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Bachar Mar -KhaLté
musica

fr nc - li ...a nese

.middleastnow.it

Middle East Now, tra
incontri e
approfondimenti dedicati
al Medio oriente
Contemporaneo, oggi
appuntamento col
musicista
franco-libanese Bachar
Mar-Khalifé che terrà
una performance alle
18.30 all'Institut Francais
ad entrata gratuita su
prenotazione, con alcuni
dei suoi brani in cui
mescola tradizione araba,
jazz e musica elettronica,
introdotti da Karim
Ghattas, riferimento della
scena musicale
mediorientale.
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MIDDLE EAST NOW
Urban culture in Medio Oriente
significa street art, parkour, hip
hop. Ne parlano due delle
pellicole in programma nella
seconda giornata del Middle east
now: la scena street di Gaza vista
attraverso gli occhi dei ragazzi che
fanno parkour accompagnata
dalla colonna sonora della più
grande cantante hip hop
palestinese, Shadia, è al centro di
Afterßanksy: the parkourguide to
Gaza, reportage realizzato dal
quotidiano inglese The Guardian
nell'ambito del progetto Cities
sulle città in Medio Oriente. E'
ispirato invece alla vita del
musicista palestineseTamer
Nafar, leader del famoso gruppo
hip hop Da m, Junction 48, che
racconta la vita senza prospettive
di Kareem,alle prese con lavori
precarie amici spacciatori nella
città ghetto di Lod, in cui
convivono arabi ed ebrei. E'stato
giudicato il miglior film al festival
di Tribeca NY e ha ottenuto il
premio del pubblico alla Berlinale.
Cinema La Compagnia, via Cavour
50r, ore 20,45
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FI A DOMENICA

A Firenze il Medio Oriente si racconta i. 45 ..
1 FIRENZE

Nata come rassegna pretta-
mente cinematografica, una
panoramica proveniente dal
Medio Oriente, il "Middle East
Now" assume sempre più un
carattere multidisciplinare. Il
dispositivo messo a punto dai
direttori Lisa Chiari e Roberto
Ruta, per questa ottava edizio-
ne, in programma a Firenze fi-
no a domenica, supera i suoi
stessi confini. Non solo geogra-
fici. L'universo si allarga e
comprende l'arte, la musica, i
libri, la politica, il cibo, la mo-
da, il design.

Scorrono immagini da Iran,
Iraq, Libano, Kurdistan, Israe-

II regista egiziano Tamer EI Said

le, Libia, Giordania, Emirati
Arabi, Egitto, Siria, Afghani-
stan, Palestina e ora anche da
Algeria, Marocco, Behrein, Ye-
men, Ornan. In calendario ben
45 titoli (documentari, anima-

zione, corto e lungometraggi,
quasi tutti in anteprima italia-
na) che raccontano, oltre i pre-
giudizi e i luoghi comuni, una
regione che dire in fermento è
puro eufemismo. «Raccontare
la realtà di questi paesi così
esposti ai riflettori della crona-
ca per renderli quanto più vici-
na a noi è l'obiettivo finale del
festival» dicono Lisa Chiari e
Roberto Ruta. Attori, produtto-
ri, fotografi, artisti, chef, scrit-
tori, giornalisti saranno i testi-
moni di un Medio Oriente so-
prattutto urbano, le architettu-
re e gli stili di vita, le città come
piattaforme di produzione cul-
turale. Esemplare in questo
senso il focus sull'Egitto con

cinque anteprime che raccon-
tano il paese in un momento
particolarmente critico della
sua storia recente, dove spicca-
no il pluripremiato "In the last
day of the City" di Tamer El
Said, una grande sinfonia del
Cairo, e "Ali, the Goat and Ibra-
him" di Sherif Elbendary, pro-
tagonista la star Aly Sohbi, atte-
so a Firenze. E ancora "Kedi:
cats of Istanbul" ritratto della
metropoli turca attraverso le
migliaia di gatti che da sempre
la popolano; "Cast men of
Aleppo", il documentario di-
retto dal siriano Feras Fayvad
e dal danese Steen Johannes-
sen, vincitore al Sundance, rea-
lizzato con rnateriali video gi-
rati da attivisti sul campo; e
molti altri.

Tutto su iw w. middleeast-
now. il

Gabriele Rizza
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Bagno di folla per 1` attrici al cirlerrïa
dì PAOLO CE GIOLI

IL PRIMO   ero e atteso passag-
gio sul R ed Carpet del «Lucca-
FilmFestival EuropaCinema>> s i e
fatto attendere, come si conviene
ai divi, ma alla fine Vnlcr a t. oli-
no si è presentata, tra gli appiano
dei suoi ammiratori, davanti ai fla-
sh dei tirtografi, prima di entrare
al c oerna Asera, dove- era in pro-
gramma lincontte, , :}n il pubbli-
co. sulle noie del ceieberrimo bra-
n o aThe man IJ o-" e» oli Bil ly Holi-
day, suonata dal. Por Francy Jazz
Quinte;, «schierato >. davanti al
Teatro ciel t bilia c o uu ltrchestra
Sinfonica del Liceo_\.rtistkoMu-
sicale «Passagli,-,,>>. 1 , precedenza
l'atta ici regista , psod_uttri,_e a e-
da p jesù- parte a un ape;irivo al
centro culturale «Agorà».

LA LUNGA giornata di Valeria
Golino era inziata in ma t f i lia i ,i,
quando aveva incontrato.,insieme
al presidente del Lucca Film Fe -
stival Nicola Borrelli e al sindaco

1L Skt's.IJTO Valerla Geallno a1R' s̀ntern,9

Alessandro Tambellini , i giornali-
sti accreditati, una classe del Li-
ceo delle scienze umane di Lucca
e alcuni studenti dì Discipline del-
lo spettacolo dell'università di Pi
sa. Il festival, che proseguìra fino
a domenica con un fittissimo pro-
gramma di proiezioni in coi? k or
so e fuori concorso, incontri, per-

EFFETTO CINEMA NOTTE, A PARTIRE DAL TARDO
PCi•:ERIL_!_ DI SABATO E FINO ALLE DUE DI NOTTE,
ANIMERA MOLTI LOCALI DEL CENTRO STORICO CON
ALLESTIMENTI, SCENOGRAFIE E PERFORMANCE LIVE

formance e l'Effetto Cinema Not-
te di sabato sera, ospiterà altri
grandi pers >rag: i del gr.,nde
schermo, a R iriire dal regista., pre-
mio Oscär, Olivo; Stone e Dall'at-
tore, anch'egli premio Oscar, Wil-
lem Dafoe e tra, gli italiani, Ser-
gio Castellitto . Il ris ultato più evi-
dente del festival , a parte la sua

Ali
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qualità, è in realtà l'animazione e
il feeling che è riuscito a creare
con la città, per esempio grazie al -
le grandi lettere ro se del suo acro-
nimc, post,: i , píaz7a del Giglio e
piazza Antetmi nelli e meta conti-
nua di loto e selle da parte degli
ospiti e <,addetti ai lavorri,>, ma an-
che dei lucchesi e dei turisti che
in questi giorni hanno ripreso ad
animare il centro e le Mura.

SENZA contare l'attesissimo Ef-
fetto Cinema Notte, che, a paitire
dal tardo pomeriggio di sabato e
fino alle due di notte, animerà
molti locali del centro storico con
allestimenti, scenografie eperfor-
mance- dal vi o ispirate ad altret-
tanti film, che, già negli scorsi an-
ni ha richiamato in città migliaia
e migliaia di appassionati cinefili
e non e che quest'anno vuole bat-
tere ogni rec,,rd , aiul.ita da un me-
teo che si annuncia favorevole. E
un doppio show rnku, ie.1e in piaz-
za del Giglio dedicato a Oliver
Stone.

Con List. studenti

IN MATTINATA l'attrice,
insieme al presidente del
Lucca Filati Festival Nicola
Borrelli e al sindaco, aveva
incontrato una classe del
Liceo delle scienze umane
di Lucca e alcuni studenti
di Discipline dello spettacolo
dell'università di Pisa

Atto programma
IL FESTIVAL proseguirà fino
a domenica con proiezioni in
concorso e fuori concorso,
incontri, performance e
ospiterà altri grandi
personaggi del grande
schermo, a partire dai premi
Oscar Oliver Stone e Willem
Dafoe
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LUCCA FILM FESTIVAL
L'anteprima italiana di The little
hours, il film ispirato alla novella di
Boccaccio di Masetto girato nella
valle del Serchio nel 2016, apre la
quarta giornata del Lucca film
festival, che a sorpresa ospita la
protagonista del film, l'attrice
americana Aubrey Plaza. The Little
Hours, che ha inaugurato il
Sundance Film Festival
riscuotendo molto consenso,
racconta la storia di tre suore che
u n giorno vedono arrivare nel loro
convento tale Massetto, giovane
servo costretto a nascondersi dal
signore per cui lavora a causa di
una disputa in cui ha azzardato
pesanti insulti. Nel frattempo,
nell'altra sala del festival, al

cinema Centrale di Lucca, si terrà
la premiazione al regista Bruno
Monsaingeon, ospite del festival,
di cui verrà proiettato il film Glenn
Gould: au delà du temps (ore 21)
documentario sulla vita dei
grande musicista scomparso nel
1982. Lucca, cinema Astra, p.zza
del Giglio, ore 20,30
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Da oggi a venerdì al Centrale
tutti i film dï EuropaCinema
Arrivano anche a Viareggio i 14
lungometraggi, tutti in prima
italiana, che partecipano all'edi-
zione 2017 di Lucca Film Festi-
val e Europa Cinema. Un'edi-
zione sempre più lucchese e
sempre meno viareggina, che
prevede per il pubblico versilie-
se solo qualche briciola, con il
grosso della manifestazione -
soprattutto gli incontri con atto-
ri e registri - tutti concentrati a
Lucca.

Viareggio deve dunque ac-
contentarsi della proiezione dei
film selezionati per concorrere
ai premi del Lucca Film Festival
e Europa Cinema 2017. Una ma-

ratona concentrata in tre giorni
(oggi, domani e venerdì) al ci-
nema Centrale. Ecco i titoli (per
il programma vi invitiamo a leg-
gere la rubrica "Oggi al cine-
ma" in questa stessa pagina):
Ceux qui font les révolutions à
moitié n'ont fait que se creuser
un tombeau di Mathieu Denïs,
Simon Lavoie (Canada, 2016) ;
Tamara Y la Catarina di Lucía
Carreras (Spagna, Francia, Uni-
guay, 2016) ; ElInvierno di Emi-
liano Torres (Argentina, 2016) ;
Afterlov di Stergios Paschos
(Grecia, 2016, 94') ; Ikari di
Sang-il Lee (Giappone, 2016,
142) ; Dao Khanong di Anocha

Suvvichakornpong ('Tailandia,
Paesi Bassi, Francia, Qatar,
2017) ; Rifle di Davi Pretto (Bra-
sile/Spagna, 2017, 88') ; Rekvi-
jern za gospodju j (Requiem for
Mrs. )) di Bojan Vuletic (Ser-
bia/Bulgari a/ Macedonia, 2017,
93') ; The levellingdi Hope Dick-
son Leach (U. K. , 2016) ; Butter-
fly Kisses di Rafael Kapelinski
(U. K, 2017) ; The Misandrists di
Bruce LaBruce (Germania/Ca-
nada, 2017) ; Dayveon di Am-
man Abbasi (USA, 2017) ; Ein
Weg (Paths) di Chris Miera (Ger-
mania/Germany, 2017) ; Ana,
Mon Amour di Calin Peter Ne-
tzer (Romania, 2017).
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AL CINEMA IL TI RRENO

La vita dí Raffaello sul grande schermo
Oggi terzo ed ultimo giorno della pellicola sul pittore di Urbino

La grande arte sarà protago-
nista oggi per il terzo giorno
consecutivo al cinema Poli-
tearna di Viareggio . Sky, Mu-
sei Vaticani e Nexo Digital
presentano Raffaello - il
Principe delle Arti, la prima
trasposizione cinematografi-
ca mai realizzata sulla vita
del grande Raffaello Sanzio
(1483-1520).

E i lettori del Tirreno - i
primi cinque di ogni spetta-
colo che si presenteranno
con il tagliando pubblicato
in questa pagina - potran-
no assistervi gratuitamente
(per gli altri è invece previsto
l'ingresso ridotto ) . Una op-
portunità da non perdere, vi-

sto che sia oggi sono previste
due proiezioni: una pomeri-
diana (alle 17,30) e una sera-
le (alle 20).

Pochi personaggi nella sto-
ria dell'arte hanno una para-
bola di vita tanto intensa e
ricca di suggestioni quanto
Raffaello Sanzio. Muore a so-
li trentasette anni eppure rie-
sce a lasciare un segno inde-
lebile nella storia dell'arte.

A soli diciassette anni di-
viene magister, il glorioso ini-
zio di un percorso inarresta-
bile. Da enfant prodige a
principe delle arti nell'arco
di due decenni, Raffaello sa
trarre dagli straordinari in-
contri umani della sua vita

strumenti per la propria asce-
sa personale . Impara dai
grandi maestri e li supera, li
sfida e li vince, li ossei-va e li
migliora.

Entra nelle grazie dei Papi
e dei potenti , ama la vita e la
vive senza remore , con interi-
sità e passione.

Un'esistenza indimentica-
bile al pari delle sue opere,
che questo filin prova a riper-
correre, dai primi passi ad
Urbino , passando per la for-
mazione in Umbria e la giovi-
nezza a Firenze, fino al gran -
dioso capitolo romano, api-
ce ed epilogo del suo percor-
so umano ed artistico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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