DOMENICA 28 OTTOBRE

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE

VENERDÌ 2 NOVEMBRE

ore 16.30

20.30

16.00

concorso corti

17.30

concorso

tributo solaris

SOLARIS

Andrej Tarkovskij / URSS 1972 /167’

La missione Solaris ha stabilito una base su un pianeta che sembra
ospitare una qualche forma di intelligenza, ma i dettagli sono confusi
e tenuti segreti. Dopo la scomparsa misteriosa di uno dei tre scienziati
della base, Kris Kelvin viene inviato a sostituirlo. Troverà la stazione
fatiscente e i rimanenti due scienziati apatici e davvero strani...

20.30

concorso

SHIVER

Julian Richards / USA 2011 / 94’

Wendy Alden, una giovane segretaria di Portland, priva di
autostima, diventa vittima di un selvaggio assassino seriale. In
qualche modo Wendy trova il coraggio per combattere e fuggire.

22.30

bloody vintage

SETTE NOTE IN NERO

Lucio Fulci / Italia 1977 / 95’

Da bambina Virginia vede sua madre suicidarsi e in età adulta
sembra aver acquisito dei poteri chiaroveggenti...

LUNEDÌ 29 OTTOBRE
20.30

concorso

CHARM

Ashley Cahill / USA 2012 / 86’

Commedia nerasu Malcolm - un newyorkese stanco di come noioso
e antisettico sia diventato il mondo, e i cui principali interessi sono il
cinema, New York, e l’omicidio di massa,

22.15

concorso corti

Selezione di cortometraggi del
concorso europeo
MARTEDÌ 30 OTTOBRE
20.30

concorso

INBRED

concorso

THE LAST WILL AND TESTAMENT
OF ROSALIND LEIGH
Rodrigo Gudiño / Canada 2012 / 81’

Leon Leigh è un collezionista di antiquariato che eredita una casa
dalla strana madre, per scoprire che questa ha vissuto in un santuario
dedicato al culto degli angeli, e che il suo spirito aleggia ancora nella
casa...

22.15

deliri d’autore

DON’T LOOK NOW

Nicolas Roeg / UK-Italia 1973 / 110’

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Il grande capolavoro di Murnau sonorizzato dal vivo dagli OvO, una
delle band piu incisive e innovative del panorama musicale italiano
underground,

16.00

concorso

MY AMITYVILLE HORROR

Eric Welter / USA 2012 / 88’

Alfred Shaughessy / Regno Unito 1957 / 80’

F. W. Murnau / Germania 1922 / 84’

SABATO 3 NOVEMBRE
15.30

18.00

Sarah, un’adolescente mentalmente disturbata, ha una terribile
premonizione sulla morte imminente dei suoi amici durante un pigiamaparty. Quando i suoi ospiti cominciano a porsi mortalmente uno contro
l’altro, Sarah dovrà capire cosa rappresentano le sue visioni.

concorso

RITES OF SPRINGS

Padraig Reynolds / USA 2011 / 83’

Alcuni sequestratori rapiscono la figlia di un ricco possidente e si
nascondono in una scuola abbandonata. Gli eventi sfuggono al loro
controllo quando il nascondiglio diventa il terreno di caccia di una
misteriosa creatura la cui sete di sangue si sveglia implacabilmente
ogni primo giorno di primavera.

20.30

concorso

REMINGTON AND THE COURSE OF
THE ZOMBADINGS
Jade Castro / Philippine 2011 / 96’

22.30

La giovane Leonora torna nella sua casa di famiglia per ottenere un
l’eredità che ben presto si rivelerà una maledizione ...

evento speciale

OvO + NOSFERATU

In questo documentario di Eric Welter, per la prima volta in 35 anni,
Daniel Lutz racconta la sua versione del “caso Amityville”, la casa
infestata che ha terrorizzato la sua famiglia nel 1975.

22.30

bloody vintage

Elias / USA 2012 / 90’

Qualcosa manca nella vita di Tom. Si lascia trasportare dagli eventi ed
è sempre più distaccato da chi gli sta vicino. Il suo migliore amico Dan
pensa di avere la risposta, un misterioso video che deve vedere. Quello che
Dan gli mostra lascia Tom instabile, con la mente inondata da immagini
inquietanti, e lega i due amici a un orrendo segreto.

21.30

Un gruppo di giovani delinquenti urbani si trova in uno strano e
remoto villaggio nello Yorkshire. Un piccolo incidente con alcuni
giovani nativi del posto si trasforma rapidamente in un incubo
delirante intriso di sangue per tutti quanti.

CAT GIRL - PSYCUS

GUT

Dopo la morte della loro figlia, due coniugi inglesi si recano per
lavoro in una misteriosa Venezia e dopo aver incontrato due vecchie
e cupe sorelle, delle quali una è veggente, il loro soggiorno inizia a
trasformarsi in un incubo...

Remington è felice assieme ai suoi amici, nella sua sonnolenta
città. Fino a quando arriva Hannah. Allora diventa più ordinato,
più bello, più sensibile. Sarà per Hannah? Ma allora perché le sue
anche oscillano e il suo cuore comincia a battere per Jings, il suo
migliore amico? Per trovare la risposta dovrà fare i conti con un una
maledizione dal suo passato e con un serial killer infuriato contro i
gay.

Alex Chandon / Regno Unito 2011 / 98’

Selezione di cortometraggi del
concorso europeo

deliri d’autore

LE PLANÉTE SAUVAGE

René Laloux / Francia-Cecoslovacchia 1973 / 72’

Dopo la distruzione della Terra sul pianeta Ygam i Draag, alieni
giganti, super evoluti e ultra meccanizzati, dominano sugli esseri
umani ormai ridotti a animali domestici...

concorso

THE EVIL INSIDE

Pearry Reginald Teo / USA 2011 / 85’

17.30

concorso

EVIL

Peter Bebjak / Slovacchia 2012 / 80’

Un gruppo di amici si occupa di video su fenomeni paranormali. Accettano
la strana offerta di girare in una casa misteriosa. Ma quando la casa
comincia a rivelare sempre più i suoi terribili segreti, gli eventi precipitano.

20.00

concorso

TRUE LOVE

Enrico Clerico Nasino / Italia 2012 / 98’

Kate e Jack sembrano felici, ma come tutte le coppie, anche loro hanno dei
segreti. Dopo il loro matrimonio, si svegliano ognuno da solo in una stanza
senza porte o finestre, solo un monitor con due pulsanti: uno per per il
“sì” e uno per il ”no”. il monitor pone delle domande, ognuna più strana e
terrificante della precedente.

22.15

premiazione /

ERASERHEAD

deliri d’autore

David Lynch / USA 1977 / 89’

Henry Spencer, tipografo stralunato, e la sua compagna Mary X hanno un
figlio. Lei poco dopo abbandona il tetto coniugale così lui, in preda a varie
allucinazioni, si ritrova a fare il ragazzo padre ad un figlio che non è altro
che un essere mostruoso...

DOMENICA 4 NOVEMBRE
16.00

tributo solaris

SOLARIS

Steven Soderbergh / USA 2002 / 99’

Il dottor Gibarian, membro della squadra della stazione spaziale
che studia Solaris, fa un’urgente e bizzarra video chiamata al suo
amico, un civile, lo psichiatra Dr. Chris Kelvin, affinché lo raggiunga
alla stazione per fronteggiare un non meglio specificato e strano
fenomeno a bordo...

18.00

bloody vintage

DR. JEKYLL & SISTER HYDE

Roy Ward Baker / Regno Unito 1971 / 97’

Il famigerato Dr. Jekyll questa volta si trasformerà in uno spietato
assassino dal sesso femminile...

21.00

concorso

replica film vincitore

www.ravennanightmare.it
BIGLIETTI (acquistabili solo presso la cassa del Cinema Corso)

per singola proiezione: € 4

abbonamento a tutta la manifestazione: € 30

Concerto Sonorizzazione Nosferatu / OvO € 10 (fuori abbonamento)
Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano, o in lingua
italiana.
Tutte le proiezioni sono vietate ai minori di anni 18
La direzione si riserva di apporre modifiche al programma.

Cinema Corso - Via di Roma 51, 48121 Ravenna
apertura: 1 ora prima delle proiezioni.
Tel. 339.5988013
Sede organizzativa:
Via Mura di Porta Serrata 13, 48100 Ravenna, Italy • Tel +39.0544.684242
info@ravennanightmare.it • www.ravennanightmare.it

