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LACOMPA,

Parte st era
il Festival
sul Medîorîente

MIDDLE East Now. Ottava edizione . Il festival dedicato
al Medio Oriente contemporaneo parte oggi a La Com-
pagnia. Un viaggio tra cinema , documentari , musica,
fotografia , incontri e cibo. Ad aprire la serata, insieme
ai registi Feras Fayyad e SteenJohannessen , sarà l'an-
teprima italiana del documentario "Last Men in Alep-
po". Realizzato con i video girati dagli attivisti sul cam-
po, racconta la vita quotidiana dei volontari del corpo
di soccorso "White Helmets" di Aleppo che hanno aiu-
tato i concittadini sotto i bombardamenti e col perico-
lo costante di attacchi terroristici . Prima della proiezio-
ne, ci sarà l'esibizione del compositore e multistrumen-
tista franco-libanese Bachar Mar-Khalifé , per la prima
volta in Italia . Conclude la serata "City As Art", il breve
video del giovane artista Aliyar Rasti , dedicato al caos
e al fermento di Teheran.

Firenze, Teatro La Compagnia
A partire da oggi, ore 21, info e costi: middieastnow.it

-PRODNiJONE RISERVATA
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Il film Ceyda'l'orun, ospite del «Middle Last Now», parla del documentario sui felini e la sua città
«Hanno sempre accompagnato la vita dei turchi e con loro condividono le sfide e i problemi di oggi»

• «Kedi: Cats
in Istanbul» di
Ceyda Torun
è uno dei film
dei «Middle
East Now» il
festival
dedicato al
Medio Oriente,
tra cinema,
arte, musica,
incontri e food
in programma
da oggi al 9
aprile alla
Compagnia e in
altri luoghi

Si parte
stasera alla

Compagnia
(ore 21) con

l'anteprima
italiana di «Last

Men in Aleppo»
(2017,104')

alla presenza
dei registi: il
siriano Feras
Fayyad e il

danese Steen
Johannessen. A
introdurre la
proiezione,

l'esibizione, in
collaborazione

con Institut
Français
Firenze, di
Bachar Mar-

Khalifé

- w

di Marco Luceri

C'è un vecchio detto turco
che recita così: «Se hai ucciso
un gatto devi costruire una mo-
schea per essere perdonato da
Dio». A raccontarcelo è Ceyda
Torun, studiosa di antropologia
tra Turchia e Usa, e autrice dei
documentario Kedi: Cats in
Istanbul, tra i titoli di punta
dell'ottava edizione del Middle
East Now, il festival dedicato al
cinema, all'arte e alla cultura
del Medio Oriente (da oggi a
domenica 9 aprile, alla Compa-
gnia e in vari luoghi di Firenze),
che alla rappresentazione delle
città del mondo arabo dedica
quest'anno una particolare at-
tenzione. Il film - che sarà
proiettato il 9 aprile - è un ri-
tratto insolito della metropoli
adagiata sul Bosforo, raccontata
attraverso lo sguardo - carico
di mistero e curiosità - delle
migliaia di gatti che da secoli la
abitano, controcanto felino alla
brulicante umanità di Istanbul.
All'inizio doveva essere un sem-
plice documentario sugli ani-
mali, ma una volta iniziata la la-
vorazione tutto è cambiato:
«Sono state le persone a rac-
contarmi del loro rapporto così
intenso con i loro gatti - con-
fessa la regista - e come per in-
canto mi hanno fatto ritornare
bambina, quando erano loro i
miei migliori amici».

Una delle persone intervi-
state nel film, a un certo punto
dice che «i gatti sanno del-
l'esistenza di Dio . Al contrario
dei cani, essi non percepisco-
no le persone come dei, ma
solo come un ponte tra loro e
Dio».. .

«Nell'Islam esiste da sempre
una grande rispetto per questi
animali. Ci sono diverse storie
sui gatti che riguardano pro-
prio Maometto. In una di que-
ste si racconta che un giorno il
suo gatto si addormentò su una
parte della sua veste e quando
dovette andare a pregare, piut-
tosto che svegliarlo preferì
strappare la veste... I gatti han-
no da sempre un posto speciale

nella vita dei turchi perché c'è
un'antica tradizione nell'agri-
coltura e nella pesca e tutte e
due queste attività presuppon-
gono una relazione reciproca
tra esseri umani e gatti. Per i ca-
ni non è la stessa cosa, solo re-
centemente sono stati conside-
rati come animali domestici. Ai
gatti invece è da sempre per-
messo di stare sia dentro che
fuori le case».

Nel film si allude anche a
una comunanza del destino
tra persone e gatti . Come se il
rispetto per i gatti fosse un
modo per prendersi cura an-
che di se stessi...

dano le stesse sfide quotidiane.
Da bambina passavo tanto tem-
po a giocare, sia per le strade
che nei giardini, con gli amici e
i gatti. A quel tempo (negli anni
`8o, ndr) in città vivevano circa 4
milioni di persone e la mia fa-
miglia abitava in una zona resi-
denziale. Oggi Istanbul è una
megalopoli di 20 milioni di abi-
tanti e il mio vecchio quartiere è
sovraffollato come tutto il resto
della città. Oggi i bambini non
giocano più all'aria aperta per-
ché non è più sicuro, ci sono
troppe auto per le strade e così
stanno chiusi in casa e passano
ore su internet. La stessa cosa

«Se guardiamo ai problemi sta succedendo con i gatti: le
che incontrano questi animali persone non li fanno uscire
nella Istanbul di oggi, dalla perché preoccupati per la loro
sempre più scarsa presenza di salute. ll film documenta come
spazi verdi alla cementificazio- i gatti e la città sono oggi. Se
ne selvaggia, dalla violenza fisi- avessi potuto farne un altro
ca alle malattie, si può vedere trent'anni fa avrei fatto vedere la
come persone e gatti condivi- portata dei cambiamento. i no-
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stri destini sono legati perché i
gatti hanno accompagnato la
trasformazione della Turchia
da un'economia agricola a una
industriale, dai villaggi alle città
e ora, ahimè, alle metropoli».

Tra gli abitanti di Istanbul
si sente una certa insoddisfa-
zione per l 'arrivo di questa
modernità , anche perché
mette in pericolo l'esistenza
dei gatti . C'è un riferimento
alla grande protesta nel 2013,
quella contro il governo in di-
fesa del Gezi Park a TaIcsïm?

«Preservare la natura nello
spazio urbano è sempre una sfi-
da difficile, soprattutto nelle
città che hanno una storia seco-
lare e che sono in continua cre-
scita. Abbiamo girato proprio
nell'estate del 2013, all'apice
delle proteste per il Gezi Park,
per cui è stato naturale che que-
sta battaglia influenzasse il no-
stro lavoro. Come nella maggior
parte del mondo oggi le perso-
ne prediligono il profitto eco-
nomico immediato rispetto alla
qualità della vita negli anni a ve-
nire. Le proteste di'Taksim era-
no nate perché al posto di un
antico parco doveva sorgere un
centro commerciale. Questo
film ha l'intenzione di porre
l'accento sull'importanza di
avere un contatto con la Natura,
perché è cruciale per il nostro
benessere».

L'artista che viene intervi-
stata nel film dice di ammira-
re i gatti perché riescono a
esprimere la loro personalità
in modo giocoso e senza dover
essere giudicati . Trovo che sia
uno spunto molto interessan-
te...

«Gli esseri umani, e special-
mente noi donne, siamo sem-
pre pronte a giudicarci l'un l'al-
tra. Ma i gatti questo non lo per-
mettono perché hanno un at-
teggiamento di sfida nei nostri
confronti. Sono sicuri di sé, e
così ci spingono ad accettarli
per come sono. Penso che do-
vremmo essere come loro, più
sicure di noi. In Turchia come
nel resto del mondo».

La studiosa di
antropologia Ceyda
Torun, autrice del
documentario «Kedi: Cats
in Istanbul» e due
immagini dei film che
sarà proiettato alla
Compagnia il 9 aprile
al «Middle East Now»
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Fondazione Ragghianti
in mostra il punk legato
alle avanguardie del'900

DAL NOSTRO INVIATO
FULVIO PALOSCIA

LUCCA

C I SONO le foto pubbliche
dei Sex Pistols, a comin-
ciare dal primo tour uffi-

ciale (ne ricorrono i 40 anni),
ma anche un concerto di Natale,
sempre nel 1977, per i figli dei
pompieri. Ci sono le immagini

private, scattate negli sleeping
bus che portavano la band in gi-
ro per l'Europa, o quelle «inti-
me» di un Sid Vicious addormen-
tato sul retro di un auto. Ci sono i
diari di Johnny Rotten (un inno
sublime allo scarabocchio), i pia-
ni di lavorazione di Who killed
Bambi di Russ Meyer, che avreb-
be dovuto essere il primo film
del gruppo icona del punk se la
principessa Grace Kelly - allo-
ra nei vertici della 20th Century
Fox - non avesse bloccato le ri-
prese. Ci sono le immagini che
testimoniano il passaggio del
punk da rivolta undeground alle
copertine di Vogue. E ci sono
istantanee dal set di The great
rock'n'roll swindle, il film di Ju-
lien Temple sui (e con i) Pistols:
è stato proprio il regista inglese

a inaugurare, ieri, PunkDadaSi-
tuation, la mostra nel mezzani-

no della Fondazione Ragghianti
a Lucca (fino al 1° maggio,
10-13, 15.30-19.30, ingresso li-
bero) per il Lucca Film Festival
alla cui realizzazione ha collabo-
rato insieme a Jamie Reid - au-
tore delle copertine dei Pistols
- e il fotografo John Tiberi, che

fu primo manager del gruppo.
Un team che ha lavorato insie-
me al curatore Alessandro Ro-
manini per raccontare le radici

culturali e sociali nascoste die-
tro l'immaginario estetico di cre-
ste e spilloni,

SEGUE A PAGINA X
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Incontro con il regìstaJulìen
Tempie a Lucca per la mostra
sul movimento alla

Fondazione Ragghìantí

La generazione che prese a calci la vita
«DAMA PRIMADICRONACA.

dal nostro inviato
FULVIO PALOSCIA

stimoniano le foto di Tiberi in
mostra. «Ragazzi cresciuti,
dunque, un clima di rivolta, te-
stimoni di un'epoca inquieta
che poi sarebbe sfociata nell'ef-
ferato liberismo della That-
cher» prosegue Temple.

Aldilà delle connotazioni
oleografiche, «da punk che si
fanno fotografare sotto ricom-
pensa come clown in Piccadilly

Circus, sorte che tocca a tutte
lo subculture quando incontra-
no il marketing», il punk primi-
genio fu «un grido per l'umaniz-
zazione in una società disuma-

nizzante - insiste Temple - e
qui sta la sua attualità. Eventi

come questa mostra hanno lo
scopo di chiedere, ai ragazzi

che sono il futuro, di prendere
in mano la loro vita: non posso-
no svegliarsi una mattina e ren-
dersi conto, all'improvviso,
che sono esseri umani. È trop-
po tardi. Sarebbe bello che il
punk fosse morto, perché signi-
ficherebbe che certi rischi sono
stati appianati. E non è uno
zombie, perché espressione di
necessità declinabili in modi,
tempi, occasioni diverse. Il
punk è vivo. Dobbiamo ritrova-
re lo spirito che lo faccia torna-
re a colonizzare la cultura».

Quello spirito, sottolinea
Temple, per adesso non c'è.
Neanche nella democraticizza-
zione dell'arte portata dal digi-
tale, dal web, dai social, dove
l'anarchico «fai-da-te» - testi-
moniato nella mostra dai cele-
berrimi collage di Jamie Reid
- potrebbe trovare una nuova
sponda, «il problema è che il di-
gitale è nulla di più di uno stru-
mento, non un innesco d'idee:
l'accesso a una quantità enor-
me di informazioni e possibili-
tà non rende le persone più in-
telligenti. Anzi, è il contrario. Il
digitale non fa che perpetuare
l'illusione di democrazia: in
realtà fa in modo che la gente
non coltivi idee proprie. E' un
circo che dobbiamo arginare».

Non è stato facile girare ne
great rock'n'roll swindle: «I
Sex Pistols odiavano la loro dei-
ficazione, il film doveva essere

necessariamente un'ideale mo-
lotov lanciata sul pubblico che
li idolatrava, rendendo l'impro-
babile reale e viceversa. Ho do-
vuto ingoiare molti rospi per
imporre la mia credibilità alla
band; se chiedevo il secondo
ciak di una scena, loro risponde-
vano con pugni e calci. Ma ave-
vano ragione, perché mi stavo
introducendo senza chiedere
permesso nel loro mondo e mi
hanno costretto a trovare uno
stile che non tradisse l'etica del
punk». Eppure, anche quando
racconta il dietro le quinte di
quel film di culto - la prima a
Parigi in cui il pubblico sradicò
un proiettore per puntare le im-
magini ovunque, o ad Ambur-
go dove i punk appiccarono un
fuoco dentro la sala proprio nel-
la scena in cui Sid Vicious bia-
scica la sua sgangherata versio-
ne di My way sfoderando una
pistola - Temple non appare
mai come un reduce nostalgico
di anni formidabili: «Se un feno-
meno artistico viene congelato
in un museo, significa che non

è servito a niente. Io vedo il pas-
sato come una sfida al pensare
del presente, ne recupero l'au-
dacia calandola nell'oggi. Se
evitiamo il rischio, se giochia-
mo all'insicurezza, perdiamo
l'opportunità di essere connes-
si. Non nel senso tecnologico a
cui ormai si pensa subito quan-
do utilizzammo questa parola.
Ma umano».

LUCCA
LDILÀ di soddisfare
il feticismo dei fan,
la mostra lucchese
ci racconta come il
punk fu una barri-

cata che prese a prestito il pen-
siero e il gesto artistico delle
avanguardie novecentesche
più estreme «calandoli nel con-
testo di una crisi economica, po-
litica, ma soprattutto umana
che stava mettendo l'Inghilter-
ra in ginocchio - spiega il regi-
sta Julien Temple - Sui ragaz-
zi degli anni Settanta pesava

un'eredità ingombrante, la
stessa che è alla base, oggi,
dell'illusione Brexit: l'ormai fa-
tiscente gloria di un impero bri-
tannico ormai ridotto in polve-
re. Li si investiva, insomma, di
diritti speciali sul resto dell'u-
manità che in realtà rappresen-
tavano una direzione sbaglia-
ta. Inesistente. Un cumulo di
spazzatura e sogni infranti che
fecero da miccia alla bomba psi-
cologica chiamata punk». I ra-

gazzi che nel 1977, nel nome di
un'espressione artistica libera,

indipendente e antiaccademi-
ca, presero a sconquassare le
chitarre «erano i figli delle don-
ne che, nel 1973, erano scese
in piazza perché il governo in-
tendeva pagare gli assegni fa-
miliari solo ai maschi», come te-

3 RICftO[JUâ ONE NlíEftvATA
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LA FOTOGRAFIA
Una delle foto in
mostra a Lucca.
Dietro la macchina
c'èJohn Tiberi, e in
secondo piano
Johnny Rotten e il
produttore Malcom
McLaren

IL MARKETING
La foto dimostra
come ben presto il
punkdivenne
marketing legato a
oggetti feticcio

IL FILM
La locandina di The
great rock'n'roll
swindle, il film sui
Sex Pistols girato da
Julien Temple

U. CANTORE
11 regista Julien
Temple, regista tra
l'altro di Absolute
Beginners con Patsy
Kensit e David Bowie
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SEGNALATI DALLA CRITICA
Firenze, Spazio Alfieri, via dell'Ulivo 6
Stasera alle 21.30 continua la 3° edizione
della rassegna internazionale di film
«Segnalati dalla critica». Caterina Livera-
ni introduce «Tutti vogliono qualcosa».
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Il regista Scimeca: attraverso gli occhi dei bambini
racconto la disperazione in Affica prima degli sbarchi

Il set
Ladrammatica
fuga da a Nigeria
' «Balon»

' - 1 cinema torna al sole
amaro dell'Africa. La mi-
seria, la fuga, il mare che
inghiotte i sogni. Ma qui
il mare non c'è e la pro-

spettiva è nuova. «Io non sono
un cronista, siete liberi di non
credermi. Ma, per favore, non
prendetemi per un ciarlatano,
perché, purtroppo, queste co-
se succedono, e non serve cer-
care scuse. A me l'ha racconta-
ta un bambino africano», dice
il regista Pasquale Scimeca.

Che cosa aggiunge questo
film, visto con gli occhi di
Amin, un bambino di dieci an-
ni, rispetto a quelli che sono
già stati fatti sul fenomeno
dell'immigrazione? «Tutto.
Tutto quello che non è stato
mai raccontato», dice il regista
di Bacon (prodotto da Arbash
Film con Rai Cinema, uscirà in

autunno). «La maggior parte
delle storie rappresentano il
nostro punto di vista sui mi-
granti che sbarcano sulle no-
stre coste. Io finisco là dove gli
altri iniziano: il mare. Sappia-
mo quello che succede in ma-
re, ma non si è mai scavato sul-
la miseria, sulle carestie... Le
guerre civili? Ci sono ma spes-
so i musulmani pregano insie-
me ai cristiani. Un missionario
me l'ha spiegato con una me-
tafora: immagina di essere in
una foresta in fiamme, non
puoi spegnerla. Scappi, non
puoi fare altro. E corri, inciam-
pi: chi muore, chi ce la fa. Arri-
vi a una pianura placida, abita-
ta da famiglie felici. Sono sal-
vo, pensi. E quelli si fanno sot-
to: chi sei, perché sei venuto
qui? Tornatene a casa».

L'Europa è stretta tra gene-
rosità di principi e egoismi di
comportamento, mentre
l'America di Trump dice che
l'immigrazione non è un dirit-
to. «L'Europa dovrebbe contri-
buire a spegnere le fiamme in
modo intelligente, gli unici
aiuti concreti sono dei missio-
nari che vivono sul posto, non
sono certo i pozzi con motori
elettrici in villaggi in cui l'elet-
tricità non esiste; Trump è un
ignorante assoluto, sua moglie

è una migrante, gli USA sono
diventati grandi grazie a onda-
te migratorie». Mostrerà il
film ai politici populisti che
agitano le paure, Salvini e Le
Pen? «No, vorrei mostrarlo
agli italiani in difficoltà, alla
classe operaia che si guarderà
allo specchio, vorrei sensibi-
lizzare loro, prima di altri».

Scimeca nel film racconta
perché masse sempre più nu-
merose di uomini, donne e
bambini, lasciano le loro case,
la loro terra per venire in Euro-
pa. Una sorta di prequel di
Fuocoammare di Gianfranco
Rosi. «Lui ha fatto un docu-
mentario come se fosse un
film, io uso il linguaggio del
cinema per raccontare una ve-
rità».

Bacon è il pallone, Amin
ama il calcio, indossa la ma-
glietta della Roma sulla quale

Rosi

ha girato un
documenta-
rio come
un film,
io uso il
linguaggio
del cinema
per mostrare
la verità

ha voluto scrivere col penna-
rello il nome del difensore Ru-
diger. Nel suo villaggio vive un
lontano parente della mamma
di Rudiger, che è originaria
della Sierra Leone. Uno dei pa-
esi in cui Scimeca ha girato:
«Molti calciatori sono di colo-
re, in chi ha la stessa pelle e
viene dalle stesse condizioni,
si riflette un sogno, magari re-
moto».

La storia gli è stata racconta-
ta da un bambino nel Centro
d'accoglienza per minori non
accompagnati in Sicilia. Amin
è stato costretto a scappare
con sua sorella Isokè dal loro
villaggio in Nigeria. Dove fece
irruzione una banda di mili-
ziani di Boko Haram: bruciaro-
no le case, uccisero i genitori e
gli altri fratelli di Amin e Isokè.
Un vecchio aveva una cartina
geografica dove l'Europa è un

puntino, i suoi figli vivono in
Svezia e ai due bambini consi-
glia di andare lì, sulla cartina
non sembra lontana. E parto-
no per questo viaggio dram-
matico: il deserto, la Libia, la
cattura, la prigione, le violenze
inaudite. «Sono cose che co-
nosciamo, che vediamo in tv e
leggiamo sui giornali. Quello
che manca però è un racconto
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che ci aiuti a capire dove e per-
ché nasce l'immane tragedia
che stiamo vivendo. Ma in
questa povertà assoluta spesso
lì si vive in serenità, si canta e
si balla. Com'è successo col ne-
orealismo, c'è bisogno di
un'idea di cinema in grado di
ribaltare il punto di vista della
cronaca documentaristica. Per
questo sono andato in un vil-
laggio senza luce né acqua, do-
ve si cucina con la legna e i
bambini, scalzi, mangiano
una ciotola di riso al giorno».

Gli attori sono del posto:
«Non avevano mai visto il ci-
nema né la tv. Hanno reagito
come se fosse un gioco, l'unico
momento di paura nella scena
dell'irruzione dei miliziani per
un eccesso di immedesima-
zione. Gli anziani del villaggio
ci hanno accolto con un'as-
semblea in una radura, un po'
come facevano i pellerossa. Lì
ci hanno dato il permesso di
girare». Le è venuto il Mal
d'Africa? «Non vedo l'ora di
tornarci».

Valerio Cappelli
2IPRODUZIONE RISERVATA

Speranza
Un'altra scena
di «Balon»
diretto da
Pasquale
Scimeca. Il film
tratto da una
storia vera

Orfani Una scena di «Balon», il film di Pasquale Scimeca che racconta la fuga, dalla Nigeria all'Europa, dei piccolo Amin e di sua sorella Isole, resi orfani dai miliziani jihadisti di Bol<o Aram
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