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Domenica 18

18:30 e 21:00
L’apprendistato
Concorso Cineasti del presente

di Davide Maldi
Italia – 2019 – 84’
v.o. italiano, sottotitoli in inglese
All’interno di un prestigioso collegio 
alberghiero, Luca impara l’arte del 
servire. Quanto il giovane dovrà 
sacrificare della propria libertà e
adolescenza per lavorare al servizio 
dei clienti?

Lunedì 19 Martedì 20

PRECEDUTO DAL 
CORTOMETRAGGIO

Mancata primavera
Scuole senza frontiere 2019

di Michel Voisin
Svizzera – 2019 – 18’

In collaborazione con il CISA 
Conservatorio Internazionale 
Scienze Audiovisive.

Il lamentoso e pignolo signor Verdi 
vive una relazione burrascosa 
con i vicini, originari del Senegal. 
Quando questi si trasferiscono, la 
solitudine emergerà silenziosamente, 
costringendolo a guardare la 
sua esistenze con una nuova 
consapevolezza.

18:30 e 21:00
Cat in the Wall
Concorso internazionale

di Mina Mileva e Vesela Kazakova
Bulgaria/Gran Bretagna /
Francia – 2019 – 92’
v.o. inglese/bulgaro,
sottotitoli in inglese
Cat in the Wall racconta la storia 
vera di un gatto intrappolato in un 
muro che cambia le vite di migranti 
speranzosi, truffatori e brexiteers 
imborghesiti.

16:00
Baghdad
in my Shadow
Fuori concorso

di Samir
Svizzera/Germania/Regno Unito/
Iraq – 2019 – 109’
v.o. arabo/inglese, sottotitoli in 
inglese e tedesco

Alla presenza del regista.
In collaborazione con il MEM 
Summer Summit dell’USI. 
Un autore fallito, una moglie latitante, 
un informatico gay clandestino si 
incontrano in un bar iracheno a Londra. 
Incitato da uno sceicco radicale, il nipote 
dello scrittore li aggredisce, mettendo
a soqquadro le loro vite.

18:30 e 21:00
La Fille au bracelet 
Piazza Grande

di Stéphane Demoustier 
Francia/Belgio – 2019 – 95’ 
v.o. francese, sottotitoli in inglese
e tedesco

Lise, 16 anni, è accusata d’aver ucciso 
un’amica.
Al processo i genitori la sostengono.
Ma poi la sua vita segreta emerge.


