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PROGRAMMA  
 
 

SABATO 26 OTTOBRE 
20.30 evento speciale apertura 
OUTRAGE BEYOND 
Takeshi Kitano, Giappone 2012, 110'  
Mentre la polizia lancia una repressione su vasta scala alla criminalità organizzata, si accende una guerra a livello nazionale 
in seno alla Yakuza, la mafia giapponese, tra i clan Sanno e Hanabishi. 
 
22.30 concorso 
OLTRE IL GUADO 
Lorenzo Bianchini, Italia 2013, 92' 
Un etologo naturalista lavora in un bosco sperduto tra Italia e Slovewnia, catturando animali e montando telecamere per 
filmare i loro comportamenti a distanza. Le registrazioni lo portano sino ad un lontano villaggio, sede di un'antica 
maledizione. 
 

 
 
 

DOMENICA 27 OTTOBRE 
15.30 correva l'anno 1963 
MATANGO 
Ishirô Honda, Giappone 1963, 89' 
Dei naufraghi finiscono in una misteriosa isola dove pare non ci sia niente di commestibile. Ma una donna del gruppo 
assaggia degli strani funghi ritenuti velenosi... Dal creatore di Godzilla, il più allucinate e originale film sulle mutazioni.  
 
17.30 concorso 
ON TENDER HOOKS 
Kate Shenton, Regno Unito 2013, 70' 
On Tender Hooks è un film documentario che scava a fondo nell'arte della “human suspension”: uomini e donne che ogni 
domenica si fanno trapassare la pelle da ganci ed appendere in aria.  
 
20.30 concorso 
SAWNEY – FLESH OF MAN  
Ricky Wood , Regno Unito 2013, 89' 
Sawney Bean, padre incestuoso e assassino, viveva in Scozia più di 400 anni fa, a capo di una famiglia di feroci cannibali. 
Durante il loro regno di sangue uccisero più di 1000 persone. Il clan fu infine catturato e i suoi membri trascinati al patibolo. 
Ma uno di loro sopravvisse ....  
 
22.15 correva l'anno 1963 
EL SANTO EN EL MUSEO DE CERA 
Alfonso Corona Blake, Messico 1963, 92' 
L'eroe messicano El Santo viene chiamato per indagare su alcuni rapimenti senza movente e ricatto. Il sospettato numero 
uno è il titolare di un macabro museo delle cere ultimamente molto in voga... Uno dei migliori film con protagonista il 
leggendario El Santo (lottatore messicano di wrestler) con un cattivo mad doctor da antologia. 
 



 
 
 

LUNEDÌ 28 OTTOBRE 
 
 

20.30 evento speciale  
MOEBIUS  
Kim Ki-Duk, Corea del Sud 2013, 90' 
Fuori concorso alla Mostra di Venezia 2013, l'ultimo film del maestro coreano racconta un sordido interno familiare 
dilaniato dalla violenza: una madre che cerca vendetta, un ragazzino mutilato, un padre dilaniato dai sensi di colpa, una 
famiglia che precipita verso la distruzione. 
 
22.15 correva l'anno 1963 
NIGHTMARE 
Freddie Francis, Regno Unito 1963, 83' 
Da quando la giovane Janet ha visto sua madre uccidere suo padre a pugnalate, convive con allucinanti incubi. E proprio a 
causa di questa sua debolezza che qualcuno la userà come pedina di un macabro gioco... Capolavoro di suspence, uno dei 
rarissimi film senza mostri e vampiri prodotto dalla Hammer.  
 

 
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 

 
 

20.30 concorso 
SEPTIC MAN  
Jesse Thomas Cook, Canada 2013, 83' 
Un operaio della depurazione rimane intrappolato all'interno di una fossa settica e comincia a trasformarsi in un demone 
delle fogne. Per fuggire dovrà collaborare con un docile gigante e confrontarsi con Lord Auch, un pazzo assassino. � 
22.15 correva l'anno 1963 
BLOOD FEAST 
Herschell Gordon Lewis, Usa 1963, 67' 
A Miami, un fanatico egiziano devoto alla Dea Egizia Ishtar massacra giovani ragazze  seguendo l'antico rituale. 
Il primo film gore nella storia del cinema.  
 
 

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 
 
 

20.30 concorso 
THE FORGOTTEN  
Oliver Frampton,  Regno Unito 2013, 90' 
Il 14enne Tommy e il padre psicolabile vivono in una casa popolare. I due cominciano a sentire strani rumori provenienti 
dall'appartamento accanto, apparentemente sfitto ...  
 
22.15 correva l'anno 1963  
JUDEX 
Georges Franju, Francia 1963, 104' 
Tra atmosfere noir e feuilleton, Un viscido banchiere riceve una misteriosa lettera firmata “Judex” dove gli viene chiesto di 
scegliere se restituire i soldi che ha truffato al popolo o la morte... 
 
 
 
 



 
 
 

 
GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 

 
 

15.30 correva l'anno 1963 
LO SPETTRO 
Riccardo Freda, Italia 1963, 97' 
La Signora Hichcok, in combutta con il suo amante, avvelena il marito con l'intento di mettere le mani su tutta l'eredità. Ma 
il suo defunto sposo presto tornerà sotto forma di fantasma... Un gotico mozzafiato interpretato da Barbara Steele.  
 
17.30 replica evento 
OUTRAGE BEYOND�Takeshi Kitano, Giappone 2012, 110'  
Mentre la polizia lancia una repressione su vasta scala alla criminalità organizzata, si accende una guerra a livello nazionale 
in seno alla Yakuza, la mafia giapponese, tra i clan Sanno e Hanabishi. 
 
20.30 concorso 
CHIMÈRES  
Olivier Beguin,  Svizzera 2013, 80' 
Mentre si trova in vacanza in Romania, Alexandre viene investito da un auto. Trasportato d'urgenza in ospedale, è sottoposto 
ad una trasfusione di sangue. Al ritorno a casa, l'uomo inizia a soffrire di uno strano malessere: perché la Romania è la terra 
d'origine dei vampiri... 
 
22.15 kubrick's tribute * 
THE SHINING 
Stanley Kubrick, USA 1980, 120' 
Uno scrittore viene assunto per custodire durante i mesi invernali l'Overlook Hotel, nel Colorado. Con lui, nell'immenso 
albergo disabitato, vanno la moglie ed il figlio, che sembra dotato di poteri soprannaturali: una specie di telepatia lo mette in 
contatto con i fantasmi che vagano sui luoghi dove dei crimini furono commessi in passato. Dal romanzo di Stephen King, il 
capolavoro horror del grande Stanley Kubrick. 
 

 
 
 

VENERDÌ  1 NOVEMBRE 
 

15.30 evento 
LA STANZA DELLE FARFALLE 
Jonathan Zarantonello, Italia-USA 2013, 87' 
Ann, una signora elegante e solitaria, ossessionata dalla sua collezione di farfalle, stringe amicizia con Alice, una bambina 
di una bellezza inquietante. Tra le due si crea una distorta relazione madre-figlia. Con la mitica signora dell'horror Barbare 
Steele. 
 
17.30 concorso 
GO DOWN DEATH  
Aaron Schimberg, USA 2013, 90' 
Go Down Death è l'ironica, sinistra realizzazione di un nuovo e strano universo, una serie di macabri episodi tratti dalle 
fiabe dallo scrittore fittizio Jonathan Mallory Sinus. � 
20.30 concorso 
CONJOINED  
Joe Grisaffi, USA 2013, 75' 



Un ragazzo solitario e impacciato incontra finalmente in chat la ragazza dei suoi sogni. Ma c'è un problema: l'amore della 
sua vita ha una sorella siamese, molto psicopatica... 
 
22.00 concerto * 
STEARICA vs. DER GOLEM 
I torinesi Stearica sonorizzano il capolavoro dell'espressionismo Der Golem diretto nel 1920 da Carl Boese e Paul Wegener. 
 

 
 

SABATO 2 NOVEMBRE 
 
 

15.30 concorso 
EL DESIERTO  
Christoph Behl,  Argentina 2013, 100' 
Axel, Jonathan e Ana vivono assieme in una casa-bunker, in un mondo post-catastrofe. Una volta erano un triangolo 
amoroso perfetto, ma oggi Ana sta con Jonathan e Axel è solo.. tutto cambia quando i due uomini escono per una spedizione 
e tornano a casa con uno zombie, innocuo 
 
17.30 nightmare lectures (ingresso libero) * 
VALERIO EVANGELISTI  
la prima Nightmare Lecture sul tema Horror e Lotta di Classe.� 
20.00 concorso 
MAY I KILL U?  
Stuart Urban,  Regno Unito 2013, 90' 
Baz, poliziotto inglese che presta servizio in bici, viene trasformato da uno strano incidente in un killer psicopatico. L'uomo 
lancia una sua personale campagna per ripulire le strade di Londra dai criminali senza speranza. 
 
22.15 premiazione / evento speciale chiusura 
MANIAC 
Franck Khalfoun, Francia 2013, 90' 
Remake del film cult di William Lusting del 1980, Maniac mette in scena un moderno Jack lo Squartatore, con la passione 
per gli scalpi femminili, che qui ha i tratti delicati e gli occhioni blu di Elijah Wood, il Frodo del Signore degli Anelli. 
 
 
BIGLIETTI 
Concorso / eventi: ingresso € 5 (ridotto € 4) 
Retrospettiva Correva l'anno 1963: ingresso € 3 
Abbonamento a tutta la manifestazione: € 30 
Concerto Sonorizzazione Stearica / Der Golem  € 10 (fuori abbonamento)  
Acquistabili solo presso la cassa del Cinema Corso 
 
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, esclusi quelli marcati con *. La direzione si riserva di apporre modifiche al programma. 
 
PROIEZIONI 
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, 48121 Ravenna 
Tel +39.0544.684242 
www.startcinema.t  
start.startcinema@gmail.com  


