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FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL CINEMA HORROR XII EDITION
24th October / 1st November 2014

PALAZZO DEL CINEMA E DEI CONGRESSI 
Largo Firenze - Ravenna

BIGLIETTI
Concorso / eventi: ingresso € 5 (ridotto € 4)
Retrospettiva AlienExploitation: ingresso € 3
Abbonamento a tutta la manifestazione: € 30

Film sonorizzazione Frankenstein / OvO € 10 (fuori abbonamento) 
acquistabili solo presso la cassa del Palazzo del Cinema e dei Congressi
Tutti i fi lm 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 modifi che al programma.

PALAZZO DEL CINEMA E DEI CONGRESSI 
Largo Firenze 1
48121 Ravenna

Apertura: 1 ora prima delle proiezioni.
Tel. 388.6278374

SEDE ORGANIZZATIVA
Via Mura di Porta Serrata 13

48121 Ravenna 
Tel 0544.201456

www.ravennanightmare.it

16.30 concorso

THE DEAD 2: INDIA zombies / apocalyptic
Ford Brothers, Regno Unito 2013, 98’
The Dead 2: India dei fratelli Ford è il sequel di The Dead (2010). Ci porta 
nel trambusto dell’India, dai letali paesaggi rurali alle baraccopoli infestate 
di Mumbai, durante lo scoppio di un’epidemia che fa risorgere migliaia di 
zombie. Nicholas, un ingegnere americano, deve salvare la sua fi danzata 
incinta, insieme a un ragazzo di strada orfano.

18.30 nightmare lectures (ingresso libero)

MAURIZIO PRINCIPATO Colonne SonHorror

20.00 concorso

BLOOD MOON western / monster
Jeremy Wooding, Regno Unito 2014, 90’
1887, Colorado. Una diligenza carica di passeggeri e un enigmatico 
pistolero si ritrovano prigionieri di due banditi in fuga. Ma, una minaccia 
ben più grande si nasconde fuori, una bestia soprannaturale che appare 
solo nelle notti di luna rosso sangue.

22.15 premiazione / evento speciale chiusura Takashi Miike

OVER YOUR DEAD BODY ghost / crime / revenge
Takashi Miike, Giappone 2013, 94’
Il ritorno all’horror di Takashi Miike, basato su Yotsuya Kaidan, una delle 
più famose ghost stories giapponesi. Una compagnia teatrale porta in 
scena questa piéce fatta di omicidi, tradimenti, fantasmi e vendetta, in 
cui la famosa attrice Miyuki Goto ha il ruolo della protagonista. Miyuki 
riesce a portare nel cast anche il suo amante Kosuke, pure se è un attore 
sconosciuto. Che però la tradisce con un’altra attrice. L’amore si trasforma 
in odio e ferocia. E l’arte si inserirà sanguinosamente nella vita reale...
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RAVENNA NIGHTMARE FILM FEST
24 Ottobre - 1 Novembre 2014
Palazzo del Cinema e dei Congressi
Largo Firenze 1, Ravenna

VENERDÌ 24 OTTOBRE
21.30 evento speciale apertura

OvO + FRANKENSTEIN music / monster
James Whale, USA 1931, 70’
Il grande classico con Boris Karloff sonorizzato dal vivo dagli OvO, una delle 
band piu incisive e innovative del panorama musicale italiano underground. 
Gli OvO ripercorreranno questo film in una vena sperimentale in bilico tra rock 
e musica elettronica.

SABATO 25 OTTOBRE
17.30 concorso corti

24 HORAS CON LUCÍA, Spagna, 15’ / THE BOY WITH A CAMERA FOR 
A FACE, Regno Unito, 15’ / CANDYHEARTS, Spagna, 15’ /  THE GAS MAN, 

Regno Unito, 13’ / NOCEBO, Germania, 38’ / SOLITUDO, Regno Unito, 10’ / 

WE ARE OUTSIDE PLAYING IN THE GARDEN, Germania, 10’

20.30 concorso

SUMMER OF BLOOD vampire / black-comedy
Onur Tukel, USA 2014, 86’
Eric è un newyorkese bruttarello e antipatico, emotivamente instabile. La vita 
gli va a rotoli: è lasciato dalla ragazza; costretto in un lavoro insoddisfacente; 
incapace di trovare una nuova partner. Ma una notte, incontra un vampiro. Ma 
nessuna paura: il morso del vampiro ti cambierà per sempre la vita!

22.15 evento speciale Takashi Miike

SHIELD OF STRAW crime / revenge / yakuza
Takashi Miike, Gaippone 2013, 125’
Uccidi Kunihide Kiyomaru e ti pagherò 1 miliardo di yen. Questa l’annuncio 
che appare in tutti i  giornali e le tv del Giappone. Perché il potente miliardario 
Ninagawa ha messo una taglia irresistibile sulla testa dell’uomo che crede 
essere l’assassino di sua nipote... Un thriller glaciale e ultraviolento dal 
visonario maestro Takashi Miike.

DOMENICA 26 OTTOBRE
15.00 anniversario

THE KINGDOM (IL REGNO) VOL. 1 crime / ghost / black-comedy
Lars von Trier, Danimarca 1994, 270’
La prima serie Tv horror, dal genio di Lars Von Trier, ambientata nell’ospedale 
Rigshospitalet di Copenaghen, soprannominato appunto Il Regno. Perché è 
anche il regno dei morti, dei fantasmi di tutti i morti in quell’ospedale... Una 
medium ricoverata sente il pianto di una bambina provenire dall’ascensore. 
La donna cercherà di risalire nell’oscuro passato della bambina fantasma, 
uccisa avvelenata dal padre...

20.30 concorso

BIG BAD WOLVES crime / torture / black-comedy
Aharon Keshales & Navot Papushado, Israele 2013, 110’
Israele. Una serie di brutali omicidi di bambine. Un poliziotto opera al di fuori della 
legge, mentre il padre dell’ultima vittima cerca vendetta torturando il principale 
sospettato dei delitti. Attorno, lo sguardo impassibile di cowboys palestinesi.

22.15 concorso

EJECTA sci-fi / monster / apocalyptic
Chad Archibald & Matt Wiele, Canada 2014, 87’
Due uomini sono testimoni di un evento inspiegabile nell’atmosfera, alla vigilia di 
una storica tempesta solare. Dovranno sopravvivere a una terrificante forma di vita 
proveniente dallo spazio.

LUNEDÌ 27 OTTOBRE
20.30 concorso

JAMIE MARKS IS DEAD ghost / bullying / drama
Carter Smith, USA 2014, 101’
L’ adolescente Jamie Marks, solitario e bullizzato, viene ritrovato morto in un fiume. Il 
suo fantasma comincia ad apparire ad Adam e a Gracie, suoi ex compagni di scuola. 
Cerca, da morto, l’amicizia che non ebbe in vita...

22.15 alienexploitation

ALIEN 2 SULLA TERRA sci-fi / monster / splatter
Ciro Ippolito, Italia 1980, 92’
All’interno di una grotta sotterranea un gruppo di speleologi viene attaccato da dei 
mostri , orribili creature aliene che si sono impossessate dei corpi dell’equipaggio di un 
modulo spaziale appena tornato sulla terra dopo una missione...
Girato in California e nelle Grotte di Castellana (Bari).

MARTEDÌ 28 OTTOBRE
20.30 concorso

JULIA crime / revenge / drama
Matthew A. Brown, USA 2014, 95’
Julia Shames ha subito il più brutale dei traumi. Scoprirà una forma poco ortodossa di 
terapia per guarire: la vendetta spietata contro il genere maschile.

22.15 alienexploitation

CONTAMINATION: ALIEN ARRIVA SULLA TERRA sci-fi / monster / splatter
Luigi Cozzi, Italia/Germania 1980, 95’
Nel porto di New York arriva una nave con a bordo l’equipaggio martoriato e delle 
misteriose uova verdi che espellono un liquido che penetra nella pelle facendo poi 
esplodere il corpo. Sono in realtà dei bacilli alieni giunti sulla terra tramite una navicella 
spaziale di ritorno da una missione spaziale...

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
20.30 concorso

BLOODY KNUCKLES monster / black-comedy
Matt O’Mahoney, Canada 2014 , 83’
Un disegnatore satirico underground deride un gangster di Chinatown, il quale lo 
punisce tagliandogli la mano destra con cui disegnava. Ma la mano ritorna in vita! per 
continuare a disegnare fumetti e per soddisfare la sua sanguinosa sete di vendetta!

22.15 alienexploitation

ALIEN DEGLI ABISSI sci-fi / monster
Antonio Margheriti, Italia 1989, 93’
Divertente film ecologista del grande Antonio Margheriti, che mischia avventura 
e fantascienza. Una giornalista e un fotografo indagano su un gruppo di ricercatori 
che si dedica a esperimenti nucleari illegali su un isola dei Caraibi. Quando le scorie 
radioattive verranno gettate all’interno di un vulcano, richiameranno l’attenzione di un 
alieno di passaggio....

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
20.30 concorso

PIERROT LUNAIRE dark / lesbian / transgender / queercore
Bruce LaBruce, Germania/Canada 2014, 56’
Una ragazza, travestita da ragazzo, si innamora e seduce una giovane che non sa 
che in realtà il suo amante ha lo stesso suo sesso...  Quando la ragazza presenta 
il  “fidanzato” a suo padre, questi scopre l’inganno. Furioso e delirante, il “ragazzo” 
progetta un piano per dimostrare la sua “mascolinità”... Una storia d’amore dark, 
piena di nostalgia, amore e trasgressione. Una versione radicale, queercore e 
transgender del Pierrot Lunaire di Arnold Schönberg.

21.30 concorso

LA DISTANCIA sci-fi / monster / surreal
Sergio Caballero, Spagna 2013, 80’
Siberia. Un rapina condotta da tre nani telepati russi contro un guardiano mutante 
nello spazio-tempo, dove suspence, fantascienza e location incredibili si mescolano 
ad un corrosivo e surreale sense of humour tra Bunuel e Tarkovskij.

VENERDÌ 31 OTTOBRE
16.00 replica evento speciale

SHIELD OF STRAW crime / revenge / yakuza
Takashi Miike, Gaippone 2013, 125’
Uccidi Kunihide Kiyomaru e ti pagherò 1 miliardo di yen. Questa l’annuncio che 
appare in tutti i  giornali e le tv del Giappone. Perché il potente miliardario Ninagawa 
ha messo una taglia irresistibile sulla testa dell’uomo che crede essere l’assassino 
di sua nipote... Un thriller glaciale e ultraviolento dal visonario maestro Takashi Miike.

18.30 nightmare lectures (ingresso libero)

VALERIO EVANGELISTI Horror e Maoismo

20.30 concorso

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT vampire / crime / dark
Ana Lily Amirpour, USA 2014, 99’
Bad City: una città fantasma, tra spacciatori in cadillac, tossicodipendenti terminali, 
prostitute e storie estreme, ma dove gli abitanti sono iraniani. Un luogo che odora di 
morte e solitudine, nel quale si aggira una solitaria ragazza vampira i cui canini le 
spuntano dallo chador per vendicare le ingiustizie e punire i colpevoli...

22.30 evento speciale

THESE FINAL HOURS sci-fi / apocalyptic
Zak Hilditch, Australia 2013, 87’
Un meteorite distruggerà la Terra entro poche ore. Un giovane uomo è diretto verso il 
Final Party, la festa di tutte le feste, l’ultimo grande disperato evento prima della fine 
del mondo. Ma finisce per salvare la vita di una bambina alla disperata ricerca di suo 
padre, un’azione che alla fine lo porterà sulla strada della redenzione. Una straziante 
apocalisse tra Spring Breakers e Melancholia.

SABATO 1 NOVEMBRE
15.00 concorso

THE REDWOOD MASSACRE slasher / maniac
David Ryan Keith, Regno Unito 2014, 82’
Per cinque avventurosi amici, visitare il leggendario sito dell’efferato omicidio della 
Redwood House sembra avere tutte le premesse per un eccitante fine settimana 
di campeggio, finché la leggenda di Redwood non si transformerà in un’orribile e 
sanguinaria realtà.


