avvenuto nel mondo reale 
prima che nel sogno. 

The passing of time, of change, the dimension of physics and the overall aspect of personal unease. “Metamorphosis” is 
a brief journey through the empathy and love which binds people by touching them, and embracing their souls. A chance 
synchronistic event which is reconstructed with difficulty, and which, at the end, is significant only in that it happened in 
the real world before it did in a dream. 



“Ice Wolf Queen Pilot” 
USA (26:33), regia di / directed by LP Green e / and Matthew James Sheridian 
cortometraggio / shortfilm 

Basato su una storia vera, parla di un gruppo di ladri che ottengono più di quanto si aspettassero quando entrano nella 
casa sbagliata. È protetto dal “personaggio del titolo”, un'entità che ha assunto la forma di una bambina morta nella 
stessa casa un anno prima. 

Based on a true story, It’s about a group of thieves who get more than they bargained for when they break into the wrong 
house. It’s protected by the “titular character”, an entity who has taken on the form of a little girl that died in the same 
house one year earlier. 



“The Intelligence! The Counterattack of Robots” Giappone (19:34), regia di / 
directed by Suisei Hoshii / cortometraggio animato / short animated film 

Questa storia si svolge nel futuro prossimo. L'inquinamento ambientale causato dai rifiuti nucleari ha portato 
all'estinzione molte città della Terra. Le persone non possono vivere senza indossare indumenti protettivi, quindi hanno 
iniziato a cercare un'altra stella su cui vivere pacificamente. L'astronave gigante è proprio come una città in movimento. 
Gli umani lasciano tutti i compiti faticosi ai robot e vivono una vita in costante miglioramento, senza senso di crisi. I robot 
che non sono più necessari vengono subito scartati. I robot sulla Terra vengono quindi usati e gettati via. Alla fine, il Dr. 
Tachikawa si fa avanti per salvare questi robot che sono stati scartati crudelmente dagli umani arroganti. Questa è la 
storia di una crisi imminente. 

This story takes place in the near future. Environmental pollution caused by nuclear waste has led to many cities on 
Earth becoming extinct. People cannot live without wearing protective clothing, so they have started to look for another 
star on which to live peacefully. The giant spaceship is just like a moving town. The humans leave all the laborious tasks 
to robots, and live a life of refinement, with no sense of crisis. Robots which are no longer needed are soon discarded. 
Robots on Earth are also used and thrown away. Eventually, Dr. Tachikawa steps up to save these robots which have 
been cruelly discarded by the arrogant humans. This is the story of an impending crisis. 



“Hans Arnold: Art of the Witchmaster” 
Svezia (01:30:00), regia di / directed by Micke Engström 
documentario / documentary 

Un viaggio nella mente del genio creativo HANS ARNOLD. Il viaggio compiuto nella sua vita e le sue immagini vi 
incanteranno e vi faranno comprendere arte, vita, sesso e orrore. È forse più noto per aver illustrato i lavori di Astrid 
Lindren e la copertina del LP “Greatest HIts” degli ABBA. Ci sono voluti 12 anni di lavoro per trasformare la saga della 
vita di Hans Arnolds in un commovente documentario con un intreccio geniale tra interviste, archivio e l’ arte di Arnold. 

Follow into the mind of the creative genius HANS ARNOLD. His lifejourney and images will mesmerize you and give you 
insights in art, life, sex & horror. He is perhaps best known for illustrating works of Astrid Lindren and ABBAs “Greatest 
HIts” cover. It took 12 years of work to turn Hans Arnolds life saga into a touching documentary with ingenious 
interweaving between interviews, archive and Arnolds art. 



“The Snag” 
Francia (07:56), regia di / directed by Isabelle Desalos 
cortometraggio / shortfilm 

Quando Camille incontra Etienne, c’è qualcosa di più del “solito”. Ma lei ha un segreto che rovinerà tutto tra loro: lei ha 
l’HIV. Quando Camille scappa e lui la “prende”, la complicità si trasforma in incomprensione. Malgrado il loro desiderio 
condiviso, quei due cuori si feriranno a vicenda. 

When Camille meets Etienne, there is something more than “usual”. But she has a secret which will ruin everything 
between them: she has HIV. When Camille runs away and then he “catches” her, the complicity turned to a lack of 
understanding. Despite their shared desire, those two hearts will hurt each other. 



 

Proiezioni serali 

Giovedì 14 novembre 2019

dalle 19:00 alle 24:00




“Shattered Dreams: Sex Trafficking in America” USA (38:22), regia di / directed by 
Bill Wisneski / documentario / documentary 

“Shattered Dreams” è un documentario pluripremiato agli Emmy che esamina il mondo oscuro pervasivo del traffico del 
sesso in America. Le storie personali strazianti di sopravvissute al commercio sessuale illecito e i principali esperti 
rivelano quanto sia stato ampiamente frainteso e ignorato questo importante problema dei diritti umani. Man mano che 
centinaia di migliaia di vittime vengono distrutte da questa industria multimiliardaria, viene scoperta la complessa sfida di 
affrontare la causa di questo problema profondamente radicato. Una maggiore consapevolezza porterà infine a soluzioni 
reali per salvare vite umane o continueremo a far prosperare questa industria sotterranea in America? 

“Shattered Dreams” is an Emmy award-winning documentary that examines the pervasive, dark underworld of sex 
trafficking in America. Heart wrenching personal stories from survivors of the illicit sex trade and leading experts reveal 
how vastly misunderstood and disregarded this important human rights issue has been. As hundreds of thousands of 
victims’ lives are destroyed by this multi-billion-dollar industry, the complex challenge of targeting the cause of this deeply 
embedded problem is exposed. Will increased awareness finally drive real solutions to save lives or will we continue to 
let this underground industry thrive in America? 



“Life is What You Make it” 
USA (38:22), regia di / directed by Jhett Tolentino 
documentario / documentary 

Per la prima volta dall'immigrazione negli Stati Uniti oltre un decennio fa, Jhett Tolentino decide di visitare la sua città 
natale di Iloilo City nelle Filippine. Ripercorre i suoi passi dalla sua città natale a cominciare dai bassifondi alle scuole 
che frequentava. Jhett ha sempre pensato che ci fosse qualcosa di più grande per lui al di fuori di Iloilo. Si avventura in 
diverse carriere fino a quando non trova finalmente il suo scopo nel Great White Way - non sul palco ma dal lato degli 
affari come unico produttore filippino a Broadway. Testimone del suo viaggio, Jhett, in questo documentario condivide la 
sua trionfante storia di immigrato e cattura i momenti speciali del suo ritorno a casa che è pieno di sorprese, amore, 
speranza e ispirazione. 

For the first time since immigrating to the United States over a decade ago, Jhett Tolentino decides to visit his hometown 
of Iloilo City in the Philippines. He traces his steps from his slum-stricken birthplace to the schools he attended. Jhett 
always thought there is something bigger for him outside of Iloilo. He ventures into different careers until he finally finds 
his purpose in the Great White Way – not onstage but on the business side as the only Filipino producer on Broadway. 
Witness Jhett’s journey in this documentary as he shares his triumphant immigrant story and captures the special 
moments of his homecoming that is full of surprises, love, hope and inspiration. 



“A Land Shaped by Women” 
Austria (25:00), regia di / directed by Anne-Flore Marxer 
documentario breve / short documentary 

Le due campionesse del mondo di snowboard Anne-Flore Marxer (SUI / FRA) e Aline Bock (GER) sono onorate di 
annunciare l'uscita del loro ultimo progetto cinematografico. Il film è una rappresentazione ispiratrice del loro viaggio 
attraverso l'Islanda, dove le due campionesse del mondo del freeride esplorano il paese in un furgone attraverso gli sport 
d'avventura di cui sono appassionate: snowboard e surf. Sulla strada incontrano donne islandesi che sono state di 
ispirazione, per capire la mentalità in cui vivono, in un paese con una ricca storia di uguaglianza di genere. 

The two Snowboard World Champions Anne-Flore Marxer (SUI/FRA) and Aline Bock (GER) are honored to announce 
the release of their latest film project. The movie is an inspirational depiction of their journey across Iceland, where the 
two Freeride World Champions explore the country in a van through the adventure sports they are passionate about: 
snowboarding and surfing. On the road they meet inspirational Icelandic women to understand their mindset living in a 
country with a rich history in gender equality. 



“Bozkir Look at the Birds” 
Turchia (01:51:10), regia di / directed by Mehmet Tanrisever 
film 

Abdullah e Cripple Ziya sono venditori di armi nel distretto Bozkir di Konya. Mettono l'onestà, l'onore e la dignità prima di 
ogni altra cosa. 

Abdullah and Cripple Ziya are gun dealers in the Bozkir district of Konya. They put honesty, honor, and dignity before 
anything else. 



“It's You” 
USA (39:30), regia di / directed by Jeffrey Jon Smith 
serie web / web series 

Una guaritrice spirituale desolata che trascina una storia di relazioni fallite, usa un misterioso concentrato di tè che le 
permette di viaggiare nel suo passato. Una volta lì, cerca di annullare una cattiva decisione presa dal suo io più giovane, 
ma inavvertitamente innesca una serie di disagii nel suo passato e nel suo presente. 

A forlorn spiritual healer trailing a history of failed relationships, uses a mysterious tea concentrate that enables her to 
travel into her past. Once there, she tries to reverse a bad decision made by her younger self but inadvertently triggers a 
series of disruptions in both her past and her present. 



 

Proiezioni pomeridiane 

Venerdì 15 novembre 2019

dalle 14:00 alle 17:00


Worksop

“Le regole del cinema e come contraddirle 

per volontà o sperimentazione


dalle 18:00 alle 20:00




“In Brief” 
Italia (06:32), regia di / directed by Carlo Perassi 
cortometraggio / shortfilm 

“In Brief” inizia dalla post-storia, narrando fatti scientifici, come un documentario, riguardanti un enorme arco temporale 
nel lontano futuro dell'Universo, mentre si sviluppa un dramma silenzioso attorno al cuore dell'essere umano. 

“In Brief” starts from Post-history, by narrating scientific facts, like a documentary, regarding an enormous timespan in the 
Universe’s far future, whilst developing a silent drama around the heart of being human. 



“Dig It” 
Svizzera (04:44), regia di / directed by Daniel Schär e / and Andrina Sarott 
video musicale / music video 

Video musicale sperimentale. 

Experimental music video. 



“La Dame et le Roi” 
Tunisia (24:00), regia di / directed by Anis Absi 
cortometraggio / shortfilm 

Leila, una ragazza di 11 anni che vive in Francia, è tornata  con la sua famiglia per trascorrere le vacanze estive come 
ogni anno. Ahmed è l'unico amico di Leila in Tunisia, così decide di procurargli un visto e portarlo con sé in Francia. 

Leila, an 11-year-old girl who lives in France, returned with her family to spend the summer holidays as every year. 
Ahmed is Leila's only friend in Tunisia so she decided to provide him with a visa and take him with her to France. 



“Truth Lies Upstream” 
USA (14:54), regia di / directed by Robb Rokk 
cortometraggio / shortfilm 

Compagni di pesca; uno cerca risposte perdute da tempo, l'altro ha deciso di vendicarsi. 

Fishing Buddies; one searches for long lost answers, the other bent on revenge. 



“The Uncanny Valley” 
Canada (15:54), regia di / directed by Ian Vardy 
cortometraggio / shortfilm 

5 mesi dopo che le connessioni a internet e a tutte le apparecchiature digitali sono state perse, Allie (Al) è depressa e 
manifesta tendenze suicide. Con l’annuncio di un nuovo internet, Al medita sulla sua relazione con la tecnologia e con gli 
altri. Nel corso del suo viaggio per riconnettersi, Al impara quale tipo di connessione ci serve veramente. 

5 months after the internet and all digital devices have gone down, Allie (Al) is suicidal and depressed. With the 
announcement of a new internet, Al ruminates about her relationship with technology and others. During her journey to 
become reconnected, she learns what kind of connection we truly need. 



“Two Seas One City: The Underwater Life of Istanbul” 
Turchia (33:54), regia di / directed by Sait Özgür Gedikoğlu 
video subacqueo / underwater video 

Questo documentario svela la storia della vita sottomarina di questo ecosistema unico sotto le acque di Istanbul. 

This documentary unveils the story of the underwater life on this unique ecosystem beneath the waters of Istanbul. 



“I'm Not An Actress” 
Iran (19:34), regia di / directed by Ali Jalali 
cortometraggio / shortfilm 

Il film parla della vita di una senzatetto e di dipendenze. Il lavoro mira a veicolare il messaggio che i senzatetto non sono 
nati poveri e senza protezioni, ma soffrono delle decisioni sbagliate maturate di fronte a scelte difficili. 

The film is about the life of a homeless woman and addictions. The work aims at conveying the message that the 
homeless are not born poor and without shelters, but they suffer from the wrong decisions they have made in thei 
dilemmas. 



Venerdì 15 novembre 2019 / Friday 15th November 2019 

dalle 18:00 alle 20:00  /  from 06:00 pm to 08:00 pm 

WORKSHOP SUL CINEMA  /  CINEMA WORKSHOP 
Analisi e approfondimenti sulle regole del cinema e le possibili trasgressioni 

tra volontà e sperimentazione. 
Analysis of the rules of the cinema and the possible transgressions between 

willing and experimentation. 



Proiezioni serali 

Venerdì 15 novembre 2019

dalle 20:30 alle 24:00




“Loop” 
Italia (09:11), regia di / directed by Ilaria Bendazzi 
cortometraggio / shortfilm 

Andrea sta leggendo una lettera importante sul tetto dell’ospedale in cui lei lavora come stagista. Daniele la trova: 
qualcosa non va in corsia. 

Andrea is reading an important letter on the rooftop of the hospital where she works as an intern. A colleague, Daniele, 
finds her: something is wrong in the ward. 



“The Hunt” 
Iran (13:07), regia di / directed by Masoud Kazerouni 
cortometraggio / shortfilm 

Due pescatori che cercano di sopravvivere in mezzo al mare dopo una rapina. 

Two fishermen trying to survive in the middle of the sea after a robbery. 



“Gloria” 
Italia (24:59), regia di / directed by Alberto Arsie 
cortometraggio / shortfilm 

Gloria è una ragazza diversa dagli altri, quando ha 10 anni, mentre visita per la prima volta il museo di un artista 
scultore, scopre che vuole diventare un'artista. Quando cresce, la vita è dura con lei ma il fuoco dell'arte che le brucia 
dentro non la abbandonerà. 

Gloria is a different girl from others, when she is 10 years old, while visiting the museum of an artist sculptor for the first 
time, she discovers that she wants to become an artist. When she grows up, life is hard but the art fire that burns inside 
will not abandon her. 



“The Fox” 
India (01:33:27), regia di / directed by Hemwant Tiwari 
film 

Un ragazzo e una ragazza che hanno avuto una relazione a scuola si riuniscono tramite i social media dopo oltre un 
decennio. Le cose non sono più le stesse di una volta. Entrambi sono sposati e quasi sconosciuti. Si incontrano per 
creare momenti magici ma come si suol dire "NON SUCCEDE MAI NEL MODO IN CUI VOGLIAMO CHE LE COSE 
SUCCEDANO”. 

A boy and a girl who had an affair in school reunite via social media after more than a decade. Things are not the same 
as they were once. Both are married and almost strangers. They meet to create some magical moments but as they say 
“IT NEVER HAPPENS THE WAY WE WANT THINGS TO HAPPEN”. 



“Raheel” 
Iran (30:00), regia di / directed by Ayat Asadi Rahbar 
cortometraggio / shortfilm 

Raheel, una cittadina afgana, ha viaggiato illegalmente in Iran per cercare suo marito, ma lì sorgono alcuni problemi che 
non le lasciano alcuna speranza di andare avanti. 

Raheel, an Afghan national, has illegally traveled to Iran to look for her husband, but there comes up some problems that 
leave her no hope to move ahead. 



 

Proiezioni pomeridiane 

Sabato 16 novembre 2019

dalle 14:00 alle 17:00


Cerimonia di premiazione

Award Ceremony


dalle 17:00 / from 05:pm




“Believe in You” 
Canada (02:00:00), regia di / directed by Isioro Tokunbo Jaboro 
film 

Un produttore musicale determinato ad aiutare giovani talenti con grandi sogni, incontra  una cantante separata che lotta 
per sopravvivere a un matrimonio violento. 

A music producer determined to help young talents with big dreams, crosses path with an estranged singer struggling to 
survive an abusive marriage. 



MOFF Highlights

dalle 15:30 alle 17:00


Diversi filmati proiettati nelle giornate 
precedenti scelti dalla giuria


Several films shown during the previous 
days chosen by the jury


 







Cerimonia di premiazione

Award Ceremony
dalle 17:00  / from 05:00 pm


Aperò
dalle 18:00  / from 06:00 pm


