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ECCE MOSTRO - LA CREATURA È SERVITA

Mi guardo riflesso e vedo te. Specchio delle tue 
paure e dei tuoi incubi, delle tue aspirazioni, raffi-
gurazione parossistica delle mie stesse deformità. 
Tu creatura, tu visione. O creatore, produttore di 
sogni, incubatore di mostri.
Tu ed io. Tu ed io sempre a guardarci negli occhi, 
sempre un’ultima volta ancora, di nuovo. Diversa 
ed uguale a se stessa, sempre e sempre. Dissolta 
una sull’altra come le nostre stesse effigi, maledet-
te ed immortali, al tempo stesso...

Ecce Mostro. Come l’Ecce Homo di Nietzsche, 
come i ritratti medioevali del Cristo, o le parole di 
Ponzio Pilato.
Ecco l’uomo, ecco il mostro.
Il monstrum dell’antichità, che da meraviglia e 
fonte di stupore diventa riserva di inquietudini 
e infine di paure. Oggetto di superstizioni, di di-
sgraziate cacce. Creatura deforme, abitante so-

vrumano degli incubi dei bambini e delle pulsioni degli adulti. Emanazione del diverso, proiezione 
continua di cosa, non chi, potremmo essere e non siamo. Ma è davvero così?

È facile pensare ai milioni di morti delle trincee, alle vittime dei genocidi e il male acquista la banalità 
di una alta uniforme, il grigio del completo di un burocrate. Il sorriso di un banchiere.
Il mostro così come lo conoscevamo rinasce sulle pagine di capolavori immortali, tra le reazioni della 
celluloide.
Si fa icona.
Il male evade dai nostri incubi e si 
aggira per le strade. I suoi passi 
perdono gravità, il silenzio lo so-
stiene.

Non finiscono i rullii dei tamburi 
di guerra, gli stupri, le morti ini-
que. Il buio continua a fare paura 
perché è lì che non si trova scam-
po e il male richiede il suo tributo 
di sangue.
Il mostro si mimetizza, è ancora 
annidato nell’ombra, e spaventa ancora i bambini. Si nasconde dietro il viso del maestro, del postino, 
del vicino di casa.
Si nasconde dietro quel brillìo che scorgiamo qualche volta nei nostri occhi.
Allo specchio.

Massimiliano Supporta

Direttore TOHorror Film Fest
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RICHARD STANLEY
Richard Stanley nasce in Sudafrica nel 1966. Il suo primo lungo-
metraggio, Hardware (1990), è un cyber-punk movie divenuto di 
culto, e il successivo Dust Devil (1992), conosciuto in Italia col ti-
tolo di Demoniaca (in una versione tagliata rispetto all’originale), 
consacra definitivamente il nome di Stanley tra i più interessanti e 
talentuosi della sua generazione. Da sempre interessato a svariate 
tematiche, tra cui l’antropologia e l’esoterismo, ha realizzato diver-
si documentari di grande fascino, tra i quali The White Darkness 
(2002), sul voodoo nell’Haiti dei nostri giorni.    

Richard Stanley was born in South Africa in 1966. His first 
feature film, Hardware (1990), is a cyber-punk movie which 
has become a cult, and the following Dust Devil (1992), better 
known in Italy with the title of Demoniaca (with several cuts 
on the original version), definitely puts Stanley’s name among 
the most interesting and talented artists of his generation. He’s 
always been interested in different matters, among which an-
thropology and esotericism, he has shot several and very char-
ming documentaries, among which The White Darkness (2002), 
about the voodoo in modern-day Haiti.

L’autre Monde
(2013, FRA - 87’)
Nel sud della Francia si cela 
un luogo conosciuto come 
“La Zona”, di cui Stanley ci 
svela miti, misteri e leggen-
de  in un viaggio affascinante 
e irripetibile. Da Montsegur, 
ormai nota per le molteplici 
apparizioni spettrali, pas-
sando per Rennes-Le-Cha-
teau, con una fortezza che si 
dice colma di segreti e teso-
ri, tra i quali potrebbe esservi 
sepolto anche il Sagro Graal, 

fino a giungere a Bugarach e alla montagna che si narra essere 
luogo di atterraggi alieni. Ne “La Zona” la magia è ovunque, e il 
confine tra realtà materiale e sovrannaturale è quasi impercettibile. 
Frutto di 22 anni di ricerche, il documentario è sottolineato dallo 
splendido score di Simon Boswell.  

In the South of France there is an hidden place known as “The 
Zone”, of which Stanley reveals myths, mysteries and legends, 
in a fascinating and unique trip. Starting with Montsegur, 
well-known for the frequent ghostly apparitions, then Ren-
nes-Le-Chateau, with a fortress that is said to be full of secrets 
and treasures, among which there could be the Holy Grail, and 
Bugarach, with the mountain which is said to be the harbour of 
alien vessels. In “The Zone” magic is everywhere, and the line 
between reality and supernatural is almost imperceptible. The 
documentary is the result of 22 years of researches, and has a 
wonderful score by Simon Boswell.     

ALDO LADO
Classe 1934, Aldo Lado è 
uno dei nomi più interessanti 
della golden age del cinema 
di genere italiano degli anni 
70, ma comunque una sorta 
di anomalia al suo interno. 
Autore di capolavori border-
line quali La corta notte delle 
bambole di vetro, L’umanoi-
de, Chi l’ha vista morire?, 
Lado ha attraversato i generi 
senza farsi troppo contami-
nare ma lasciando un tratto 
del tutto personale e un’im-
pronta autoriale.

Al TOHff 2014 il suo capolavoro, il barbaro cult L’ultimo treno 
della notte (1975), uno dei primi, efferatissimi esponenti del 
filone rape/revenge e probabilmente il più originale, per i risvolti di 
denuncia sociale e di satira contro il potere politico. Un lungo viag-
gio nel buio dell’animo umano. Con Enrico Maria Salerno, Flavio 
Bucci e Macha Méril.
E a seguire la sua ultima 

fatica, Il Notturno di 
Chopin (2012) un clau-
strofobico thriller dalle sottili 
sfumature psicologiche, una 
storia di perversione e di in-
nocenza perduta. Una storia 
di mostri moderni, di spa-
ventosi babau. Per stomaci 
forti.
Modereranno l’incontro 
con l’autore Davide Pulici 
(Nocturno) e Eugenio Erco-
lani (Nocturno)

Born in 1934, Aldo Lado is one of the most interesting names of 
the golden age of genre cinema, even beinga sort of “anomaly” 
inside of that. He directed borderline masterpieces like La corta 
notte delle bambole di vetro, L’umanoide, Chi l’ha vista mori-
re?, and he crossed the genres without being infected by them, 
otherwise leaving a very personal imprint.
At TOHff 2014 his work of art, the ferocious cult L’ultimo tre-
no della notte (1975), one of the first examples of rape and 
revenge and probably the most peculiar for its social  protest 
implications. A long trip into the darkness of human soul. With 
Enrico Maria Salerno, Flavio Bucci and Macha Méril.
Afterwards, his most recent work, Il Notturno di Chopin (2013) a 
claustrophobic thriller with subtle psychological nuances. A tale 
of modern monsters. Not for the faint of heart.
To moderate the meeting with the author there will be Davide 
Pulici (Nocturno) and Eugenio Ercolani (Nocturno).

EVENTI CINEMA

Anteprima Personale
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LUNGOMETRAGGI

Beautiful People
(Italia, 2013 - 90’) di 
Amerigo Brini

Tre rapinatori fanno irruzio-
ne in casa di un ricercatore 
scientifico. Qui i malviven-
ti tortureranno la famiglia 
dell’uomo per tutta la not-
te... A distoglierli dalle loro 
violenze sarà l’arrivo di 
creature disumane molto 
pericolose.
Horror indipendente nostra-
no diretto dall’esordiente 
Amerigo Brini, girato in lin-

gua inglese. La sceneggiatura è stata affidata ad Andrea Cavaletto.

Three robbers break in the home of a scientific researcher. 
Here, the criminals will torture his family for the whole night…. 
To distract them from their violence, there will be the arrival of 
very dangerous non-human creatures.
Italian indie horror directed by Amerigo Brini at his debut, shot 
in English language. The script is penned by Andrea Cavaletto.

Chimères
(Svizzera/Spagna, 
2013 - 82’) di Olivier 
Beguin

Livia e Alexandre sono in Ro-
mania quando un incidente 
interrompe improvvisamen-
te la loro vacanza romantica. 
Investito da un automobile, 
Alexandre viene ricoverato 
in ospedale e sottoposto a 
una trasfusione di sangue. 
Al rientro a casa, l’uomo non 
sta molto bene e comincia a 

soffrire di allucinazioni. Mentre la moglie Livia per salvare il matri-
monio cerca di rassicurarlo, i comportamenti di Alexandre rendono 
la situazione sempre più incontrollabile fino a quando accade qual-
cosa di irreparabile.

Livia and Alexandre are in Romania when an accident suddenly 
interrupts their romantic vacation. Knocked down by a car, Al-
exandre is taken to hospital and given a blood transfusion. Back 
home, the man does not feel so well and he starts suffering 
from hallucinations. While his wife Livia tried to reassure him to 
save their marriage, Alexandre’s behaviour make the situation 
more and more out of control, until when something irrecover-
able happens.

Doll Syndrome
(Italia, 2014 - 95’) di
Domiziano Cristopharo

Il film scritto dal noto Andrea 
Cavaletto, è un dramma a tre 
personaggi. Questo è l’infer-
no e come nella migliore 
tradizione insegnataci da 
Sartre, l’inferno sono gli altri. 
Un personaggio disturbato, 
feticista, erotomane ed au-
tolesionista, che rimane in-
vaghito da una ragazza che 
vede/spia al bar nella pausa 
lavoro, arrivando a sublima-

re e sfogare le sue pulsioni verso un feticcio. Ma un giorno una 
terza persona subentra in questo rapporto virtuale rompendo ogni 
dis-equilibrio.

The movie penned by the famous Andrea Cavaletto is a 
three-characters’ drama. This is hell and, as traditionally taught 
us by Sartre, the others are hell itself. A deranged character, 
fetish-friendly, erotomaniac and self-mutilating, has a crush on 
a girl he sees/spies at a coffee bar in the lunch-break, getting to 
the point of sublimate and pour out his urges towards a fetish. 
But, one day, a third person enters in this virtual relationship, 
breaking all the im-balances.

Love Eternal
(Irlanda, 2013 - 94’) 
di Brendan Muldowney

Quando sua madre muore, 
Ian Harding rimane solo al 
mondo a 26 anni. Incapace 
di comprendere le emozioni 
umane di base, prende la 
decisione di togliersi la vita 
in radura in una foresta ma 
per caso scopre il corpo 
senza vita di una liceale. C’è 
qualcosa in lei e nel suo bi-

glietto d’addio che lo colpisce profondamente.

When his mother dies, Ian Harding is totally alone at 26 years 
old. Not capable of understading the basic human emotions, he 
decides to commit suicide in a forest’s glade but, by chance, he 
discovers the lifeless body of an high school student. There’s 
something in her and in the goodbye note she left that deeply 
strikes him in his soul.
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LUNGOMETRAGGI

Phantasmagoria
(Italia/Francia, 2014 - 
82’) di Mickael Abba-
te, Tiziano Martella, 
Domiziano Cristopharo

Phantasmagoria nasce da 
un’idea del francese Mickael 
Abbate, regista, sceneggia-
tore e produttore, nonché 
direttore della Samain du 
cinéma fantastique, che 
coinvolge nel progetto i no-
strani Domiziano Cristopha-

ro e Tiziano Martella, dando vita a una nuova antologia dedicata ai 
fantasmi. Tre episodi dal malinconico sapore anno ‘80, Diabolique, 
My Gift to You e A Snake with a Steel Tongue sono i titoli dei seg-
menti che compongono Phantasmagoria, diretti rispettivamente da 
Mickael Abbate, Tiziano Martella e Domiziano Cristopharo.

Phantasmagoria is born from an idea of the French director, 
screewriter and producer Mickael Abbate, also director of the 
Samain du cinéma fantastique, who involves in the project our 
locals.
Domiziano Cristopharo and Tiziano Martella, giving life to a new 
ghost-stories anthology. Three episodes with a melancholic 
80s taste, Diabolique, My Gift to You and A Snake with a Steel 
Tongue are the segments’ titles which give life to Phantasma-
goria, respectively directed by Mickael Abbate, Tiziano Martella 
and Domiziano Cristopharo.

L’étrange couleur
des larmes de ton
corps
(Belgio/Francia/Lus-
semburgo, 2013 - 
102’) di Hélène Cat-
tet, Bruno Forzani

In seguito alla sparizione 
della moglie, un uomo si 
mette sulle sue tracce: l’ha 
lasciato? È morta? Il suo ap-

partamente diventa labirinto senza possibilità di fuga. Un incubo 
che è opera d’arte visiva, dai creatori di Amer.

After the disappearance of his wife, a man follows her tracks: 
has she left him? Did she die? His apartment becomes a 
labyrinth with no chance of escape. A nightmare which beco-
mes a visual work of art, from the creators of Amer.

Afflicted
(Canada/USA, 2013 - 
85’) di Derek Lee, Clif 
Prowse

Due amici, Clif e Derek, par-
tono per il  “viaggio della loro 
vita” in Europa, che li farà 
infine approdare in Italia, 
nelle Cinque Terre. Durante 
una notte a Parigi, qualcosa 
di terribile accadrà a Derek, 
che lo trasformerà in modo 
definitivo. Interessantissimo 
found footage con i due re-

gisti anche protagonisti.

Two friends, Clif and Derek, leave for the “trip of their life” to 
Europe, which will finally bring them to Italy, at the Cinque Ter-
re. During a night in Paris, something terrible will happen to 
Derek, something which will change him forever. Very intere-
sting found footage with the two directors as main characters.

Sonno Profondo
(Argentina, 2013 - 67’)
di Luciano Onetti

Dopo aver assassinato una 
donna, un killer trauma-
tizzato dai propri ricordi di 
infanzia riceve una miste-
riosa busta, il cui contenuto 
lo trasforma da cacciatore a 
preda. Affascinante esempio 
di neo-giallo proveniente 
dall’Argentina.

After murdering a woman, a 
killer who is traumatized from his childhood memories, gets 
a mysterious envelope, the content of which turns him from 
hunter to prey. A charming example of neo-giallo coming from 
Argentina.
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CORTOMETRAGGI

Baùll (Italia, 2014 - 15’) di Daniele 
Campea
Abruzzo 1950. Un piccolo villaggio perso tra le 
montagne, Nennè e  la leggenda di Baùll che 
rapisce i bambini. Una favola di perdita e di ab-
bandono.

Abruzzo, Italy. 1950. A small village sur-
rounded by mountains. Nenné is fascinated 
by the story of Baùll, an ogre of Abruzzo’s 
ancient fairy tales, that hides in the old aban-
doned houses in the countryside around the 
village.

Biting Down (Australia, 2014 - 7’) 
di Kate Cornish
Una giovane eroina femminile sfida il tradizio-
nale ruolo di femme fatale, a suon di cazzotti e 
calci volanti.

A young female heroine challenges the tra-
ditional role of ‘femme fatale’ – a true force 
in her own right.

Cover (Canada, 2013 - 15’) di Tito 
Guillen
Ashley ha una relazione con Todd, un aggressi-
vo masochista. I suoi demoni interiori diventano 
reali quando lei cita LEGION.

Ashley is in a relationship with Todd, an abu-
sive masochist. Her personal demons beco-
me literal when she summons LEGION. 

Creepy (Italia, 2014 - 8’) di Giovanni 
Roviaro
Una scrittrice al lavoro nella notte viene distur-
bata da rumori allarmanti e  misteriosi. Forse 
non è più sola.

An author is focused on finishing her latest 
novel when she hears alarming noises. She 
realizes that she is not alone in there. 

Dead Hearts (Canada, 2014 - 16’) 
di Stephen Martin
Un giovane impresario di pompe funebri farà di 
tutto per trovare il vero amore. Una favola gotica 
piena di amore, perdita, tassidermia, kung fu e 
lupi mannari bikers.

A young mortician will give his heart away to 
find true love. A whimsical, gothic bedtime 
story filled with love, loss, taxidermy, Kung 
fu, and biker werewolves.

Désaffection (Francia, 2013 - 17’) 
di Charles Thomas
Un team di specialisti pone in quarantena un pa-
ziente affetto da un virus che dovrebbe essere 
scomparso: l’amore.

Specialists team of doctors places in qua-
rantine a patient affected by a disease sup-
posed to have disappeared: Love. Facing the 
threat, they proceed to a series of tests on 
the patient to elaborate a vaccine.

Dieu Reconnaîtra Les Siens (Fran-
cia, 2013 - 14’) di Cédric Le Men
Agosto 1975, nella tranquilla campagna france-
se la radio trasmette un messaggio allarmante: 
i morti sono risorti dalla tomba e stanno cammi-
nando tra i vivi.

An evening in august 1975. In an isolated 
house But the radio is now broadcasting an 
alarming message: the dead have risen from 
the grave and walk among the living, a threat 
that must be eradicated withour delay.

Don’t Forgive (Italia, 2014 - 10’) di 
Samuele Valente
Un ragazzo in catene, un uomo col fucile e una 
ragazza col coltello... Certe volte bisogna “ucci-
dere o morire”.

A guy in chains, a man with a gun and a girl 
with a knife... Sometimes you have to “kill 
or die”.

Dystopia St. (Regno Unito, 2012 - 
11’) di David Cave
Perso in un mondo da incubo, un uomo deve 
svelare il mistero della sua situazione al fine di 
trovare la chiave per la sua fuga.

Lost in a nightmare world,a man must unra-
vel mystery of his plight in order to find the 
key to his escape.

Goldfield (Australia, 2013 - 15’) di 
Alan King (PRESENTATO DALL’FMK FESTIVAL)
L’anno 1853, Australia Orientale. Due cercatori 
d’oro stanno per scoprire che la suddivisione 
del metallo pregiato sarà la prova più difficile 
di tutti.

The year, 1853, Eastern Australia. Two gold 
miners are going to find that the distribution 
of the precious metal will be the most diffi-
cult test of all.

Greberming (Italia, 2014 - 20’) di 
Francesco Niccolai
Il fantasma di una storia: il resoconto parziale 
della lavorazione di un piccolo film mai nato. Un 
documento collettivo per testimoniare un’espe-
rienza dai contorni ambigui dai risvolti inquietanti.

The ghost of a story: the partial account of 
the working of a small film ever born. A col-
lective document to witness an ambiguous 
contours from the disturbing implications.
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CORTOMETRAGGI

Haselwurm (Italia, 2013 - 15’) di 
Eugenio Villani
Due cacciatori uccidono una strana creatura che 
abita le alpi. Le conseguenze saranno tragiche.

Two hunters kill a strange creature that 
inhabits the Alps. The consequences will be 
tragic.

Haut (Germania, 2014 - 15’) di Chri-
stian Zipfel
Un chirurgo con un’ossessione patologica per 
la pelle comincia a vivere la sua compulsione 
rubando la pelle ai cadaveri. Ma presto questo 
non la soddisferà più.

A surgeon with a pathological dermal ob-
session begins to live out her compulsion 
by stealing the skin of dead bodies. After a 
while even this doesn’t satisfy her anymore, 
thus she starts killing patients to sew their 
skin on herself.

Home (Francia, 2013 - 8’) di Julien 
Le Goff
Un adolescente taciturno vaga in un loft lussuo-
so e tranquillo. Ma nulla è come sembra.

A taciturn teenager wanders into a luxurious 
and quiet loft. Gradually, a strange uneasy 
feeling sets in the place.

In Vino (Francia, 2013 - 20’) di Ste-
phane Baz (PRESENTATO DALL’FMK FESTIVAL)
Judit e Robert iniziano ad interessarsi dell’ap-
partamento del loro conoscente Vino, morto da 
ormai un anno. Non sanno ciò che li aspetta.

Judit and Robert begin to be interested in 
the apartment of their acquaintance Vino, 
who died a year from now. They do not know 
what awaits them.

Io vedo mostri (Italia, 2013 - 15’) di 
Federico Alotto
Il piccolo Giulio ha il compito di andare in can-
tina per prendere il vino per la cena. Qualcosa 
lo aspetta.

Little Giulio is tasked with going to the cellar to 
get more wine for dinner. His excitement over 
his newfound responsibility quickly dissipates 
as he finds something lurking in the basement.

Lights out (Svezia, 2013 - 3’) di Da-
vid F. Sandberg
Quando una donna accende la luce appare una 
figura, ma quando la spegne non c’è più.

When a woman turns out the lights, a figure 
appears, but when she turns them back on, 
it is gone.

Kappamama (Australia, 2014 - 15’) 
di William Crooks
Flora è innamorata di un uomo sposato. Quan-
do rimane incinta dovrà fare un sacrificio, il più 
terribile.

Flora is in love with a married man and is 
living as his mistress. When she becomes 
pregnant she is forced to make a terrible 
sacrifice to keep the affair going. Her sad-
ness and guilt soon manifest into something 
monstrous.

La Carne Cruda (Spagna, 2013 - 
19’) di Samuel Lema (PRESENTATO DAL
FANTAFESTIVAL)
Fin da bambino Hansel ha sempre desidera-
to mangiare un essere umano. La sua vecchia 
bambola riempie a malapena il suo vuoto emo-
zionale. 

Since childhood Hansel has always had a 
wish to devour a human. His old doll just fills 
his emotional vacuum. 

La Otra Cena (Spagna, 2013 - 13’) 
di Albert Blanch (PRESENTATO DALL’FMK
FESTIVAL)
È la vigilia di Natale e l’esercito vaga per le stra-
de di una città in rovina. Alcuni sopravvissuti 
tentano la fuga. Solo un uomo anziano si rifiuta 
di partire.

It’s Christmas Eve and the army roaming the 
streets of a city in ruins. Some survivors try 
to escape. Only an old man refuses to leave.

La verifica notturna (Italia, 2014 - 
12’) di Ian Degrassi
Un’ispezione in casa a sorpresa condotta da una 
squadra di polizia sconosciuta. Un controllo ap-
profondito che minaccia di portare gravi conse-
guenze. Cosa sta accadendo?

A surprise house inspection conducted by 
an unknown police squad; a thorough in-
spection which threatens to bring serious 
consequences.What is happening?

Life.Love.Regret. (Italia, 2013 - 9’) 
di Federico Scargiali
Una donna aiuta le persone a risolvere, in modo 
definitivo, i problemi e le sofferenze di una vita. 
Una vera professionista fino a quando un nuovo 
“lavoro” non riesce a influenzare la sua vita ad 
un livello personale.

A woman helps people to solve, in a definiti-
ve way, problems and suffering of a lifetime. 
A true professional until a new “job” mana-
ges to affect her on a personal level.
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CORTOMETRAGGI

Love Me Tender (Australia, 2013 - 
7’) di Shannon Murphy
La morte di un rapporto e l’inganno che la no-
stra memoria può farci. Una storia tra sublime 
e sadico.

The death of a relationship and how our 
memory can deceive us. Created by the 
theatre performance collective Sandsthrou-
ghthehourglass, the story straddles the 
sublime and sadistic. A man and woman 
remember what is lost, that was once love.

M is for Mouth (Italia, 2013 - 3’) di 
Raffaele Picchio (PRESENTATO DAL FANTA-
FESTIVAL)
Un uomo si sveglia una mattina e scopre di non 
avere più la bocca.

One morning a man wakes up and finds out 
he has no longer a mouth.

Nightsatan and the Loops of 
Doom (Finlandia, 2013 - 24’) di 
Christer “CHRZU” Lindström (PRESEN-
TATO DAL FANTAFESTIVAL)
Nell’anno 2034 sulle pianure delle lande post 
apocalittiche della Finlandia orientale, un trio di 
guerrieri del sintetizzatore che si fanno chiama-
re Nightsatan compiono rituali musicali per con-
servare ciò che resta della loro sanità mentale. 

In the year 2034 on the plains of the post-ho-
locaust wasteland of Eastern Finland, a trio 
of synthesizer warriors calling themselves 
Nightsatan conduct musical rituals in order 
to maintain what is left of their sanity. 

Nuit Americhèn (Italia, 2013 - 24’) 
di Federico Greco
Una piccola troupe cinematografica ruba una 
location in una villa per girare la scena madre 
di un horror low budget. Ma qualcosa non torna.

A small film crew steals a location in a villa 
to shoot the climax of a low budget horror. 
But something goes wrong

The Breathing Birth (Francia, 2013 
- 6’) di Tom Bouchet
Totale sperimentazione o il modo di far nascere 
la poesia in un mondo apocalittico.

Total testing or how to give birth to the poem 
in an apocalyptic world.

The Portrait (Italia, 2013 - 5’) di An-
tonio Zannone
Un pittore ritrae gli ultimi attimi di vita delle sue 
vittime per fissare in eterno il loro dolore.

A painter portrays the last moments of his 
victims to lay down their eternal pain.

The Stomach (Regno Unito, 2014 - 
15’) di Ben Steiner
Un medium in collegamento con l’aldilà attra-
verso il suo stomaco. Un metodo grottesco che 
mette a rischio la sua vita, quanto durerà?

Frank’s had enough. A spirit medium whose 
unique and grotesque method of channeling 
the dead is putting his own life at risk, he 
wants out. But others, in this world and the 
next, have plans of their own. Part body-hor-
ror, part ghost-story, The Stomach is a uni-
que tale of Supernatural Noir.

Timothy (Spagna, 2013 - 10’) di 
Marc Martínez Jordán (PRESENTATO
DALL’FMK FESTIVAL)
Simon è un ragazzino che ha qualche proble-
ma con la sua babysitter Sonia. Una notte, dopo 
l’ennesima lite, riceverà un ospite inatteso, Ti-
mothy, il personaggio principale del suo pro-
gramma preferito. Una visita che non dimenti-
cheranno mai.

Simon is a boy who has a problem with his 
babysitter Sonia. One night, after yet another 
quarrel, you will receive an unexpected guest, 
Timothy, the main character of his favorite pro-
gram. A visit they will never forget.    
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SCENEGGIATURE

Cosa fare per amore, di Alessio Posar
Il barbarico assassinio di un giovane da parte di una coppia con-
durrà i due in un viaggio dal finale onirico e allucinante.

The barbaric murder of a young man perpetrated by a couple, 
leads them into a trip with a dreamlike and hallucinating ending.

Desideri proibiti, di Roberto Di Vito
Un uomo ha la possibilità di far rivivere la donna dei suoi desideri 
erotici più repressi. Desideri forse troppo repressi.

A man got the chance to restore in life the woman of his most 
repressed erotic desires. Maybe too much repressed.

Dissolvenza, di Francesco Niccolai
Da quasi un mese Danilo è scomparso senza lasciare traccia. Che 
cosa è veramente successo?

Danilo is missing without traces for nearly a month. What really 
happened?

L’incubo lucido di Margot, di Dario Bocchini
Margot vive a Londra e combatte ogni giorno il suo malessere: 
l’assenza di emozioni.

Margot lives in London and fight against her disease every day: 
the absence of feelings.

La colonna Bixio, di Antonio Zannone
In un futuro postapocalittico, dominato da morti viventi, una 
piccola armata va in cerca di superstiti.

In a post-apocalyptic world, dominated by the living dead, a 
small army is looking for survivors.

Le ancelle di Orfeo, di Gabriele Zobele
Tre ragazzi si trovano a esplorare una cascina abbandonata, 
scoprono strani esperimenti sulla “voce” di alcune ragazze.

Three young men explore an abandoned cabin. They’ll find out 
weird experiment on some girls’ voices.

Never bet the devil your head, di L. Filippo San-
taniello
Toby è uno youtuber seguito e imitato. Ma presto dovrà vedersela 
con il rovescio della medaglia.

Toby is a famous youtuber with a lot of followers. But soon he 
has to face the other side of the coin.

Non piangere, sei morto, di Giampaolo Cufino
Una voce imprigionata in un corpo senza vita. Come ci è arrivata?

A voice imprisoned in a lifeless body. How did it get there?

Shadowman, di Pierfranco Allegri
Un uomo qualunque è vittima di eventi sovrannaturali durante la 
notte, causati da un’ombra malefica.

An ordinary man is victim of supernatural events during the 
night, caused by an evil shadow.

Singhiozzo, di Alex Creazzi
Il singhiozzo è una fastidiosa contrazione del diaframma, ma per 
Luca è l’inizio di un terribile incubo.

The hiccup is an annoying contraction of the diaphragm, but for 
Luca is the beginning of a terrible nightmare.

Strana officina, di Vincenzo Pandolfi
Una strada fuori Torino, un incidente, Arnaldo non sa cosa fare. 
Forse la soluzione è quella piccola officina. Forse.

A road outside Turin, an accident, Arnaldo doesn’t know what to 
do. Maybe he will find help in this little mechanic’s workshop. 
Maybe.
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FUORI CONCORSO | TOHORROR OFF

EVENTO PRESENTAZIONE CORTOMETRAGGIO

La casa delle conchiglie
(Italia, 2014 - 20’) di Domiziano Cristopharo
Il fan movie ispirato a Dylan Dog, diretto da Domiziano Cristopharo per la 
sceneggiatura di Andrea Cavaletto.

The fan movie inspired by Dylan Dog, directed by Domiziano Cristopha-
ro with a script penned by Andrea Cavaletto.

Dylan Dog torna ad ispirare 
il cinema, in un personaggio 
interpretato dal pluripre-
miato Stefano Cassetti nel-
la sceneggiatura di Andrea 
Cavaletto per la regia di Do-
miziano Cristopharo (“Hou-
se of flesh mannequins”, 
“Museum of wonders”, “Red 
krokodil”). Andrea Cavaletto, 
uno degli autori della serie a 
fumetti di Dylan Dog da or-
mai cinque anni, è affiancato 
da altri colleghi di rilevante 
importanza, tra cui Roberto 
Recchioni e Pasquale Ruju. 
Cavaletto e Cristopharo vo-
gliono omaggiare con questo 

fan movie un’icona del fumetto italiano nel momento del suo ormai 
imminente rilancio, un vero e proprio tributo d’amore di un team di 
professionisti all’eroe creato da Tiziano Sclavi e con il quale sono 
cresciuti.

Dylan Dog is back bringing inspiration to cinema, in a cha-
racter played by the multi-awarded actor Stefano Cassetti, 
with a script by Andrea Cavaletto and directed by Domiziano 
Cristopharo (“House of flesh mannequins”, “Museum of won-
ders”, “Red krokodil”). Andrea Cavaletto, one of the scriptwri-
ters of Dylan Dog’s comic books series since five years now, is 
here working with colleagues of significant importance, such as 
Roberto Recchioni and Pasquale Ruju. Cavaletto and Cristopha-
ro, with this fan movie, want to pay homage to an italian comics 
icon, just in time with its forthcoming re-launch, a real tribute of 
love from a team of professionals towards the hero created by 
Tiziano Sclavi and with which they have grown up.

EVENTO PRESENTAZIONE LIBRO

“Mendicanti d’autunno” di Luigi Pellini
Spaventosi, romantici, ironici e a 
volte cinici. Spietati. I racconti in-
chiodati nella raccolta Mendicanti 
d’Autunno sono scritti col vetro, 
fragili e taglienti. Personaggi e vite 
declinati sulla vertigine dell’autun-
no. Sulla voragine che precede il 
declino.
Luigi Pellini spazia dal fantasti-
co tutto all’horror, lavora come 
copywriter e blogger nella provin-
cia di Varese. Questa la sua opera 
prima.

Frightening, ironic and sometimes cynical. Ruthless. The tales 
nailed in the anthology Mendicanti d’Autunno are written with 
glass, frail and cutting. Characters and lives inflected on the 
autumn’s vertigo. On the abyss before decline.

Luigi Pellini moves freely from fantastic to horror, he works as 
copywriter and blogger in the district near Varese. This is his 
debut work.

SERIE WEB

Eve Metal
(Italia, 2014 - 8’)
di Sergio Luca Loreni
Jack e Tunch sono due ami-
ci che lavorano in una radio 

notturna. Un vecchio pc, svela loro la possibilità di parlare con il 
mondo dei morti. I due iniziano ad intervistare gli abitanti dell’al-
dilà, facendo decollare la loro piccola stazione radio.

Jack and Tunch are two friends working at a night radio. An 
old computer gives them the chance to connect with the wor-
ld of the dead. The two start interviewing the inhabitants of 
the Beyond, resulting in an audience’s peak for their little radio 
station.

Ischidados
(Italia, 2014 - 5’)
di Eugenio Villani
e Igor De Luigi

La Sardegna è in quarantena a causa di  una epidemia che sta 
sconvolgendo la popolazione. Gli infetti si risvegliano dalla morte in 
cerca di carne umana. 

Sardinia is in quarantine because of an epidemic which is de-
vastating the population. The infected resurrect from death lo-
oking for human flesh.

Soma
(Italia, 2014 - 14’)
di F. Paladini, G. Pri-
sco, D. Devenuto, F. 
Vitiello

Un fotografo torna da un viaggio di lavoro in Sudamerica portando 
dentro di sé, senza saperlo, il contagio di “qualcosa” che gli farà 
compiere ciò che non avrebbe mai voluto.

A photographer comes back from a travel in South America 
unwittingly bringing with him the contagion of “something” 
which will push him to do what he would have never wanted to.

Web Horror Story
(Italia, 2014 - 15’)
di Riccardo Cannella
Stefano è un giovane blog-
ger intenzionato a scoprire 
l’esistenza di fenomeni pa-

ranormali. Incuriosito dalla storia di una villa abbandonata, dove si 
dice siano avvenuti atroci delitti, decide di avventurarsi all’interno. 
Presto la sua ostinata ricerca verrà ricompensata.

Stefano is a young blogger who wants to discover the existen-
ce of paranormal phenomenons. Intrigued by the story of a 
abandoned masion, which is said to have been the location of 
atrocious murders, he decides to venture inside of it. Soon his 
stubborn reasearch will be rewarded.
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FUORI CONCORSO | PANORAMICA

The Toxic Avenger , diretto da Lloyd Kaufman e da Michael Hertz nel 1984, è probabilmente 
il titolo più celebre prodotto dalla Troma. Resta infatti tuttora un cult e ha dato vita a ben tre sequel. 
La Marvel ha anche pubblicato una serie a fumetti nel 1991 dedicata al vendicatore tossico e si può 
anche trovare la serie a cartoni animati (Toxic Crusaders) e addirittura due musical. Protagonista 
del film è Melvin Fred, un imbranato ragazzino deriso e seviziato dai bulli della città. Un giorno, 
conseguenza dell’ennesimo scherzo , cade da una finestra dritto dentro ad un barile di rifiuti tossici. 
Questo incidente lo trasforma nel vendicatore tossico, nuovo supereroe di Tromaville che combatte 
il crimine armato di uno spazzolone.

The Toxic Avenger, directed by Lloyd Kaufman and Michael Hertz in 1984, is probably the most 
know movie produced by Troma. It stills a cult and generated three sequels. Marvel also published 
a comic book series dedicated to the toxic avenger, it exists a cartoon series (Toxic Crusaders) and 
two musicals. Main character of the movie is Melvin Fred, a goofy young boy mocked and tortured 
by bullies. One day, consequence of another prank, Melvin falls from a window right to a bucket of 
toxic waste. That incident turns him into the toxic avenger, new superhero of Tromaville that fights 
crime with a scrubber.

Poultrygeist: Night of the Chicken Dead è uno dei titoli più recenti della Troma, 
diretto nel 2006 da Lloyd Kaufman. Le vicende del film seguono un gruppo di dipendenti di un fast 
food costruito sopra un cimitero indiano. I poteri mistici del luogo dissacrato dalla multinazionale 
riportano in vita i polli che dovrebbero essere cucinati e serviti nel ristorante ma che invece diventa-
no zombie in cerca di carne umana. Comico e grottesco, il film ha ricevuto ampi consensi di critica, 
riuscendo ad ottenere recensioni positive anche dalla celebre rivista di cinema Variety.

Poultrygeist: Night of the Chicken Dead is one of the most recent title of Troma, directed in 2006 
by Lloyd Kaufman. The story follows the lives of a group of a fast food employees, built over 
an ancient Indian cemetery. The mystics powers of the desecrated place, take back to life the 
chickens that were supposed to be served at the restaurant but that instead are zombies hunting 

for human meat. Comic and grotesque, the movie received a 
lot of critics consensus, even from the notorious cinema ma-
gazine Variety.

Class of Nuke ’em High , diretto nel 1986 da Lloyd Kaufman e Richard Heins, è uno dei 
titoli della Troma di cui si è sentito parlare di più negli ultimi anni. Kaufman infatti, dopo lo scarso 
successo dei primi due sequel, ha voluto tentare nuovamente, nel 2012, di dare nuova linfa alla saga 
con il film Return to Nuke ‘Em High Vol.1 che ha riscosso numerosi consensi tra i critici. Il film narra 
le vicende degli alunni del liceo di Tromaville che si trova vicino ad uno stabilimento nucleare nel cui 
prato viene anche coltivata della marijuana. Dopo averne fumata, due studenti, Chrissy e Warren, ne 
subiscono le conseguenze e dovranno affrontare non solo quelle ma anche la banda di bulli/ladri/
spacciatori e quant’altro che spadroneggia nel loro liceo.

Class of Nuke ‘Em High, directed in 1986 by Lloyd Kaufman and Richard Heins, is one of the Troma 
titles that we heard about in the last few years. In fact, Kaufman, after the lack of success of the two 
sequels, decided to try again with the saga in 2012 with the movie Return to Nuke ‘Em High vol.1 
that found lot of consensus among the critics. The movie tells the story of the student of Tromaville 

high school, placed near a nuclear plant where is also cultivated a peculiar kind of marijuana. After smoking that, two students, Chrissy 
and Warren, pay the consequences and they have to face not only them but also the gang of bullies/thieves/drug dealers that bossa-
round their high school.   

La Troma Entertainment è una casa di produzione e distribuzione cinema-
tografica indipendente statunitense, fondata da Lloyd Kaufman e Michael 
Herz nel 1974.
La compagnia produce film indipendenti e a basso costo, che presentano 
un alto tasso di sequenze splatter e di nudità, politicamente scorretti e irri-
verenti, molti dei quali sono divenuti dei cult movie. Ha prodotto e distribuito 
oltre 800 film, tra cui i primi lavori di registi come Trey Parker e Matt Stone, 
Brian De Palma e Oliver Stone, e attori come Robert De Niro, Kevin Costner, 
Samuel L. Jackson e Marisa Tomei.
Tra i titoli più famosi prodotti o distribuiti dalla Troma vi sono The Toxic 
Avenger, Tromeo and Juliet (rivisitazione in chiave splatter ed erotica di 
Romeo e Giulietta di William Shakespeare), Sgt. Kabukiman N.Y.P.D., Terror 
Firmer e Cannibal! The Musical. Fatta eccezione per alcuni la maggior parte 
dei film della Troma sono rimasti inediti in Italia.

Troma Entertainment is an American independent film production and di-
stribution company founded by Lloyd Kaufman and Michael Hertz in 1974.
The company produced independent and low-cost movies with a high level 
of splatter and nudity, politically incorrect and disrespectful and many of 
them became cult movies. Troma produced and distributed over 800 films, 
including the first works of directors such Trey Parker, Matt Stone, Brian De 
Palma and Oliver Stone, and launched actors such Robert De Niro, Kevin 
Costner, Samuel L. Jackson and Marisa Tomei.
Between its most famous titles you can find The Toxic Avenger, Tromeo and 
Juliet (reinterpretation of ‘Romeo and Juliet’ in a splatter and erotic way), 
Sgt. Kabukiman N.Y.P.D., Terror Firmer e Cannibal! The Musical. Most of the 
Troma movies are still unrevealed in Italy with the exception of only a few 
between them. 

TROMA ENTERTAINMENT
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INCONTRI

Stefano Di Marino
Stefano Di Marino (Milano, 1961) si 
occupa di narrativa popolare in tutte 
le sue forme dal 1989. Ha pubblicato 
più di 90 romanzi, saggi, fumetti e 
racconti, oltre ad aver curato alcune 
collane in videocassetta e in dvd de-
dicate all’horror e al cinema d’azione 
orientale e occidentale. La parte più 
sostanziosa della sua produzione 
narrativa riguarda l’avventura e la 
spy story. Con lo pseudonimo Ste-
phen Gunn firma una delle serie di 

maggior successo di Segretissimo, il Professionista, che esce da 
venti anni e ha al suo attivo più di 50 titoli. Con il suo nome scri-
ve thriller ispirati al cinema argentiano degli anni 70. I suoi ultimi 
lavori in questo campo sono Il palazzo dalle cinque porte e Mosai-
co a tessere di sangue; recentemente ha pubblicato anche il noir 
metropolitano Tutti all’inferno. Ha scritto numerosi racconti horror.

Stefano Di Marino, Milan, 1961, works with popular literary fic-
tion in all its forms since 1989. He has issued more than 90 
novels, essays, comics and tales, besides having edited sev-
eral vhs and dvd collections on horror movies and eastern and 
western action flicks. Most of his literary fiction work is about 
adventure and spy story, with the alias of Stephen Gunn he 
penned one of the most successful series of Segretissimo, “Il 
Professionista” (The Professional), which has been issued for 
20 years now with more than 50 works. With his real name he 
writes thriller stories ispired by Dario Argento’s movies of the 
70s: his latest works of this kind are “Il palazzo dalle cinque 
porte” and “Mosaico a tessere di sangue”. Recently, he has 
also issued the metropolitan noir “Tutti all’inferno”. He wrote 
several horror tales.

Cristiana Astori
Cristiana Astori è una scrittrice e tra-
duttrice.
Ha pubblicato per il Giallo Mondadori 
i romanzi Tutto quel nero, Tutto quel 
rosso (Giallo Mondadori) e l’ebook Il 
buono, il bruto e la bionda (Milano 
Nera); in uscita a dicembre 2014 
sempre per il Giallo Mondadori Tutto 
quel blu, la terza avventura di Susan-
na Marino.
Nel 2013 sul Dylan Dog Color Fest 
n. 11 esce la sua storia Per il verso 
sbagliato. Ha tradotto autori come 
Jeffery Deaver, Douglas Preston, Richard Stark e il ciclo di Dexter 
di Jeff Lindsay che ha ispirato l’omonima serie tv. La sua antologia 
Il Re dei topi e altre favole oscure (Alacran, 2006) è il primo libro 
italiano a cui J. R. Lansdale abbia dedicato una frase di lancio.

Cristiana Astori is a writer and a translator.
In 2011 she published for Giallo Mondadori her novels “Tutto 
quel nero”, “Tutto quel rosso” and the ebook “Il buono, il brutto 
e la bionda” (Milano Nera); in December 2014 will be published 
also “Tutto quel blu” again for Giallo Mondadori, the third ad-
venture of Susanna Marino.
In 2013, her story “per il verso sbagliato” is published on 
Dylan Dog Color Fest n.11. She translated authors such Jef-
fery Deaver, Douglas Preston, Richard Stark and the Dexter 
series by Jeff Lindsay that inspired the homonym TV show. 
Her anthology “Il Re dei topi e altre favole oscure” (Alacran, 
2006) is the first Italian book that received a dedication by 
J. R. Lansdale for its release.

ITALIAN GIALLO
L’evoluzione della letteratura nera italiana con due ospiti d’eccezione: Stefano Di Marino, autore di noir e romanzi d’azione che ci parlerà 
del suo romanzo Mosaico a tessere di sangue (sorta di slasher cartaceo e omaggio dichiarato al cinema thrilling che si faceva in Italia negli 
anni 70, in una cornice – un albergo in riva al mare i cui ospiti si ritrovano nel mirino di un misterioso killer – degna degli efferati body 
count di Mario Bava, Lucio Fulci e Sergio Martino); e Cristiana Astori, autrice di racconti horror, sceneggiature a fumetti e dei due Gialli 
Mondatori Tutto quel nero e Tutto quel rosso, di cui il nuovo romanzo che ci presenterà (Tutto quel blu) rappresenta il terzo capitolo ideale 
di una saga che vede protagonista Susanna Marino, cacciatrice di pellicole rare le cui ricerche finiscono sempre per ficcarla nei guai. Due 
libri all’insegna della suspense, del sangue, del mistero… chi dice che l’Italian Giallo è morto?

The evolution of italian noir literature with two special guests: Stefano Di Marino, author of noir and action novels who will tell us about 
his book Mosaico a tessere di sangue (some kind of “slasher on paper” and a clear homage to that italian thrilling cinema of the 70s, in 
a location – an hotel by the seaside in which the guests are in the target of a mysterious killer – worthy of the ferocious body counts of 
Mario Bava, Lucio Fulci and Sergio Martino); and Cristiana Astori, female author of horror tales, comic books’ scripts and of the two Gialli 
Mondadori Tutto quel nero and Tutto quel rosso, of which the new novel she will present to us (Tutto quel blu) is the third ideal chapter 
of a saga with Susanna Marino as main character, a rare movies’ hunter whose researches always end up with getting her in trouble. 
Two books of suspense, blood, mystery…. who said that Italian Giallo is dead?
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INCONTRI

Danilo Arona
Danilo Arona è uno scrittore, giornali-
sta e critico cinematografico.
Tra le sue molte pubblicazioni: L’om-
bra del dio alato e Possessione me-
diatica (Tropea), Santanta (Perdisa), 
Black Magic Woman (Frilli), Cronache 
di Bassavilla (Flaccovio), L’estate 
di Montebuio (Gargoyle), Ritorno a 
Bassavilla (Edizioni XII), Finis Terrae 
e Bad Visions (Mondadori), Protocollo 
Stonehenge (Mezzotints), Io sono le 
voci (Anordest), L’autunno di Monte-
buio (NeroCafè).

Ha curato diverse antologie, tra le quali Bad Prisma e Onryo - Ava-
tar di morte (Mondadori), e ha scritto numerosi saggi critici di cine-
ma e antropologia sociale.

Danilo Arona, writer, journalist and film critic. Among his pub-
lications: L’ombra del dio alato e Possessione mediatica (Tro-
pea), Santanta (Perdisa), Black Magic Woman (Frilli), Cronache 
di Bassavilla (Flaccovio), L’estate di Montebuio (Gargoyle), 
Ritorno a Bassavilla (Edizioni XII), Finis Terrae e Bad Visions 
(Mondadori), Protocollo Stonehenge (Mezzotints), Io sono le 
voci (Anordest), L’autunno di Montebuio (NeroCafè). He edited 
several anthologies, among which  Bad Prisma and Onryo – 
Avatar di morte (Mondadori), and he has written many critical 
essays about cinema and social anthropology.

Andrea Carlo Cappi
Andrea Carlo Cappi, conosciuto an-
che con gli pseudonimi di François 
Torrent, Alex Montecchi e Andrew 
Cherry (Milano, 1964), è uno scrittore 
e traduttore italiano.
Si occupa soprattutto di letteratura 
noir, thriller e avventurosa, ma ha 
scritto anche storie umoristiche, hor-
ror, fantasy e fantascientifiche.
Ha scritto romanzi, racconti, sag-
gi, fumetti e curato varie antologie, 
pubblicando per case editrici come 

Arnoldo Mondadori Editore, Sonzogno, Vallardi, Sperling & Kupfer, 
Aliberti editore, Il Minotauro Editore, Addictions, Alacrán, Stampa 
Alternativa, Morganti e molti altri.

Andrea Carlo Cappi, also known with aliases as François Tor-
rent, Alex Montecchi and Andrew Cherry (Milan, 1964), is an 
italian writer and translator. He especially deals with noir, thril-
ler and adventure literature, but he also wrote humor, horror, 
fantasy and sci-fi tales. 
He wrote novels, tales, essays and edited several anthologies, 
with his books being released  by publishers such as Arnoldo 
Mondadori Editore, Sonzogno, Vallardi, Sperling & Kupfer, Ali-
berti editore, Il Minotauro Editore, Addictions, Alacrán, Stampa 
Alternativa, Morganti and many more.

Michele Tetro
Michele Tetro (Novara, 1969) è uno 
scrittore e giornalista. Ha pubblicato 
racconti di fantascienza e saggi cine-
matografici. Con  Roberto Chiavini e 
Gian Filippo Pizzo ha scritto Il grande 
cinema di fantascienza: da “2001” al 
2001” (Premio Italia 2001 per miglior 
saggio in volume), “Il grande cine-
ma fantasy”, “Il cinema dei fumetti 
“(Gremese Editore, 2001-2006). A 
sua sola firma sono apparsi “Conan il 
Barbaro: l’epica di John Milius” (Fal-
sopiano Editore, 2005), il romanzo “L’occhio ardente di Mbatian” 
(Cosmic Group 2005) e il saggio “A Word from Outer Dark: The 
Poetical Works of Robert E. Howard” (New York, 2007). Del 2011 è 
il volume “Mondi paralleli - Storie di fantascienza dal libro al film” 
(Edizioni della Vigna), vincitore del Premio Italia 2012 e del Premio 
Vegetti 2013 come miglior saggio, mentre nel 2014 è uscita la 
“Guida al cinema di fantascienza” (Editore Odoya).

Michele Tetro (Novara, 1969) is a writer and journalist. He 
has published SF tales and cinema essays on the magazines. 
With  Roberto Chiavini and Gian Filippo Pizzo he has written “Il 
grande cinema di fantascienza: da “2001” al 2001” (Premio 
Italia 2001, award for the best volume essay), “Il grande cine-
ma fantasy”, “Il cinema dei fumetti” (Gremese Editore, 2001-
2006). Written on his own there are: “Conan il Barbaro: l’epica 
di John Milius” (Falsopiano Editore, 2005), the novel “L’occhio 
ardente di Mbatian” (Cosmic Group 2005) and the essay A Word 
from Outer Dark: The Poetical Works of Robert E. Howard (New 
York, 2007). On 2011 there is the book “Mondi paralleli – Storie 
di fantascienza dal libro al film” (Edizioni della Vigna), winner of 
Premio Italia 2012 and of Premio Vegetti 2013 awards both as 
best essay, and in 2014 has been issued “Guida al cinema di 
fantascienza” (Editore Odoya).

MOSTRI & CO.
I mostri nella narrativa fantastica di ieri e oggi: ce ne parleranno tre ospiti quanto mai ferrati sull’argomento. A tenerci per mano in 
questo viaggio fra meraviglie e orrori lo scrittore e saggista Danilo Arona, curatore presso la casa editrice “Anordest” della collana 
Criminal Brain in cui è apparso il suo nuovo romanzo scritto a quattro mani con Edoardo Rosati, La croce sulle labbra; Andrea Carlo 
Cappi, autore noir che si cimenta con un archetipo classico della letteratura gotica col romanzo horror/erotico Le vampire di Praga; 
e il giornalista Michele Tetro, co-autore con Gian Filippo Pizzo, Roberto Chiavini e Walter Catalano del saggio Guida alla letteratura 
horror.

Monsters in fantastic narrative of yesterday and today: three real experts in the matter will be our guests to tell us about it. To hold 
us by the hand in this trip among wonders and horrors there will be the writer and essayist Danilo Arona, editor of the Criminal Brain 
series by the publishing house “Anordest”, in which we find his new novel, written together with Edoardo Rosati, La croce sulle 
labbra; Andrea Carlo Cappi, noir author who tries his hand at a classical archetype of gothic literature, with the erotic/horror novel 
Le vampire di Praga; and journalist Michele Tetro, co-author together with Gian Filippo Pizzo, Roberto Chiavini and Walter Catalano 
of the essay Guida alla letteratura horror.    
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LIVE MUSIC

Titor
TITOR nasce nell’estate 2007. È il nuovo “mostro” creato da 4 
musicisti, ben noti a chi ha seguito il rock “alternativo” torinese 
e italiano, dagli anni ’90 fino ai giorni nostri: Sabino Pace (già Bel-
liCosi, ora ne I Treni all’Alba) alla voce, Sandro Serra (Distruzione, 
Dead Elephant) alla chitarra, Francesco Vittori (Sickhead) al basso 
e Giuseppe Azzariti (Distruzione) alla batteria.

TITOR is born in summer 2007. Is the new “monster” created 
by 4 musicians, very known by the ones who followed both 
italian and Turin-based “alternative rock”, from 90s until now-
adays: Sabino Pace (already in BelliCosi, now in I Treni all’Alba) 
at vocals, Sandro Serra (Distruzione, Dead Elephant) at guitar, 
Francesco Vittori (Sickhead) at bass guitar and Giuseppe Az-
zariti (Distruzione) at drums.

I Camillas
“I Camillas” nascono a Pordenone nel 1964 come duo formato da 
Ruben Camillas (chitarre, xilofono, voce) e Zagor Camillas (tastiere, 
cimbalo, voce), per 40 anni non producono niente ma nel 2004 
succede qualcosa di straordinario, il rock’n’roll li vuole e loro ac-
cettano!

“I Camillas” are born in Pordenone as a duet formed by Ruben 
Camillas (guitars, xylophone, vocals) and Zagor Camillas (key-
boards, cymbal and vocals), in 40 years they produced no mu-
sic at all but in 2004 something amazing happens, rock’n’roll 
wants them and they accept!

antun opic
“Non mi sento ‘a casa’ da nessuna parte”, dice Antun Opic. Forse 
la colpa è delle sue radici tedesche e croate.
La musica trasforma il suo senso di sradicamento in un’opera nata 
dalla fusione di tutte le sue influenze musicali. L’album “non ha 
nulla a che fare con la musica balcanica”, un punto che Antun 
affretta a precisare, la sua musica attinge a idee provenienti da 
molte fonti diverse, senza gerarchia.

“I don’t feel ‘home’ anywhere” says Antun Opic. With his dual 
origins from both Germany and Croatia, the singer-songwriter 
lets his sense of rootlessness feed into his work as an artist to 
create an opus born from the amalgamation of all his musical 
influences. As varied in musical style as it is in national inspira-
tion, the album “has nothing to do with Balkan music”, a point 
which Antun hastens to make clear – his music draws on ideas 
from many different sources without hierarchy.
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Il TOHorror Film Fest è realizzato grazie alle idee e alle energie di:
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Direzione Artistica:
Massimiliano Supporta
 
Direzione Organizzativa:
Erika L. Supporta
 
Concorso Lungometraggi:
Alessia Gasparella
Chiara Pani

Concorso Cortometraggi:
Erika L. Supporta

Concorso Sceneggiature:
Corrado Artale
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Corrado Artale
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Accoglienza:
Giada Supporta
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Scenografia e makeup:
Carla Graziani 
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Luca Baggiarini

Viral Video:
Donato Sansone

Giurie:

LUNGOMETRAGGI:
Danilo Arona, Scrittore
Davide Pulici, Giornalista (Nocturno Cinema)
Ivan Zuccon, Regista

CORTOMETRAGGI:
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Cinema)
Graziano Frediani, Direttore Responsabile 
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Cristiana Astori, Scrittrice
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Premio Miglior Serie Web (a cura del 
festival)

Premio “Bloody Simple” per i migliori 
effetti speciali

Premio “Antonio Margheriti”:
per il film con la più spiccata inventiva 
artigianale (a cura del festival)

Premio “Anna Mondelli”:
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autrici e gli autori del TOHorror.

Il TOHorror Film Fest
è una produzione:

Partners:

Progetto grafico & impaginazione a cura di Pixatonic Design - www.pixatonic.com
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MARTEDì 4 Novembre
H. 20.30 - APERTURA

H. 21.00 - CONCORSO LUNGOMETRAGGI
  Afflicted (CAN, 2013 - 85’) di Derek Lee, Clif Prowse - € 4

H. 23.00 - CONCORSO LUNGOMETRAGGI
  Sonno profondo (ARG, 2013 - 67’) di Luciano Onetti - € 4

Mercoledì 5 Novembre
H. 16.00 - PANORAMICA TROMA
  Class of nuke ‘em high (USA, 1986 - 85’) di Lloyd Kaufman

H. 18.00 - CONCORSO CORTOMETRAGGI 
  Baùll (ITA, 2014 - 15’) di Daniele Campea
  Biting Down (AUS, 2014 - 7’) di Kate Cornish
  Cover (CAN, 2013 - 15’) di Tito Guillen
  Creepy (ITA, 2014 - 8’) di Giovanni Roviaro
  Dead Hearts (CAN, 2014 - 16’) di Stephen Martin
  Désaffection (FRA, 2013 - 17’) di Charles Thomas
  Dieu Reconnaîtra Les Siens (FRA, 2013 - 14’) di C. Le Men

H. 19.30 - INCONTRO “ITALIAN GIALLO”
  con Cristiana Astori e  Stefano Di Marino

H. 21.00 - EVENTO CINEMA 
  (alla Sala Cinema Film Commission - V. Cagliari 42, Torino)
  L’Autre Monde (2013, FRA - 87’) di  Richard Stanley - € 6
  INCONTRO CON L’AUTORE

H. 21.00 - CONCORSO CORTOMETRAGGI
  Don’t Forgive (ITA, 2014 - 10’) di Samuele Valente
  Dystopia St. (UK, 2012 - 11’) di David Cave
  Goldfield (AUS, 2013 - 15’) di Alan King
  Greberming (ITA, 2014 - 20’) di Francesco Niccolai
  Haselwurm (ITA, 2013 - 15’) di Eugenio Villani
  Haut (GER, 2014 - 15’) di Christian Zipfel

H. 22.30 - EVENTO OFF - SERIE WEB
  Eve Metal (ITA, 2014 - 8’) di Sergio Luca Loreni
  Soma (ITA, 2014 - 14’)
  di F. Paladini, G. Prisco, D. Devenuto, F. Vitiello

H. 23.00 - CONCORSO LUNGOMETRAGGI
  Love Eternal (IRL, 2013 - 94’) di Brendan Muldowney - € 4

giovedì 6 Novembre
H. 16.00 - PANORAMICA TROMA
  The Toxic Avenger (USA, 1984 - 87’) di Lloyd Kaufman

H. 18.00 - CONCORSO CORTOMETRAGGI
  Home (FRA, 2013 - 8’) di Julien Le Goff
  In Vino (FRA, 2013 - 20’) di Stephane Baz
  Io vedo mostri (ITA, 2013 - 15’) di Federico Alotto
  Lights out (USA, 2014 - 3’) di David F. Sandberg
  Life.Love.Regret. (ITA, 2013 - 9’) di Federico Scargiali
  Kappamama (AUS, 2014 - 15’) di William Crooks
  La Carne Cruda (ESP, 2013 - 19’) di Samuel Lema
  La Otra Cena (ESP, 2013 - 13’) di Albert Blanch

H. 19.30 - INCONTRO “MOSTRI & CO.”
  con Andrea C. Cappi, Michele Tetro, Danilo Arona, Edoardo Rosati

H. 21.00 - CONCORSO LUNGOMETRAGGI 
  L’Étrange Couleur des Larmes de Ton Corps
  (BEL/FRA/LUX, 2013 - 102’) di H. Cattet / B. Forzani - € 4

H. 22.30 - CONCERTO
  Antun Opic - € 4
  a seguire DJ SET Onyricon

H. 23.00 - CONCORSO LUNGOMETRAGGI 
  Beautiful People (ITA, 2013 - 90’) di Amerigo Brini - € 4

H. 00.30 - CONCORSO CORTOMETRAGGI
  La Verifica Notturna (ITA, 2014 - 12’) di Ian Degrassi
  Love Me Tender (AUS, 2013 - 7’) di Shannon Murphy
  M is for Mouth (ITA, 2013 - 3’) di Raffaele Picchio

venerdì 7 Novembre
H. 16.00 - PANORAMICA TROMA
  Poultrygeist: Night of the Chicken Dead
  (USA, 2006 - 103’) di Lloyd Kaufman

H. 18.00 - PERSONALE ALDO LADO
  L’ultimo Treno della Notte (ITA, 1975 - 94’)

H. 19.30 - INCONTRO CON ALDO LADO

H. 21.00 - EVENTO CINEMA
  (alla Sala Cinema Film Commission - V. Cagliari 42, Torino)
  Il Notturno di Chopin (ITA, 2012 - 85’) di Aldo Lado - € 6
  INCONTRO (moderatori: Davide Pulici e Eugenio Ercolani)

H. 21.00 - CONCORSO CORTOMETRAGGI
  Nightsatan and the Loops of Doom (FIN, 2013 - 24’)
  di Christer “CHRZU” Lindström
  Nuit Americhèn (ITA, 2013 - 24’) di Federico Greco
  The Breathing Birth (FRA, 2013 - 6’) di Tom Bouchet
  The Portrait (ITA, 2013 - 5’) di Antonio Zannone
  The Stomach (UK, 2014 - 15’) di Ben Steiner
  Timothy (ESP, 2013 - 10’) di Marc Martínez Jordán

H. 22.30 - EVENTO OFF - SERIE WEB
  Ischidados (ITA, 2014 - 5’) di Eugenio Villani e Igor De Luigi
  Web Horror Story (ITA, 2014 - 15’) di Riccardo Cannella

H. 23.00 - CONCORSO LUNGOMETRAGGI 
  Chiméres (CH/ESP, 2013 - 82’) di Olivier Beguin - € 4
  (breve incontro con l’autore)

H. 00.00 - CONCERTO
  I Camillas - € 4

H. 00.30 - DJ SET
  Saim0n 

sabato 8 Novembre
H. 16.00 - CONCORSO LUNGOMETRAGGI 
  Doll Syndrome (ITA, 2014 - 95’) di Domiziano Cristopharo - € 4

H. 18.00 - CONCORSO LUNGOMETRAGGI  
  Phantasmagoria (ITA/ FRA, 2014 - 82’) di Mickael Abbate,
  Tiziano Martella, Domiziano Cristopharo - € 6

H. 21.00 - EVENTO OFF - PRESENTAZIONE LIBRO
  “Mendicanti d’autunno” di Luigi Pellini

H. 21.30 - EVENTO OFF - DYLAN DOG FAN MOVIE
  La Casa delle Conchiglie (ITA, 2014 - 20’)
  di Domiziano Cristopharo

H. 22.30 - PREMIAZIONE

H. 23.00 - CONCERTO 
  Titor - € 4

H. 00.00 - DJ SET 
  Onyricon

TOHorror Film Fest 2014 | XIV Edizione | PROGRAMMA
4-8 Novembre - Officine Corsare, Via Giorgio Pallavicino 35 - Torino
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