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L'evento

Al cinema La Compagnia

Parte il Festival dei popoli

E' dedicato «ai sogni e agli incubi
del potere contemporaneo» il
58esimo Festival dei Popoli di
Firenze, dal titolo «Effetto
domino» una delle novità del
festival del cinema documentario
in programma da oggi fino al 17
ottobre al cinema La Compagnia
di Firenze e in vari luoghi della
città. Alcuni dei titoli in
programma sono: The Beatles,
Hippies and Hells Angels, Death
in the Terminal, quattro pellicole
dedicate alla figura di John
Fitzgerald Kennedy e tanti altri.
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GAIA RAU

ICOSTRUIRE l'esperienza del carce-
re per esorcizzare gli spettri del

.à passato. Si muove fra documenta-
rio e reenactment il film Istiyad
Ashbah (Ghost Hunting), che il re-

gista palestinese Raed Andoni presenterà do-
mani alla Compagnia all'interno del 58° Festi-
val dei Popoli (ore 21; 7 euro). Detenuto lui
stesso a 18 anni ad Al-Moskobiya, il principa-
le centro in cui vengono svolti gli interrogato-
ri in Israele, Andoni, oggi quarantaseienne,
ha deciso di ricrearne una copia esatta con l'a-
iuto di un gruppo di ex prigionieri-attori: gior-
no dopo giorno, i protagonisti hanno dato for-
ma al luogo in cui hanno vissuto, riproponen-
do le loro storie, dando voce a emozioni e pau-
re sopite.

La sua esperienza in carcere risale a quan-
do era appena diciottenne . Come mai ha
deciso proprio adesso di affrontarla?
«Esperienze traumatiche così complesse

A CACCIA DI FANTASMI
Si intitola "Ghost
Hunting" i I film dei
regista palestinese
Raed Andoni che sarà
proiettato domani
sera alla Compagnia
per il Festival dei
Popoli: un tentativo
di affrontare gli
spettri del passato
ricostruendo
un'esperienza
terribile come
quella del carcere

come quella del carcere rimangono con noi
anche quando pensiamo di averle ignorate o
rimosse: fanno parte del tuo subconscio, che
ti piaccia o meno. E non siamo mai adulti ab-
bastanza per affrontarle. L'arte mi ha aiutato
a farlo, ma non credo si possa parlare di una
vera e propria decisione, forse più che altro di
una forma di difesa».

Come si è sentito una volta terminato di
giare il film?
«Dal punto di vista artistico, credo di aver

portato a casa un grosso risultato. Sul piano
personale, l'obiettivo era creare una nuova
immagine, nel mio subconscio, che potesse
sostituirsi a quella vecchia. Così, oggi, se pen-
so al carcere, ciò che mi viene in mente è il
film e le persone che lo hanno fatto con me.
Abbiamo rimpiazzato una fotografia terribi-
le con un'opera d'arte e penso che questa sia
la conquista più importante: per me, per chi
ha partecipato al progetto e per tutti i palesti-
nesi che hanno visto o vedranno il film».

Crede che quella del carcere sia un'espe-

rienza universale?
«In quanto palestinese, il mio trauma ha

coinciso con quello del mio popolo: il carcere,
ma anche l'occupazione. Ma il trauma è tale a
prescindere e riguarda chiunque sia costret-
to a vivere con un'immagine dolorosa dentro
di sé. Per questo nel mio film non faccio riferi-
menti alla situazione in Medio Oriente: non è
un film politico, ma un film sul sopravvivere e
il condividere».

Come ha lavorato con gli attori?
«Hanno fatto un lavoro incredibile, sia nel-

la parte documentaristica del film, sia in quel-
la di finzione e reenactment. In fondo recita-
re significa trasformare una certa sensazio-
ne in arte: psicologicamente si tratta di prova-
re a vivere una determinata situazione e poi
tentare di esprimerla. Per loro la prima parte
non è stata necessaria, perché quell'esperien-
za l'avevano già vissuta. Ma anche a livello pu-
ramente attoriale hanno lavorato in modo
professionalmente sorprendente».

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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CALCINAIA

Cortometraggi:
tanti pretendenti
al concorso
Smalimovie festival
IL TERMINE per l'invio
dei video è scaduto, tanti
cortometraggi sono arriva-
ti, e questo significa che lo
«SmallMovie Festival - In-
ternational Short Film
Competition», il concorso
dedicato ai cortometraggi,
si sta avvicinando. La quin-
ta edizione del festival, con
l'attesa premiazione, si svol-
gerà a Calcinaia sabato 18
novembre. Il concorso, orga-
nizzato dall'Associazione
Culturale Metrovideo, in
collaborazione con il Comu-
ne di Calcinaia, ha anche
quest'anno catalizzato l'at-
tenzione di tanti registi ita-
liani e stranieri. Sono oltre
130 le opere arrivate non so-
lo dall'Italia, ma anche da
Stati Uniti, Iran, Francia e

Spagna. Tútti i video sono
sottotitolati in italiano, così
che possano essere proietta-
ti durante la giornata della
premiazione. Solo i miglio-
ri però accederanno alla pro-
iezioni pubblica di sabato
18 novembre, nella sala
Don Angelo Orsini di Calci-
naia, che si trasformerà in
un vero e proprio cinema.
L'associazione, guidata dal
regista Francesco Picone,
sta in questi giorni visionan-
do tutti i cortometraggi per
selezionarne una ventina da
sottoporre al pubblico e alla
giuria. «La kermesse si pre-
annuncia un vero e proprio
mosaico di stili, generi e cul-
ture cinematografiche- dico-
no gli orgaizzatori- pronti a
convogliarsi in due filoni,
quello «Short», dedicato ai
cortometraggi a tema libe-
ro, e quello «Horror Short»,
destinato invece alle opere
horror o thriller». Dopo la
visione dei corti in gara, che
prenderà il via dalle ore 16 e
si concluderà in serata, a
partire dalle ore 21.30, la
giuria, composta da registi,
blogger ed esperti del setto-
re, esprimerà il suo parere.
Solo uno corto per ciascuna
delle due sezioni sarà decre-
tato vincitore, con la conse-
gna di una targa e di un pre-
mio in denaro, pari a 250 eu-
ro. A presentare l'evento sa-
rà, come da tradizione, lo
spumeggiante Giacomo Lu-
carini.

Laura Martini
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