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Milano Blackout  è una rassegna di cortometraggi e di lungometraggi indipendenti propo-
sta 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 (https://
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. 
ATTENZIONE! Il Cinemino è un cineclub e l’ingresso in sala è riservato ai soci.
▶ Per accedere alle proiezioni gratuite è necessario compilare il form (http://www.ilcinemino.it/tesse-
re-2/) e attendere un giorno per l’approvazione. 
▶ I soci 2019 possono rinnovare la tessera direttamente in biglietteria - I soci 2018 possono rinnovare 
subito la tessera in biglietteria dopo aver compilato il form
▶ La tessera costa 5 € (gratuita per i minori), è nominale e non cedibile, ed è valida fino al 31 dicem-
bre 2020

AN IDEA

Animazione // 00:06:33 // Messico // Dir. Juan Paulín // 2017 // 1000 USD // V.O. sott. Eng.

Può capitare qualsiasi cosa mentre si cerca un’idea...

BREAKER

Dram. // 00:10:43 // Giappone // Philippe McKie // 2017 // 650000 JPY // V.O. sott. Ita.

In una Tokyo futuristica, il corpo tecnologicamente potenziato di una giovane hacker merce-
naria è infettato da un’intelligenza artificiale senziente. Ricercata, l’ A.I. diventa la sua unica 
alleata mentre viene inseguita per tutta la città da coloro che cercano di salvarla.

ORE 17.45 - SLOT 1

BERTIN

Dram. // 00:12:21 // Francia // Elise Lausseur // 2017 // 25.000 EUR // V.O. sott. Eng.

Sulle Alpi, Bertin un omone e Yohann un piccoletto, in un negozio di beneficenza...

BLACK
Animazione // 00:14:32 // Italia // Sara Taigher // 2018 // 30.000 EUR // V.O.

Black racconta la storia di Matteo, un giovane producer di musica elettronica che si rende



CHATEAU SAUVIGNON

Horror // 00:13:10 // Stati Uniti // D.M. Night Maire // 2015 // 35000 USD  // V.O. sott. Eng.

“Chateau Sauvignon: terroir” è la storia di un figlio adolescente di una famiglia di vecchi viti-
coltori che vivono isolati. Sua madre è malata e Il ragazzo deve obbedire alle continue restri-
zioni del padre. Quando arrivano una donna smagliante e suo figlio indifferente, alla ricerca di 
una degustazione e di un tour in cantina, Nicolas mette in atto il suo piano ribelle.

DOUGGY
Dram. // 00:19:08 // Stati Uniti // Matvey Fiks // 2017 // V.O. sott. Ita

Un anziano e diabetico camionista, Douggy è solo e molto trascurato, proprio come il cane 
randagio che lo perseguita di notte. Le sue profonde rughe sono il segno delle sue emozioni, i 
suoi movimenti sono meccanici ed il suo modo di parlare è costituito da esclamazioni improv-
vise. La sua unica compagnia è la voce femminile di una segreteria telefonica. Douggy non è 
stato in grado di convincere la sua donna a rispondere al telefono nelle ultime 24 ore. Questo 
ha qualcosa a che fare con il tentato suicidio di suo figlio adolescente?

FIFO

Dram. // 00:12:00 // Belgio // Sacha Ferbus // 2017 // V.O. sott. Ita

FIFO (“First In First Out” – “prima dentro prima fuori”) è una tecnica espositiva utilizzata nei 
supermercati. Stephan deve posizionare i prodotti più freschi dietro quelli più vecchi, mentre 
quelli prossimi alla data di scadenza devono essere eliminati. Nel percorso per raggiungere 
i bidoni nello scantinato, Stephan deve fare i conti con chi potrebbe trarre benefici da questi 
prodotti ma che è però escluso dal sistema, oltre che confrontarsi con se stesso e l’uomo che era 
prima di questo lavoro.

JULKITA

Dram. // 00:18:00 // Messico // Humberto Busto // 2017 // V.O. sott. Ita

Contro la violenza di genere e il disonore dei politici messicani arriva JULKITA e il suo perio-
do del mese… se solo fosse coraggiosa abbastanza da distruggere i nemici.

conto che non può più suonare a causa di un prolungato blackout. Mentre la città si adatta 
rapidamente alla nuova situazione, Matteo riesce in qualche modo a superare la sua solitudine 
grazie alla vicina di casa Greta, una scrittrice che gli farà riscoprire il piacere delle cose sempli-
ci.



KIND OF THE WIND DEMONS
Dram. // 00:15:43 // Francia // Clémence Poésy // 2018 // 60000 USD // V.O. sott. Eng.

È la vigilia di Capodanno. Sophie, una stagista psichiatra presso il pronto soccorso, ha il compi-
to assistere Marie, una paziente in difficoltà portata dalla polizia a seguito di una crisi. Nono-
stante le sue divagazioni e il suo evidente disagio, Marie ha qualcosa di speciale che confonde 
Sophie. Durante la loro conversazione, Marie vede attraverso Sophie e fa delle osservazioni 
che portano Sophie a mettere in discussione profondamente la relazione con il suo ragazzo 
Vincent. Dopo quella sera, nulla sarà più come prima.

MAKE ALIENS DANCE

Dram. // 00:24:00 // Belgio // Sebastien Petretti  // 2018 // V.O. 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.

QUIDNUNC

Dram. // 00:25:00 // Cipro // Dir. Harry Ayiotis // 2017 // 14,000 EUR // V.O. sott. Ita

Melanie, malata di mente, è determinata a mettere fine alla sua vita mentre si trova in un hotel 
desolato. In quel momento, una donna grida chiedendo aiuto dalla stanza accanto e suggerisce 
a Melanie di sospendere il suo piano di suicidio per indagare sul suo disturbo. Durante il suo 
viaggio psicotico, Melanie si troverà faccia a faccia con il suo più grande nemico per un ultimo 
scontro. 

STRANGE DAUGHTER

Dram. // 01:46:00 // Germania // Stephan Lacant // 2017 // V.O. con sott. Ita

La diciassettenne Lena incontra Farid, un giovane musulmano di 19 anni. Lei ha un atteg-
giamento chiaro nei confronti della sua cultura e religione: totale rifiuto. Nonostante le loro 
differenze - o forse a causa loro -, i due si innamorano. Quando Lena rimane inaspettatamente 
incinta, la coppia deve impegnarsi reciprocamente per il loro bambino. Hannah, la madre di 
Lena, realizza che questo significa che sua figlia dovrà sposare un uomo musulmano. 

ORE 21.00



MILKOFFE

Animazione // 00:04:00 // Italia // Ludovica Baldassarri, Marco Oggero, Fabio Orlando, Edo-
ardo Vanja Raffaele // 2019 // V.O.

Una tavola calda in mezzo al deserto, due sconosciuti e un bicchiere di latte: questi sono gli ele-
menti di Milkoffee, un adattamento di uno dei racconti di “Crìmenes Ejemplares”, una raccolta 
di cronache di omicidi di Max Aub. Il film cerca di rappresentare visivamente la frustrazione e 
la follia interiore del narratore, che si sente tremendamente e inspiegabilmente infastidito dal 
rumore del cucchiaino sul bicchiere dell’altro. 

THE SOUND OF UNEXPECTED DEATH

Drammatico // 00:30:00 // Danimarca // Alexander Sagmo // 2018 // V.O. sott. Eng

È una notte completamente normale. Sei scenari apparentemente innocui sono il preludio del 
terrore inaspettato. Diamo uno sguardo alla vita quotidiana di vari individui e solo alla fine 
scopriamo cosa è successo, mentre sentiamo il suono di una morte inaspettata.

THE GIRL

Animazione // 00:16:00 // Belgio // Hans Op de Beeck // 2017 // 136.000 EUR // V.O. sott. Eng

Una ragazza dorme. Nella sua memoria viveva in una bella casa di campagna. Ora sogna una 
nuova vita in una roulotte nel bosco. Attraverso le immagini associative ti accompagnerà in 
una passeggiata notturna.

ORE 22.45 - SLOT FINALE

Allo stesso modo, la famiglia del diciannovenne, si rende conto che Farid formerà una famiglia 
con una donna non musulmana. Una coppia destinata a stare insieme seppure bloccata tra 
mondi diversi, tradizioni religiose, contraddizioni e pregiudizi.
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