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Cinema teatro La Compagnia

L'Oriente in festival
L'arte nel Middle East Now
Dal 10 al 15 aprile a Firenze toma la nona edizione
I terni sono: cinema, arte, musica, incontri, teatro e cibo
Focus sulla regista palestinese Annemarie Jacir
È UNA FINESTRA aperta sul
Medio Oriente il festival internazionale Middle East Now, che lo
racconta attraverso un ricco programma multidisciplinare di cinema, documentari, arte, musica, incontri, cibo e per la prima volta
quest'anno anche teatro contemporaneo. Diretto da Lisa Chiari e
Roberto Ruta, e organizzato
dall'associazione culturale Map
of Creation, giunge quest'anno alla nona edizione e dal 10 al 15
aprile si svolgerà, nell'ambito del
cartellone della Primavera di Cinema Orientale, tra il cinema La
Compagnia, Stensen, Teatro Cantiere Florida, Fondazione Studio
Marangoni e altri spazi cittadini.
Tema di quest'edizione è `Hash-
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tag # Middleast', per taggare i temi forti del Medio Oriente contemporaneo, dal terrorismo alla
condizione femminile, tra internet, social media e cambiamenti
nella società. In programma 43 anteprime, film premiati nei migliori festival internazionali, per un
viaggio cinematografico che tocca vari Pesi, dall'Afghanistan col
documentario `Rockabul' che
chiuderà il festival il 15 aprile, sulla prima e unica rock band afgana, con performance del leader
della band. All'Arabia Saudita col
documentario `The Poetess' dedicato alla poetessa e attivista Hissa
Hilal. Un focus speciale sarà dedicato ai giovani registi emergenti
del Kuwait, grande attenzione al-

la Siria con un'ampia selezione di
film, storie potenti anche da Iraq,
Iran, Israele e Palestina, e per la
prima volta al festival il Sudan
con la prima assoluta di `Iman'.
Ci sarà un focus sulla regista palestinese Annemarie Jacir, protagonista della opening night il 10
aprile al cinema La Compagnia
col suo nuovo film `Wajib' che
uscirà il 19 aprile. Tra gli eventi
speciali, le mostre della fotografa
irachena Tamara Abdul Hadi
`Flying Boys' e `People's Salon',
la presentazione del libro `Our
Syria. Recipes from Home' di Dina Mousawi e Itab Azzam; lo spettacolo teatrale `White Rabbit,
Red Rabbit' interpretato per la
prima volta, senza prove o regia,
dall'attore Fabrizio Gifuni il 14
aprile al Teatro Cantiere Florida;
e il programma di talk `Il punto
delle 19.30'. Tutte le info su
www.middleastnow.it.

Maurizio Costanzo
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Cinema Middle East Now alla Compagnia
Da martedì a domenica 15 aprile a Firenze
torna la nona edizione di Middle East Now, il
festival che racconta il Medio Oriente, attraverso
cinema, arte, musica, teatro e cibo.
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COME DOLCE
OSAMA,
IL MIO PAPA
JIHADISTA

di Giampaolo Cadalanu
II regista siriano Talal Derki ha seguito
un leader qaedista e suo figlio. Ne ha
tratto un film che ha vinto il Sundance.
Adesso esce in Italia. E farà discutere

uó essere un buon padre quello che ama i figli e li porta
sulla strada giusta, se la strada è quella della guerra santa?
Viene da chiederlo guardando Abu Osama
che stringe il figlioletto, lo abbraccia, strofina il suo viso su quello del bambino. Poi
ammette tranquillamente che, appena il
ragazzo sarà cresciuto, la sua vita sarà
sibili, dicevano i critici, quasi che i jihadidestinata alla difesa del Califfato.
È quasi scioccante la vicinanza con cui
sti debbano essere rappresentati solo coTalal Derki, regista siriano, ha affrontato
me esseri bestiali, in un anatema collettivo
il tema del rapporto tra integralisti e famisenza esigenze di comprensione.
glia, immergendosi in una storia reale. Nel
Tálal Derki, che difficoltà incontra un
suo film, OfFathers and Sons (Di padri e
regista quando deve capire persone
come i radicali islamici?
figli), si finge un fotoreporter filo-jihadista
che realizza un documentario sull'ascesa
«Era difficile realizzare una storia tratdel Califfato, sul generale Abu Osama ta dalla vita quotidiana, che fosse allo
leader islamista radicale di Al Nusra,
stesso tempo interessante, ma senza probraccio siriano di Al Qaeda -e
tagonisti positivi. Ci sono i
sul branco di giovani ragazzi
bambini, è vero, ma più in un
che lo idolatra, tra cui il figlio
ruolo di vittime. Non posso
di Osama. Il documentario,
certo condividere le idee dell'Ivincitore del Gran premio delsis, ma allo stesso tempo volela giuria all'ultima edizione
vo costruire un dramma in
del Sundance Film Festival,
grado di tenere gli spettatori
sarà presentato in anteprima
avvinti fino alla fine. Per queitaliana i' 11 aprile a Firenze,
sto era molto importante avere
nell'ambito della nona ediziouna mia parte introduttiva
ne di Middle East Now, festival
all'inizio. Resta comunque la
dedicato al Medio Oriente concontraddizione fra quello che
temporaneo. E non sfuggirà
desidero io e quello che voglioalle polemiche. È successo in
no i protagonisti della storia».
u
SOPRA, TALAL DERKI.
Inghilterra per The State, che
La storia crea comunque
IN ALTO, TRE SCENE OI
raccontava quattro britannici
un rapporto empatico,
OF FATHERS AND SONS
(AL MIDDLE EAST NOW
aderenti allo Stato Islamico.
quanto meno con i ragazzi.
DY f1RLNZC C11 APRILE):
Troppo umani,tanto che le loro
«Fa parte del dramma, fare
NELLA FOTO IN BASSO
A DESTRA, ABU OSAMA
scelte erano persino comprenproprie le emozioni buone e
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quelle cattive. Nella scena in cui il padre
torna a casa mutilato dall'ospedale, ibambini piangono. E piangono anche gli spettatori. Capiscono che non dovrebbero
provare empatia, ma alla fine la provano
con il ragazzo. Quel momento cambia la
sua vita, sa che deve raccogliere l'eredità
del padre. Abbiamo simpatia con lui, non
con il padre».

È stato difficile costruire un rapporto
di fiducia?
«I foreign fighter soprattutto non volevano essere ripresi o registrati. Forse avevano programmi per rientrare nei Paesi di
origine. Mi ha aiutato il fatto che Abu
Osama fosse una persona nota e apprezzata. Ma non è stato facile. Lui stesso ogni
tanto si stancava della mia presenza,
prendeva delle pause nelle riprese».
Che differenze vede fra l'amore paterno di un occidentale e di un j ihadista?
«Visto da fuori, il rapporto di Abu Osama con i ragazzi sembra più intimo, ma
resta legato alle scelte tradizionali. C'è
sempre un elemento di violenza. Il padre
vuole che i ragazzi partecipino alla sua
guerra santa. Si preoccupa dei figli, ma li
vuole sacrificare al suo progetto. E questo
D
in Occidente non è accettabile».
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I+J
ajib è una parola araba che
significa "dovere", ed è anche
il titolo del nuovo film della
--' regista palestinese Annemarie Jacir. Ambientato nella comunità cristiana di Nazareth e interpretato da
Mohammad Bakri e da suo figlio Saleh,
Wajíb.Invito al matrímonío (vincitore del
Festival internazionale di Dubai e candidato dalla Palestina agli Oscar come miglior film straniero ) mette in scena il dovere sociale dettato dalla tradizione palestinese che impone al padre e ai fratelli
delle future spose di consegnare personalmente gli inviti di nozze.
Illuminato, minimalista e accurato nel
descrivere la Palestina di oggi, il film lascia che politica e religione facciano da
sfondo portando in primo piano lo scontro tra generazioni . A confrontarsi sono
un padre anziano che vive la propria
identità di palestinese in modo quasi
dogmatico e territoriale e un figlio , giovane architetto partito per l'Italia in cerca
di futuro . 1 due si mettono in automobile
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SALEH BAKRI IN IMAJIB. IPJVITOAL MATRIMONIO
CHE IL 10 APRILE APRIRÀ A FIRENZE
IL MIDDLE EAST NOW FESTIVAL

COMA DI T ICII.E
CONSEGNARE
UN INVITO
DI MATRIMONIO

di Tiziana Lo Porto

La regista Annemarie Jacir in WVajib
racconta l'usanza palestinese di portare
a mano le partecipazioni di nozze.
Un "dovere" che fa litigare padri e figli

e intraprendono il loro giro di Nazareth.
Ma l'inadeguatezza e l'anacronismo della
missione non tarderanno a manifestarsi.
Nel loro on the road urbano, di casa in
casa a consegnare inviti e scambiare le
chiacchiere di cortesia, padre e figlio metteranno in scena dinamiche in cui è facile
riconoscersi (in quanto genitori o figli), a
prima vista sgraziate e litigiose ma sempre poetiche per quella goffaggine speciale con cui in famiglia manifestiamo confidenza e affetto.
Wajib il 10 aprile aprirà la nona edizione del Middle East Now Festival (a Firenze dal 10 al 15 aprile al cinema La Compagnia, all'Istituto Stensen e ïn altri luoghi)
e dal 19 sarà nei cinema italiani. Alla regista Annemarie Jacir sarà edicato il focus cinema dell'edizione di quest'anno.
Tra gli ospiti del festival ci sarà anche la
fotografa irachena Tamara Abdul Hadi,
che presenterà alla Fsm Gallery due dei
suoi ultimi progetti fotografici.
D
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Perdi il cellulare e poi ci fai un film
Così Orbetello diventa un set
Partono le riprese del corto di Antonella Santarelli. Una storia vera
di RICCARDO BRUNI
CIAK si gira, a Orbetello Scalo.
Partono le riprese del cortometraggio «Per un iPhone», scritto e
diretto da Antonella Santarelli.
Architetto, di Saturnia, da sempre appassionata di cinema, negli
ultimi anni ha collaborato con
realtà importanti. Da quest'anno
è la presidente del «Saturnia Film
Festival», una manifestazione di
cinema itinerante, dedicata ai cortometraggi, sostenuta da Comune
di Manciano e Terme di Saturnia. E nel corso della sua attività,
il 23 novembre del 2014, mentre
si trova alla stazione ferroviaria di
Orbetello, perde il suo iPhone.
La vicenda che ne segue e, quindi, le varie peripezie affrontate
per ritrovare il dispositivo sono il
tema di questo film in breve, per
realizzare il quale l'autrice si è circondata di una troupe tutta a base
di talenti locali. Simone Salvatore

sarà il direttore alla fotografia, Alice Coiro aiuto regista, Enzo Russo sarà il fotografo di scena. Ci sono poi Simone Ferrini, operatore,
e Samantha Barbieri, segretaria
di edizione.
«Stavo andando a Roma alla prima di uno spettacolo - ci racconta
la regista - e avevo un appuntamento con una persona importante, per cui era urgente arrivare.
Per una distrazione il telefono mi
è scivolato ed è caduto sul binario, ma me ne sono accorta solo
dopo che il treno è ripartito. Sono
andata in panico, perché come
tanti sono una telefono dipendente. C'erano le mie foto, messaggi
personali, la mia vita. Ho fatto di
tutto. Sono scesa a Capalbio e ho

chiesto un passaggio a uno sconosciuto trovato in un bar per tornare indietro . Da lì è nata una serie
di situazioni che raccontiamo nel
film».
Le riprese sono partite ieri al Caffe Plaza di Orbetello Scalo e dureranno fino a domenica . La durata
finale del film dovrà essere inferiore ai quindici minuti, per una
questione di limiti che impongono molti festival dedicati al cinema in breve.
Al cortometraggio - afferma l'autrice - è oggi l'unica forma di cinema indipendente rimasta». Compongono il cast Bianca Nappi, nota al pubblico soprattutto per le
sue collaborazioni con Ferzan Ozpetek («Un giorno perfetto», «Mine Vaganti » e «Magnifica presenza»), Giandomenico Cupaiuolo,
padre Mauro in Gomorra, e Alessio Sardelli, principalmente attore teatrale che ha lavorato con Daniele Salvo e Gigi Proietti.

CAST II primo «ciak» è stato dato ieri all'interno del Caffè Plaza

COSTA 0 ARGENTO

Si gira in Toscana
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Film Festival, Lo Hobbit è a Lucca
Martin Freeman è la stella della rassegna da domenica al 15. Poi la masterclass col fotografo Corbijn
di Paola Taddeucci
1 LUCCA

oltre
iil weekend

Lunedì 9 riceverà

il premio alla carriera
e presenterà
il suo ultimo lavoro

Stephen Frears, Martin Freeman, Rupert Everett, Anton
Corbijn, Sabina Guzzanti e
Laura Morante. Eccoli i protagonisti del Lucca Film Festival-Europa Cinema 2018, in
programma dall'8 al 15 aprile
a Lucca e Viareggio: un red carpet stellare arricchito da proiezioni, premi e incontri col pubblico dedicati a ciascuna delle
star presenti, oltre che da concorsi, eventi speciali e conferenze (tutto il programma su
www.luccafilmfestlval.it).
Apre la carrellata Sabina Guzzanti che domenica 8 aprile, alle 16, sarà al Teatro del Giglio
(Lucca) per il primo incontro
del focus organizzato dalla
giornalista Silvia Bizio e dedicato al cinema al femminile:
uno sguardo forte e audace,
nuovo e attuale, che interpreta
i conflitti generazionali, internazionali, religiosi e politici,
raccontando per immagini il
rapporto tra madri e figlie, tra
donne e lavoro, soprusi e violenza di genere, utilizzando il
mezzo cinema per rileggere la
più stringente attualità. Temi
che saranno affrontati, sabato
14 aprile (ore 17 al cinema
Astra Lucca), anche da Laura
Morante. Martin Freeman,
star de Lo Hobbit da Tolkien,
sarà ospite del festival lunedì 9
aprile (ore 20,30 al cinema
Astra) per ricevere il premio alla carriera e presentare in anteprima il suo ultimo lavoro:
"Ghost stories" di Jeremy Dyson e Andy Nyman, adattamento dell'omonima opera
teatrale, che esce nelle sale italiane il 19 aprile. Dopo la proiezione Freeman incontrerà il

pubblico. Martedì 10 aprile lezione di cinema la mattina e
tributo serale per il fotografo e
regista olandese Anton Corbijn. Noto in tutto il mondo per
aver immortalato i giganti della storia del rock e aver prodotto più di 60 videoclip, Corbijn
terrà una masterclass alle 9
nella sala di San Micheletto a
Lucca, poi alle 20,30 riceverà il
premio alla carriera al cinema
Astra. Giovedì 12 aprile sarà la
serata di Rupert Everett, che
all'Astra presenterà il suo nuovo film "The Happy Prince.
L'ultimo ritratto di Oscar Wilde", nelle sale proprio da quella data. L'inglese Stephen
Frears arriverà a Lucca il 13 e il
14 aprile per un doppio appuntamento: la sera del 13 al cinema Astra riceverà il premio alla carriera, la mattina del 14
(ore 9 cinema Centrale, Lucca)
incontro con il pubblico e lezione di cinema. All'autore,
due volte nominato agli Oscar
(nel 1991 per "Rischiose abitudini"e nel 2007 per "The
Queen"), verrà dedicata una
retrospettiva che ripercorre i
momenti salienti della sua carriera.

LO HOBBIT.
L'attore
Martin
Freeman è
Bilho Baggins
nei film

dalle opere di
Tolkien
A Lucca
lunedì9
riceverà
il premio
alla carriera

Festival Cinematografici
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Un tuffo nel cinema
del Medio Oriente
Via al Middle East Now: 43 film, mostre, cibo, teatro

Tv
• Italia 7
Ore 7.30
«Dentro la
Notizia» ospita
Zeffiro
Ciuffoletti e
Giovanni
Pallanti.

Una settimana piena di
film, mostre, eventi speciali. È
quello che anche quest'anno
ha in serbo Middle East Now,
il festival dedicato al cinema,
alle arti visive, alla fotografia,
al cibo e alla cultura contemporanea del Medio Oriente e
del Nord Africa: dal io al 15
aprile (La Compagnia e Stensen, e altri spazi cittadini) arriveranno 43 film incentrati
su storie, personaggi e attualità di una delle aree più calde
del mondo, dall'Iran al Marocco, dal Kurdistan all'Egitto,
passando per Israele, Palestina, Siria e Arabia Saudita:
«Abbiamo scelto il tema
#Hashtag Middle East perché
internet e i social sono uno
strumento di comunicazione
e di evoluzione della società e
perché dalla rete arrivano
molti imput creativi, fonte di
ricerca e di nuove proposte
per il pubblico
hanno detto
i direttori artistici Lisa Chiari
e Roberto Ruta
Il festival
sposta l'attenzione sullo
storytelling che milioni di in-

Festival Cinematografici

dividui, dalla casalinga palestinese al combattente della
jihad, dai professionisti delle
grandi realtà urbane ai giovani curiosi di nuove esperienze, costruiscono ogni giorno
attraverso la rete». L'ospite
più attesa sarà la regista palestinese Annemarie Jacir, che
aprirà il festival con l'anteprima del film Wajib: è il racconto di una giornata trascorsa
insieme da un padre e da un
figlio, durante la quale emergono i dettagli del loro complicato rapporto e delle loro
differenti visioni della vita: da
una parte il senso di adattamento del padre, dall'altra la
sete di rivolta del figlio trentenne. Tra i titoli più interessanti: The Poetess, sull'attivi-

Tema e ospiti
Internet e i social
media e la prima
nazionale della regista
Annemarie Jacir

sta e poetessa saudita Hissa
Hilal; The journey, con protagonista una giovane che vorrebbe farsi esplodere nella
stazione di Baghdad; il documentario Of Fathers and
Sons, ritratto del generale
Abu Osama, leader del braccio siriano di Al-Qaeda; in
chiusura del festival Rockabul, sulle vicende dei District
Unknown, prima heavy metal
band dell'Afghanistan.
Numerosi gli eventi speciali: le due mostre della fotografa irachena Tamara Abdul Hadi, The People's Salon (in cui
si celebra il talento creativo
dei parrucchieri di Beirut, Gaza e Ramallah) e Flying Boys
(immagini di uomini che si
tuffano in mare); lo spettacolo White Rabbit Red Rabbit,
che Fabrizio Gifuni interpreterà senza conoscere il testo;
la presentazione del libro sulla cucina siriana di Dina Mousawi e Itab Azzan; le lezioni di
lingua araba di Maha Yakoub.
Marco Luceri

• Rtv 38
Ore 11
Francesca
Romeo
conduce «Tadà
- La televisione
che non ti
aspetti» per
sapere tutto di
bellezza e
salute.

• Toscana Tv
Ore 19.45
Tg Prato:
servizi e
collegamenti
dalla città e
provincia.
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IL CINEMA MADE IN GROSSETO

"Quanto basta", pienone per la prima
Per l'occasione alla multisala Aurelia Antica erano presenti il regista Francesco Falaschi e i giovani attori maremmani
di Claudia Guarino
1 GROSSETO

La sala era piena. A livelli inusuali per essere uno spettacolo proiettato alle 17.30, in orario pomeridiano.
Davanti alla biglietteria, a
un certo punto, si è formata
una sostanziosa fila.
Sulle poltroncine interne,
una volta iniziata la manifestazione, si trovavano persone di ogni tipo: giovani, meno
giovani, donne, uomini.
E seduti tra il pubblico, nascosti tra gli altri spettatori,
c'erano anche i ragazzi della
Scuola di cinema di Grosseto,
quella diretta dal regista Francesco Falaschi. Per loro la pellicola porta con sé un plusvalore, perché ne sono i protagonisti.
"Quanto basta" è un film
sull'inclusione, sulla vita e
sulla diversità che si fa ricchezza, perché solo osservando il mondo da più prospettive è possibile coglierne l'essenza.
Un punto di vista che si pone come altro, o comunque
come fuori dagli schemi di
abitudine in cui si muove di
solito la nostra mente, è qualcosa che contribuisce a svelare la poliedricità della realtà.
La pellicola, diretta dal
grossetano Francesco Falaschi, è uscita ieri nei cinema e
alla multisala Aurelia Antica
di Grosseto c'è stato, per l'occasione, un vero e proprio
evento, che ha visto la presenza del regista e dei giovani attori che hanno preso parte alle riprese.
C'era, per esempio, Luigi
Fedele. Lui interpreta Guido,
un ragazzo con la sindrome
di Asperger che ha una grandissima passione per la cucina.
Nel film incontra Arturo
(Vinicio Marchioni), uno
chef che, a causa delle sue
abitudini da attaccabrighe, si
ritrova a dover trascorrere un
periodo ai servizi sociali, dovendo gestire un corso di cu-

Iniziative ed eventi

cina all'interno di un centro
in cui si trovano alcuni ragazzi autistici.
Una struttura, questa, in
cui lavora anche Anna (Valeria Solarino) .
Luigi è un attore giovanissimo e, a dispetto del suo lavo ro, nelle parole che pronuncia traspare una certa timidezza.

Ma nei suoi occhi si vede
chiaramente la soddisfazione
di chi ha preso parte a un'esperienza di cui va fiero.
«E stato un viaggio bellissimo - ha detto il ragazzo, al microfono, di fronte al pubblico
in sala, prima dell'inizio del
film - Abbiamo lavorato tutti
insieme sulla costruzione dei
personaggi, facendo anche
delle visite in alcuni centri».
È così che Luigi Fedele ha
introdotto la proiezione del
film che lo vede protagonista.
La presentazione della pellicola è stata, in realtà, molto
breve, con il riassunto della
trama e un piccolo intervento
di Francesco Falaschi, che si è
comunque messo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Qualche battuta, poi spazio al film, proiettato all'interno di una sala piena, durante
una giornata che ha permesso l'incontro di più generazioni.
Il pubblico, alla fine della
presentazione, si è espresso
attraverso uno scrosciante applauso.
Poi il cast si è seduto in pla-

tea, insieme agli spettatori.
Ma sulle poltroncine del cinema c'erano anche i ragazzi
che hanno studiato alla Scuola di cinema di Grosseto e che
sono stati, poi, ingaggiati nel
film.
Alcuni nomi: Lorenzo Scribani, Tanita Spang , Silvia
Ferraro , Giuseppe Di Maggio, Vincenzo Levante, Cosima Melle, Ilaria Franchini,
Maria Chiara Belardinelli,
Gianmarco Fontani.

Le proiezioni di ieri alla
multisala sono state tre.
Tutte con grandi numeri in
quanto a presenze, a maggior
ragione quella delle 20, per la
quale è stato registrato il sold
out.
Tutto ciò per «una commedia lieve, ma profonda», come Francesco Falaschi stesso
definisce il suo film, "Quanto
basta".
CRI PRODUZIONE RISERVATA
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Caste regista di fronte alla multisalaAureliaAntica (foto servizio Bf)

MIRRISA

Un selfie con Luigi Fedele

Il cast di fronte al pubblico

Iniziative ed eventi
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II giovane attore Luigi Fedele

Abbiamo
lavorato tutti
insieme
Quello del film è stato
un viaggio bellissimo
Il regista Francesco Falaschi (a destra) seduto tra il pubblico

Iniziative ed eventi

Pagina 10

FIRENZE

Il Medio Oriente
si racconta
sullo schermo
della Compagnia
1 FIRENZE

La panoramica del Medio Oriente si riaffaccia perla nonavolta a
Firenze, sullo schermo della
Compagnia, da martedì prossimo a domenica 15. Il dispositivo
messo a punto dai direttori Lisa
Chiari e Roberto Ruta si caratterizza per il suo impatto multidisclipinare e ruota su un ricco
programma di fiction e documentari, con innesti di arte, musica, incontri, cibo e teatro, che
raccontano, oltre i pregiudizi e i
luoghi comuni, una regione che
dire in fermento è puro eufemismo.
«Raccontare la realtà di questi
paesi così esposti ai riflettori della cronaca per renderli più vicini
a noi è l'obiettivo finale del festival - dicono Lisa e Roberto - i registi, gli artisti, i musicisti, gli
chef e i protagonisti della cultura contemporanea che viene dal
Medio Oriente hanno sempre
tanto da dire e lo fanno attraverso film e opere di grande innovazione, che permettono al pubblico europeo di scoprire e riflettere su una parte del mondo ancora poco conosciuta». In programma ci sono 43 film (di cui
20 cortometraggi), quasi tutti in
anteprima italiana, per un viaggio che inquadra storie, personaggi, temi e quotidianità attraverso titoli provenienti da Iran,
Iraq, Kurdistan, Libano, Israele,
Palestina, Egitto, Emirati Arabi,
Arabia Saudita, Kuwait, Afghanistan, Siria, Algeria, Marocco, Sudan. A fornire immediatezza ai
lavori in cartellone contribuiscono internet e i social media.

Segnalazioni

Cosa significa essere connessi
in Medio Oriente? «Spostiamo
l'attenzione sullo storytelling
che milioni di individui, dalla casalinga palestinese al combattente dello jihad, costruiscono
ogni giorno attraverso la rete. E
così anche il pubblico potrà suggerire gli hashtag più significativi, per costruire insieme occasioni di confronto». Il focus è dedicato alla palestinese Annemarie
Jacir, fra le pioniere del cinema
arabo contemporaneo, che presenta "Waijb", mentre "Rockabul" racconta le vicende dei District Unknown, prima band
heavymetal dell'Afghanistan, alla presenza del leader del gruppo, YusoofAhmad Shah, e del registaTrevis Beard. Infine grande
attenzione alla Siria con un'ampia selezione di film che portano
immagini del paese da sette an ni flagellato dalla guerra, fra cui
il documentario "Of fathers and
sons" di Talal Derki. Tutto su
www.middleeastnow.it.
(g.r.)

Una scena di "Of fathers and sons"
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