
                                        
 

 
Anteprime di film europei inediti in Italia realizzati da registe donne, con protagoniste 

femminili in collaborazione con la Consulta femminile regionale del Piemonte 
  

(LE PROIEZIONI SONO AD INGRESSO GRATUITO E FINO AD ESAURIMENTO POSTI) 
 

SABATO 10 DICEMBRE 
 

ORE 15.30- Cinema Massimo, via Verdi 18 - Sala 3 
Anteprima nazionale di HIDEAWAYS (Nascondigli) di Agnès Merlet, con Thomas Brodie-Sangster, Tom Collins, 
Lesley Conroy, Stuart Graham (Francia/Irlanda/Svezia 2011, 35mm, 90') -  sottotitoli in italiano.  
James è l'ultimo della dinastia Furlong, una famiglia dotata di poteri straordinari. Il potere di James si manifesta 
prima ancora della sua nascita e causa la morte della madre. Crescendo, il ragazzo diventa sempre più pericoloso e 
finisce per nascondersi in una casa nei boschi. Anni dopo, però, incontra Mae. Il film più applaudito del Tribeca Film 
Festival 2011. 
Sottodiciotto, in collaborazione con la Consulta femminile regionale del Piemonte, presenta in anteprima un’opera 
ancora inedita in Italia che testimonia la grande vitalità del cinema europeo. Hideaways, a metà tra racconto fantasy 
e riflessione sull’emarginazione, è una bellissima storia d’amore tra due giovani che, per ragioni diverse, si sono 
smarriti e hanno bisogno l'uno dell’altra.  
 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 
 
ORE 22.30 - Cinema Massimo, via Verdi 18- Sala 2  
Anteprima nazionale di REBOUNCE (Frit fald /Rimbalzo) di Heidi Maria Faisst, con Frederikke Dahl Hansen, Anne 
Sofie Espersen, Kirsten Olesen, Niels Skousen (Danimarca 2011, 35mm, 93') 
La madre di Louise è appena uscita dal carcere e, agli occhi della ragazzina, è una donna affascinante. Per 
conquistare il suo amore, Louise non esita a seguirla in un vortice di feste, droga, uomini e soldi facili. Un film forte 
ma anche tenero e commovente, capace di raccontare la solitudine di un’adolescente in un mondo di adulti troppo 
impegnati a badare solo a se stessi. Prodotto dalla Zentropa di Lars Von Trier. Versione originale e sottotitoli 
italiani. 
Sottodiciotto, in collaborazione con la Consulta femminile regionale del Piemonte, presenta in anteprima l’opera 
seconda della regista danese Heidi Maria Faisst. Grazie a essa, il cinema nordico conferma la propria abilità e 
propensione a riflettere sull’universo giovanile con grande realismo e autenticità, rivolgendosi contemporaneamente 
al pubblico degli adulti e a quello degli adolescenti. La proiezione è preceduta dal corto I’ll Tell You, proveniente dal 
Festival di Clermont-Ferrand, anch’esso dedicato al rapporto tra una madre e una figlia di Rachel Tillotson, con Julia 
Ford, Alex Childs, Angus Fox, Ella Peel (Gran Bretagna 2010, 9’): in conflitto con una madre che non la capisce, la 
quattordicenne Lola vive in un mondo tutto suo. La ragazzina idealizza il ricordo di due adolescenti, Zaina e Kad, che 
un tempo frequentava. Versione originale e sottotitoli italiani.  
 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 
 
ORE 20.30- Cinema Massimo, via Verdi 18- Sala 2 
Prima visione di WHEN WE LEAVE (Die Fremde / Lo straniero) di Feo Aladag, con Sibel Kekilli, Nizam Schiller, Derya 
Alabora, Settar Tanriogen (Germania 2010, 35mm, 119') 
Umay, una ragazza di origine turca ma nata in Germania, abbandona il marito e lascia Istanbul insieme al figlio Cem 
per tornare a Berlino. I genitori, tuttavia, la accolgono freddamente poiché il fallimento del suo matrimonio li mette 
in imbarazzo nei confronti della comunità turco-tedesca. La famiglia ritiene che Cem debba tornare dal padre in 
Turchia ma Umay si rifiuta. Straordinariamente interpretato da Sibel Kekilli, la protagonista di La sposa turca di Fatih 
Akin. Versione originale e sottotitoli italiani. 
Tra le molte anteprime che Sottodiciotto propone, è davvero imperdibile quella di When We Leave, organizzata in 
collaborazione con il Goethe Institut Turin e con la Consulta femminile regionale del Piemonte. Il film, opera prima 
della regista austriaca Feo Aladag, è un viaggio nella comunità turco-tedesca e nelle difficoltà che una famiglia deve 
affrontare in una società dove la multiculturalità è una ricchezza straordinaria ma anche, molto spesso, un percorso 



con ostacoli ancora da superare. La proiezione è preceduta da un bellissimo corto iraniano The Wind Is Blowing on 
My Street, (Dar kouche baad miayad / Il vento soffia sulla mia strada), di Saba Riazi, con Rahman Houshyar 
(Iran/Usa 2010, 15'), proveniente dal Festival di Clermont-Ferrand, in cui una ragazza di Tehran esce di casa senza 
velo solo per un istante ma la porta si chiude alle sue spalle e lei resta fuori. Versione originale e sottotitoli italiani. 
 

VENERDÌ 16 DICEMBRE 
 

ORE 15.45 - Cinema Massimo, via Verdi 18- Sala 3 
Prima visione di  WHEN WE LEAVE (Die Fremde / Lo straniero) di Feo Aladag, con Sibel Kekilli, Nizam Schiller, 
Derya Alabora, Settar Tanriogen (Germania 2010, 35mm, 119') 
Umay, una ragazza di origine turca ma nata in Germania, abbandona il marito e lascia Istanbul insieme al figlio Cem 
per tornare a Berlino. I genitori, tuttavia, la accolgono freddamente poiché il fallimento del suo matrimonio li mette 
in imbarazzo nei confronti della comunità turco-tedesca. La famiglia ritiene che Cem debba tornare dal padre in 
Turchia ma Umay si rifiuta. Straordinariamente interpretato da Sibel Kekilli, la protagonista di La sposa turca di Fatih 
Akin. Versione originale e sottotitoli italiani. 
Tra le molte anteprime che Sottodiciotto propone, è davvero imperdibile quella di When We Leave, organizzata in 
collaborazione con il Goethe Institut Turin e con la Consulta femminile regionale del Piemonte. Il film, opera prima 
della regista austriaca Feo Aladag, è un viaggio nella comunità turco-tedesca e nelle difficoltà che una famiglia deve 
affrontare in una società dove la multiculturalità è una ricchezza straordinaria ma anche, molto spesso, un percorso 
con ostacoli ancora da superare. La proiezione è preceduta da un bellissimo corto iraniano The Wind Is Blowing on 
My Street, (Dar kouche baad miayad / Il vento soffia sulla mia strada), di Saba Riazi, con Rahman Houshyar 
(Iran/Usa 2010, 15'), proveniente dal Festival di Clermont-Ferrand, in cui una ragazza di Tehran esce di casa senza 
velo solo per un istante ma la porta si chiude alle sue spalle e lei resta fuori. Versione originale e sottotitoli italiani. 
 
ORE 18.15- Cinema Massimo, via Verdi 18-  Sala 3 
Anteprima nazionale di REBOUNCE (Frit fald /Rimbalzo) di Heidi Maria Faisst, con Frederikke Dahl Hansen, Anne 
Sofie Espersen, Kirsten Olesen, Niels Skousen (Danimarca 2011, 35mm, 93') 
La madre di Louise è appena uscita dal carcere e, agli occhi della ragazzina, è una donna affascinante. Per 
conquistare il suo amore, Louise non esita a seguirla in un vortice di feste, droga, uomini e soldi facili. Un film forte 
ma anche tenero e commovente, capace di raccontare la solitudine di un’adolescente in un mondo di adulti troppo 
impegnati a badare solo a se stessi. Prodotto dalla Zentropa di Lars Von Trier. Versione originale e sottotitoli 
italiani. 
Sottodiciotto, in collaborazione con la Consulta femminile regionale del Piemonte, presenta in anteprima l’opera 
seconda della regista danese Heidi Maria Faisst. Grazie a essa, il cinema nordico conferma la propria abilità e 
propensione a riflettere sull’universo giovanile con grande realismo e autenticità, rivolgendosi contemporaneamente 
al pubblico degli adulti e a quello degli adolescenti. La proiezione è preceduta dal corto I’ll Tell You, proveniente dal 
Festival di Clermont-Ferrand, anch’esso dedicato al rapporto tra una madre e una figlia di Rachel Tillotson, con Julia 
Ford, Alex Childs, Angus Fox, Ella Peel (Gran Bretagna 2010, 9’): in conflitto con una madre che non la capisce, la 
quattordicenne Lola vive in un mondo tutto suo. La ragazzina idealizza il ricordo di due adolescenti, Zaina e Kad, che 
un tempo frequentava. Versione originale e sottotitoli italiani.  
 
ORE 22.30 -Cinema Massimo, via Verdi 18- Sala 1 
Anteprima nazionale di FRANÇOISE di Elsa Duhamel (Francia 2010, Betacam SP, 3') 
Françoise racconta la traumatica esperienza dello stupro subito a sette anni. Versione originale e sottotitoli italiani 
 
POLISSE di Maïwenn Le Besco, con Karine Viard, Joey Starr, Marina Foïs, Riccardo Scamarcio, Maïwenn Le Besco 
(Francia 2011, 35mm, 127′) 
In occasione della serata di premiazione, il Festival propone - in collaborazione con Lucky Red - l’anteprima di un film 
d’autore, meritatamente vincitore del Gran Premio della giuria al Festival di Cannes 2011. Maïwenn Le Besco, attrice 
molto famosa in Europa (ha recitato in Léon e Il quinto elemento, entrambi di Luc Besson), ha realizzato il suo terzo 
lungometraggio da regista nel mondo della polizia parigina che si occupa di proteggere i minori dalle minacce degli 
adulti. Con coraggio e determinazione, Polisse affronta un tema difficile e scomodo senza scendere mai a 
compromessi. La proiezione è preceduta da un cortometraggio a tema, frutto del lavoro di una studentessa della École 
des Métiers du Cinéma d'Animation di Angoulême. 


