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ELISABETTA BERTI

D feci anni di Medio Oriente
a Firenze. Una finestra
aperta su un mondo mai

così mutevole come in questo
ultimo decennio, che si apre con
puntualità ogni primavera
grazie al Middle EastNow, il
festival di cinema e di cultura
mediorientale che dal 2 al 7
aprile torna con un programma
diviso tra cinema La Compagnia,
Stensen, Teatro Cantiere
Florida, Fondazione Studio
Marangoni e Buh!
«Un festival necessario
specialmente in un momento
storico dominato da
contrapposizioni e pregiudizi»
lo definiscono gli ideatori e
direttori artistici Lisa Chiari e
Roberto Ruta, che in questa
edizione numero dieci
compiono l'ulteriore sforzo di
mostrare attraverso il cinema,
l'arte, la letteratura e la musica,
le società e le vite quotidiane dei
paesi del Medio Oriente nelle
loro inaspettate affinità con
quelli occidentali. A partire dalla
locandina, realizzata
appositamente dall'illustratore
francese Leonard Cohen, che

Dal 2 al 7 aprile la
rassegna festeggia i suoi
primi 10 anni. In arrivo 44
film e una dimostrazione
di cucina islamica

raffigura una giovane donna
atleta di parkour, simbolo di
emancipazione e creatività in
movimento, che volteggia su
uno skyline di palme e minareti.
Al centro del programma una
carrellata di quarantaquattro
film provenienti dai festival
internazionali, molti dei quali in
anteprima italiana, aperta dal
regista iraniano due volte
premio Oscar Asghar Farhadi,
che dieci anni fa, da regista
ancora semi sconosciuto, tenne
a battesimo il Middle EastNow e
che oggi torna da cineasta
affermato per una retrospettiva
di cinque lungometraggi, tra cui
Fireworks Wednesday (3 aprile,
ore 20,45) che lui stesso
introdurrà al pubblico in sala, e i
celebri Una separazione e Il
cliente; inoltre sabato 6 aprile
terrà una master class alla
Compagnia (via Cavour 50r, ore
11). Parallelamente all'omaggio a
Farhadi una sezione è dedicata
al cinema iraniano
contemporaneo con
documentari e film proiettati in
gran parte allo Stensen. Fedele
alla vocazione di intercettare le
migliori nuove voci dai paesi del
Medio Oriente, il Middle East
Now dedica uno speciale focus ai
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registi emergenti che
raccontano la lotta per la
giustizia e la libertà, inaugurato
nella serata di apertura da Kabul.
city in the wind (2 aprile, ore 21) di
Aboozar Amini, squarci di vita
quotidiana di due fratellini e un
autista di autobus nella città
distrutta dalla guerra e dal
terrore talebano. Troviamo
pellicole dall'Arabia Saudita,
dalla Turchia, dall'Algeria, dalla
Libia, ma anche l'europeo
Humanity on trial di Jonas
Bruun, sulla vicenda
dell'attivista danese Salam, che
mentre è in Grecia per salvare i
rifugiati siriani naufraghi
nell'Egeo, viene accusato di
traffico di esseri umani (4 aprile,
ore 18,15). Middle EastNow è da
sempre anche cibo: Anissa
Helou, chef, autrice di libri e
food blogger, presenta il suo
libro Feast: Food of the islamic
world (5 aprile, 19,30) uno
spaccato, con trecento ricette,
della cucina islamica,
dall'avvento dell'Islam, alle
glorie della dinastia Moghul, fino
ai tempi nostri, e terrà una
dimostrazione di cucina il 6
aprile da Cordon Bleu
(info@a middleastnow.it).
©R IPR O DU ZIONE RISERVATA
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L'apertura
Sarà "Kabul, city in the

wind" di Aboozar
Amini ad aprile la

rassegna il2 aprile
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Evento
Dal 2 al 7 aprile tra Compagnia, Stensen e altri luoghi torna il Middle East Now
Ospite d'onore il regista iraniano Asghar Farhadi, tra le scoperte del festival
In programma quarantaquattro film, poi arte, incontri, artigianato e dj-set

QUI MEDIO ORIENTE
10 ANNI COL PREMIO O SCAR

«Dieci anni fa imperversava
l'onda verde delle proteste a
Teheran, c'era ancora Bin La-
den e Al Qaeda era in pieno vi-
gore, stavano partendo le pri-
mavere arabe: in quel mondo
pieno di morte, di dolore, di
problemi, abbiamo pensato
che era arrivato il momento di
raccontare anche la vita, e
non solo la morte, del Medio
Oriente. È così - ricorda Lisa
Chiari - che è nato il festival
Middle East Now».

Il 2 aprile questo festival di
cinema (e non solo) festeggia
la sua decima edizione. A gui-
darlo ci sono sempre Lisa
Chiari e Roberto Ruta, appas-
sionati viaggiatori poi diven-
tati ambasciatori delle culture
mediorientali a Firenze. «Da
un'edizione con 15 film e una
mostra - spiega Ruta - sia-
mo arrivati oggi a 44 pellicole
in anteprima con grande at-
tenzione su Afghanistan, Iran,
Siria, Palestina, Israele, Tur-
chia, Iraq e Arabia Saudita, e
poi spettacoli teatrali, mostre,
dj-set, spettacoli di danza, in-
contri, progetti sociali e ga-
stronomici». Il festival è cre-
sciuto. E con lui il pubblico,
sempre più ampio. E uno staff
che, partendo dalla comunità
iraniana a Firenze, ora ab-
braccia tante diverse naziona-
lità ed esperienze. Un succes-
so in grande crescita che fa
del Middle East Now uno dei
fiori all'occhiello del cinema
La Compagnia e dello Sten-
sen, dove suddivide le proie-
zioni fino al 7 aprile.

Da sapere
L'edizione
numero 10 del
Middle East
Now porta in
scena a Firenze
dal 2 al 7 aprile
il Medio Oriente
contempo-
raneo con un
ricco
programma di
cinema,
documentari,
arte, musica,
teatro, incontri,
progetti sociali,
cibo ed eventi.
Il festival si
terrà tra
Cinema La
Compagnia,
Stensen, Teatro
Cantiere
Florida,
Fondazione
Studio
Marangoni
e altri spazi
(accanto una
scena di
«Fireworks
Wednesday» di
Asghar Farhadi)

Tornerà a Firenze anche il
regista iraniano due volte pre-
mio Oscar Asghar Farhadi, ce-
lebre per Una separazione e Il
cliente, con un cinque suoi
film e una masterclass aperta
al pubblico il 6 aprile con l'at-
tore Babak Karimi e il critico
Marco Lueeri. Nel 2010 inizia-

va a farsi conoscere all'estero
e il festival fu tra i primi a
«scoprirlo». «Iniziammo con
lui e ora torniamo con lui»,
sottolinea Ruta. Questa edi-
zione infatti intende rimesco-
lare un po' i temi trattati in
questi dieci anni, da cui il tito-
lo Middle East Now Remix.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parte martedì 2 con Love
And Revenge, concerto visivo
che mixa successi della musi-
ca araba ai film cult del cine-
ma egiziano, e l'anteprima ita-
liana del film Kabul, City In
Tlie Wind di Aboozar Amini.
Tra gli eventi speciali si se-
gnalano la mostra fotografica
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Until We Return di Dalia Kha-
missy sui rifugiati siriani e
l'installazione Flavours Of
Iraq di Leonard Cohen (non è
il cantautore canadese ma un
omonimo) e Feurat Alani, sul-
la storia dell'Iraq moderno.
Tra gli ospiti anche una cele-
bre chef libanese-londinese
Anissa Helou che terrà una le-
zione sui vari modi in cui si
prepara il pane nei paesi ara-
bi. E la coppia Flore de Taisne
e Edmund Le Brun che dopo
tre anni in Afghanistan ha
creato il progetto Ishkar per
promuovere online e valoriz-
zare prodotti di artigiani nei
paesi colpiti dalla guerra. Ne
parleranno il 5 alla Compa-
gnia dove sarà presentata una
selezione di oggetti che po-
tranno essere acquistati.

Edoardo Semmola
C) RlpaonlDiONF - :sFUVATA

Gallery
Dall'alto:
«Flavours
of Iraq» di
Leonard
Cohen; il
regista Premio
OscarAsghar
Farhadi e la
tavola della
chef Anissa
Helou
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LUCCA FILM FESTIVAL

Si apre il casting
per Biade Runner

nuovi performer
saranno lucchesi

IL LUCCA Film Festival
e Europa Cinema, annun-
cia che sabato dalle 10.30 al-
le 17, all'auditorium Fonda-
zione Banca del Monte
Lucca in piazza San Marti-
no, si svolgerà il casting per
figuranti e performers di
Tears in rain. Tribute to Bla-
de Runner 2019 with Rutger
Hauer, l'evento principale
dell'edizione 2019 di Effet-
to Cinema Notte in pro-
gramma sabato 20 aprile a
partire dalle 22 in piazza
San Michele. Nel futuro im-
maginato da Philip Dick la
storia del film `Blade Run-
ner' è ambientata in un
2019 straordinariamente si-
mile al nostro. «L'idea è
quindi celebrare l'anno di
Blade Runner - dicono gli
organizzatori - costruendo
un evento intorno al mono-
logo più famoso della storia
del cinema Tears in rain,
che chiude la pellicola».

«PER FARE questo abbia-
mo invitato a Lucca Rut-
ger Hauer - spiegano i diret-
tori artistici Stefano Giunti-
ni e Cristina Puccinelli -
l'attore che improvvisò sul
set il monologo, divenendo-
ne di fatto l'autore, per ri-
creare `Lacrime nella piog-
gia' e le atmosfere cyber-
punk nella piazza che fu il
Foro Romano della città.
Per partecipare non occor-
re saper fare qualcosa, basta
avere voglia di divertirsi e
trasformarsi. Saremo con-
tenti di incontrare persone
che hanno talenti e attitudi-
ni in vari settori performati-
vi. Se volete far parte del no-
stro evento venite a trovar-
ci e sarà un'occasione per
vivere un momento irripeti-
bile e far parte di una vetri-
na che può valorizzare una
vostra capacità, professione
o farvi divertire». Alla sua

7a edizione, la festa di chiu-
sura del Lucca Film Festi-
val e Europa Cinema (bat-
tezzata Effetto Cinema Not-
te) è un format che trasfor-
ma tutto il centro storico
della città in un grande set

performante a cielo aperto,
grazie alle sinergie con 50
pubblici esercizi e altrettan-
te associazioni e compagnie
teatrali amatoriali del terri-
torio.

IL FOCUS di questo gran-
de contenitore è il Main
Event, al centro di comuni-
cazione e promozione, dove
a ogni edizione si concentra
il grande pubblico. Un for-
mat che omaggia ogni anno
gli ospiti del festival, met-
tendo in scena in una loca-
tion diversa del centro stori-
co. «Lucca Film Festival e
Effetto Cinema Notte - dice
il sindaco Alessandro Tam-
bellini - portano nella no-
stra città il fascino del gran-
de schermo e dei protagoni-
sti che hanno fatto la storia
del cinema. La performance
di Rutger Hauer ci farà rivi-
vere dal vivo una delle più
visionarie opere del Nove-
cento cinematografico: 37
anni fa Runner seppe narra-
re e far riflettere milioni di
persone sulle inquietanti
sorti di un'umanità proietta-
ta nel futuro». Ha sottolinea-
to Oriano Landucci, presi-
dente Fondazione Bml «Il
cinema che ha fatto la storia
dell'immaginario moderno
passa dal nostro audito-
rium, occasione di dialogo
con il mondo che Lucca ef-
fetto cinema offre»-

L'EVENTO
Protagonista della
speciale performance
che si terrà in piazza
San Michele sabato
20 aprile sarà
l'attore Rutger
Hauer

Pagina 20121
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LA SELEZIONE
Sabato dalle 10,30
alle 17 nell'auditorium
Banca del Monte

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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IL TIRRENO

LUCCA FILM FESTIVAL

Blade Runner
rivive
col monologo
di Rutger Hauer

LUCCA. Un omaggio a Bla-
de Runner, con la ripropo-
sizione, alla presenza
dell'attore Rutger Hauer,
di "Tears in rain", il cele-
bre monologo che chiude
la pellicola, sarà tra gli
eventi di Effetto Cinema
Notte, la serata conclusi-
va del Lucca Film festival
e Europa cinema in pro-
gramma il 20 aprile. Il 30
marzo, dalle 10,30 alle
17,30, a Lucca si terrà il ca-
sting per figuranti e per-
formers dell'evento
"Tears in rain", presso
l'Auditorium della Fonda-
zione Banca del Monte di
Lucca, in piazza San Marti-
no.

«Nel futuro immagina-
to da Philip Dick - spiega-
no gli organizzatori - la
storia del film Blade Run-
ner è ambientata in un
2019 straordinariamente
simile al nostro, l'idea è
quindi celebrare l'anno di
Blade Runner costruendo
un evento intorno al mo-
nologo più famoso della
storia del cinema».

«Per fare questo abbia-
mo invitato Rutger Hauer
- spiegano i direttori arti-
stici Stefano Giuntini e Cri-
stina Puccinelli -, l'attore
che improvvisò sul set il
monologo, divenendone
di fatto l'autore».

Alla sua settima edizio-
ne, la festa di chiusura del
festival è un format che
trasforma tutto il centro
storico di Lucca in un gran-
de set performante a cielo
aperto. -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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LUCCA FILM FESTIVAL

LA MANIFESTAZIONE
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Omaggio a Blade Runner 2019
Casting per tutti sabato a Lucca
Sarà l'evento clou di Effetto Cinema Notte, il 22 aprile in piazza San Michele
Per partecipare alla selezione non occorre avere esperienze di recitazione

La locandina dell'evento in programma il 20 aprile

LUCCA. Sabato 30 marzo dalle
10,30 alle 17,30 nell'audito-
rium della Fondazione Banca
del Monte (in piazza San Mar-
tino) si terrà il casting per figu-
ranti e performers dell'even-
to"Tears in rain. Omaggio a
Blade Runner 2019 con Rut-
ger Hauer", uno degli eventi
organizzati da Effetto Cinema
Notte nell'ambito del Lucca
Film Festival e Europa Cinema
in programma sabato 20 apri-
le dalle 22 in piazza San Miche-
le (Lucca).

Nel futuro immaginato da
Philip Dick la storia del film
Blade Runnerè ambientata in

un 2019 straordinariamente
simile al nostro, l'idea è quindi
celebrare «"l'anno di Blade
Runner - dicono gli organizza-
tori - costruendo un evento in-
torno al monologo più famoso
della storia del cinema, Tears
in rain, che chiude la pellico-
la».

«Perfare questo abbiamo in-
vitato Rutger Hauer - spiega-
no i direttori artistici Stefano
Giuntini e Cristina Puccinelli
- l'attore che improvvisò sul
set il monologo, divenendone
di fatto l'autore, per ricreare
"Lacrime nella pioggia" e le at-
mosfere cyberpunk nella piaz-

Festival 2019 nel segno
di Philip Groening

Sarà il I regista Philip Gröning a
inaugurare il Lucca Film festival
e Europa Cinema 2019 (dal 13
al 21 aprile). Il regista tedesco di
film cult come 'Il grande silen-
zio" riceverà il Premio alla Car-
riera, presenterà la prima italia-
na del suo ultimo film (Mu bro-
ther ' s name il Robert and he is
an idiot ), terrà una masterclass
esarà uno dei membri della giu-
ria del concorso internazionale.

Pagina
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za che fu il Foro Romano della
città».

«Per partecipare non occor-
re saper fare qualcosa - conti-
nuano gli organizzatori -, ba-
sta avere voglia di divertirsi e
trasformarsi. Ovviamente sa-
remo contenti anche d'incon-
trare persone che hanno talen-
ti e attitudini in vari settori per-
formativi. Se volete far parte
del nostro evento venite a tro-
varci: saràun'occasionepervi-
vere un momento irripetibile e
far parte di una vetrina che
può valorizzare una vostra ca-
pacità, professione o semplice-
mente farvi divertire».

Alla sua settima edizione, la
festa di chiusura del Lucca
Film Festival e Europa Cinema
- battezzata "Effetto Cinema
Notte" - è un format che tra-
sforma tutto il centro storico
della città in un grande set per-
formante a cielo aperto, grazie
alle sinergie con circa cinquan-
ta pubblici esercizi e altrettan-
te associazioni culturali e com-
pagnie teatrali amatoriali del
territorio.

«Lucca Film Festival e Effet-
to Cinema Notte - ha detto
Alessandro Tambellini, sin-
daco di Lucca - portano nella
nostra città il fascino del gran-
de schermo e dei protagonisti
che hanno fatto la storia del ci-
nema. La performance di Rut-
ger Hauer ci farà rivivere dal vi-
vo unadelle piùvisionarie ope-
re del Novecento cinematogra-
fico: trentasette anni fa Blade
Runner seppe narrare e far ri-
flettere milioni di persone sul-
le inquietanti sorti di un'uma-
nitàproiettata nel futuro».

«Il cinema - ha detto Oriano
Landucci, presidente Fonda-
zione Banca del Monte - che ha
fatto la storia dell'immagina-
rio moderno passa dal nostro
auditorium: un'altra occasio-
ne di dialogo con il mondo che
Lucca effetto cinema offre alla
nostra città». Il focus di questo
grande contenitore è il main
event (evento principale) che
dal 2015 è unaproduzione del
Lucca Film Festival e Europa
Cinema». -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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"Blade Runner" a Lucca
Omaggio a "Biade Runner", alla pre-
senza dell'attore Rutger Hauer, nella
serata conclusiva del Lucca Film fe-
stival, il 20 aprile , con una perfor-
mance intitolata' Tears in rain".

Pagina 36
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CINEMA

Andrea Bocelli con il figlio Matteo : stasera duetteranno insieme

Stefania Sandrelli stasera consegnerà uno dei David di Donatello
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Alfonso Cuaron ritirerà il David per il miglior film straniero
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Giampaolo Simi ha scritto il soggetto di «Arrivederci Saigon»

Tanta Versilia protagonista
stasera ai David di Donatello
In corsa per le statuette il regista Alfonso Cuaron e lo scrittore Giampaolo Simi
E fra gli ospiti spiccano Andrea Bocelli (col figlio Matteo) e Stefania Sandrelli

ClaudioVecoli

VIAREGGIO . Ci saranno i versi-
liesi di nascita. E ci saranno
quelli di adozione. Ci saran-
no quelli che fremeranno per
la gara. E ci saranno quelli
che sfileranno come ospiti
d'onore. Di certo, però, mai
come quest'anno la serata di
gala dei David di Donatello -
considerati i premi Oscar del
cinema italiano - avranno co-
sì tanta Versilia protagonista.

Chi di sicuro questa sera -
in diretta tv su Raiuno dagli
studi De Paolis di via Tiburti-
na a Roma - salirà sul palco

per ritirare uno dei premi più
ambiti sarà il regista messica-
no (ma ormai pietrasantino
di adozione) Alfonso Cua-
ron. A lui - fresco vincitore di
ben tre Oscar ad Hollywood
con il suo Roma: miglior regi-
sta, miglior film straniero e
miglior fotografia - andrà in-
fatti la statuetta per il miglior
film straniero, uno dei pochis-
simi premi anticipato già in
occasione della presentazio-
ne della serata.

Chi invece stasera un Da-
vid spera di poterlo conqui-
stare è lo scrittore viareggino
Giampaolo Simi che, in qua-
lità di autore del soggetto del

docufilm Arrivederci Saigon
di Wilma Labate , è fra i can-
didati nella categoria come
miglior documentario. Spun-
tarla in questa sezione, però,
non sarà affatto facile, visto
che fra i finalisti c'è anche il fa-
voritissimo Nanni Moretti.

Dai concorrenti agli ospiti.
Dove spicca la presenza
dell'ormai fortemarmino An-
drea Bocelli che eseguirà
"Nelle Tue Mani" (Now We
Are Free) dal film Il Gladiato-
re e duetterà con il figlio Mat-
teo - altro personaggio lancia-
tissimo che a Forte dei Marmi
è di casa - nel brano "Fall On
Me". Una presenza, quella di

Bocelli, che è un debutto sul
red carpet dei David. E che ha
contribuito ad attirare l'atten-
zione di pubblico e addetti ai
lavori sulla serata.

Chi invece alla serata di ga-
la dei David di Donatello è in-
vece di casa è la viaregginissi-
ma Stefania Sandrelli. Que-
sta volta salirà sul palco non
come concorrente (lo scorso
anno ha ritirato il David spe-
ciale dopo averne già vinti
tre) ma per consegnare una
delle statuette più importan-
ti. Anche se resta un mistero
chi sarà il fortunato vincito-
re. Ma per questo basterà
aspettare questa sera... -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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