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Siena
DOMANI AL CINEMA PENDOLA

Palestine Film
La grande corsa

alla ricerca
della libertà

GAMBE che corrono, ca-
dono, si rialzano, inseguo-
no la libertà. Sono le prota-
goniste di `Memory of the
land', Ricordo della mia
terra, uno dei corti proiet-
tati domani dalle 18, al Ci-
nema Nuovo Pendola a
`Nazra Palestine Short
Film Festival'. Tredici mi-
nuti con cui Samira Ba-
dran, regista, racconta la
Palestina. Samira Badran
è nata in Libia da una fa-
miglia palestinese. Ha stu-
diato alle Accademie di
Belle Arti al Cairo, dopo a
Firenze. Ha conosciuto
Jaime Serra Torello. Sso-
no sposati da 38 anni fa.
Vivono e lavorano insie-
me. «Torno in Palestina -
dice Samira -, ma solo per
pochi giorni. Non ho più
la carta d'identità: se resti
fuori, la perdi». Jaime è il
produttore. «E importan-
te che il messaggio - osser-
vano - arrivi all'Europa:
con il nostro corto si dif-
fonda, facciamo conoscere
al resto del mondo ciò che
accade nei territori palesti-
nesi occupati da Israele».
'Memory of the land'?
«Un lavoro di animazione
con cui - aggiunge Samira
- racconto la colonizzazio-
ne israeliana della Palesti-
na. E' sottoposta ad un re-
gime militare, che viola i
diritti umani».
Ha vinto a Venezia la se-
zione sperimentale di
questo Festival.
«Un riconoscimento im-
portante che consente di
raggiungere ambienti in-
ternazionali. Ho studiato
in Italia: il premio è una
soddisfazione personale».
Quelle gambe?
«I palestinesi sono colpiti

dalla restrizione dei movi-
menti: da Gaza per rag-
giungere la CisGiordania,
occorre un permesso. Que-
sta regola vale anche per
gli stranieri, le forze uma-

nitarie. Un palestinese per
andare a lavorare, a trovare
la famiglia, se deve attraver-
sare più confini, deve avere
altrettanti permessi. Ecco
perché le gambe: si ferma-
no ad ogni check point, vit-
time della sopraffazione».
Un film d'animazione?
«L'animazione rappresen-
ta meglio certe situazioni.
Molte scene sono filmati.
Le foto per elaborare le im-
magini di `Memory of
land' sono state scattate di
nascosto. Girare un film sa-
rebbe stato impossibile».
IL finale?
«Le gambe continuano a
muoversi. La vita non si
ferma. Il seguito potrebbe
essere con il corto la 'Bon-
boné' di Rakan Mayas».
'Bonboné'?
«È la storia - dice Rakan
Mayas, regista palestinese
nato in Germania, cresciu-
to in Giordania e residente
in Libano - di una coppia
palestinese. Il marito è in
prigione. Vogliono avere
un figlio: ci riescono con
una caramella. Una storia
di amore e progresso»
Oggi siete a Siena.
«Qua c'è la liberta, senza
confini e controlli. La Pale-
stina è una prigione a cielo
aperto».

Antonella Leoncini

LA STORIA
'Memory of the Land' è
un corto di animazione
che descrive iL Paese
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IL CAST
Alcuni artisti di Nazra
Palestine Short Film
Festival. Da sinistra,
Jaime Serra Torello e
Samira Badran,
produttore e regista di
`Memory of the land'
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Firenze

Festival al cinema La Compagnia

Dal batik all'islamismo moderato
Viaggio nella società indonesiana

in diciassette pellicole
«UNA FINESTRA sulle eccellenze e sui tratti
distintivi della società indonesiana». Così Jacopo
Cappuccio , direttore artistico del Festival del cinema
dell'Indonesia che si svolgerà al cinema La Compagnia
dal 26 al 28 ottobre . Una tre giorni che parlerà della
storia del paese: dell'arte tradizione del Batik, con la
mostra fotografica sulla stilista Novita Yunus,
all'islamismo moderato che contraddistingue
l'Indonesia con il film d'apertura , venerdì alle 18,30,
«Dà Wah» (L'invito) di Italo Spinelli che, con la
pellicola «Dà Wah» , fa entrare, per la prima volta, la
telecamera entrano in un collegio islamico, un «pondok
pesantren» per raccontate la vita e le abitudini
quotidiane di quattro giovani studenti che sognano un
giorno di diventate «ustad», o meglio guide religiose e
predicatori dei precetti di Allah. E, ancora, saranno
protagonisti gli incredibili paesaggi naturali con il
documentario «Negri Dongeng» (il 26 alle 12) di Anggi
Frisca, ma anche le arti marziali con lo spettacolo dal
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vivo «Penack Silat» (il 27 ottobre alle 16). Il festival non
trascurerà la grande vocazione al cinema d'animazione
con «Knight Kris» (il 27 alle 16,15) e «Battle of
Surabaya» (il 28 alle 16). «In tutto 17 film che
raccontano altrettante storie con gli aspetti più
controversi di una società complessa e in continua
evoluzione», aggiunge il direttore artistico. Anteprime
europee per <Critical Eleven>) di Robert Ronny e Monty
Tiwaa (sabato 28 alle 10) e «Terbang Menembus
Langit» di Fajar Nugrus (il 28 alle 10,30).

B.B.

TUTTOFIRENZE
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