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CINEMA DAL 2 APRILE «MIDDLE EAST NOW». GUEST STAR ASGHAR FARHADI, DUE VOLTE PREMIO OSCAR

Film e documentari: viaggio in Medio Oriente

II regista Asghar Farhadi ha
vinto due premi Oscar: è la
guest star del festival

MEDIO ORIENTE sul grande
schermo. Firenze apre al Medio
Oriente con la 10ma edizione di
'Middle East now', il festival di ci-
nema e di cultura mediorientali
ideato da `Map of creation', in pro-
gramma dal 2 al 7 aprile 2019 nel-
le sale della Compagnia, Stensen
e al Florida, ma anche alla Fonda-
zione studio Marangoni e in altri
spazi cittadini. Sono in program-
ma 44 titoli tra film, documenta-
ri, lungometraggi e cortometrag-
gi, per un viaggio cinematografi-
co che porterà lo spettatore nei
paesi e nelle società al centro di
forti e spesso drammatiche que-
stioni geopolitiche - come Afgani-
stan, Siria, Iran, Turchia, Kurdi-
stan, Palestina, Israele - con una

prospettiva che cerca di superare i
pregiudizi e i luoghi comuni.
Questa edizione è ispirata alla pra-
tica del `Remix', cioè dell'appro-
priazione e della reinterpretazio-
ne di contenuti culturali per crea-
re qualcosa di nuovo. Special gue-
st della rassegna il regista irania-
no Asghar Farhadi, due volte Pre-
mio Oscar, con un focus dedicato
ai film che lo hanno portato alla
fama internazionale. La serata
inaugurale si terrà martedì 2 apri-
le al «Cinema la Compagni» con
«Love and Revenge», un concerto
visivo che mixa successi della mu-
sica araba ai film cult del cinema
egiziano, e con l'anteprima italia-
na del film «Kabul, city in the
wind» di Aboozar Amini, un ri-

tratto intimo della capitale afgha-
na.
In questa edizione, però non solo
cinema. Una serie di eventi an-
dranno infatti ad arricchire il car-
tellone: `Until we return', la mo-
stra fotografica di Dalia Khamis-
sy sul dramma dei rifugiati siriani
in Libano, `Flavours of Iraq',
un'installazione multimediale di
Leonard Cohen e Feurat Alani,
`Ishkar', un progetto che promuo-
ve l'artigianato di pregio dei paesi
in guerra, `I, Dareen T.', uno spet-
tacolo teatrale sulla vita della poe-
tessa palestinese Dareen Tatour.
Infine, la cultura del cibo: al festi-
val anche la chef Anissa Helou
con il suo libro 'Feast: food of the
Islamic world'.

«Al Viper Na presento la nu
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II film
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U

b sfondo della crisi
noir ad alta tensio

Manfredi Luäbdo

I-N

di
BENEDETTO FERRARA

1 mare d 'autunno , le ombre che
calano su un uomo di successo,
due donne travolte da una notte

vissuta pericolosamente . "Tutte le
mie notti " è l'opera prima di
Manfredi Lucibello, regista
fiorentino classe `84 arrivato al
cinema dopo l'ultima esperienza
intitolata "Centoquaranta, la
strage dimenticata",
documentario sulla tragedia della
Moby Prince . Il film esce domani
in trenta sale italiane , a Firenze la
prima proiezione andrà in scena
al cinema Alfieri (ore 19), alla
presenza dell'autore , che tra
l'altro ha anche scritto la
sceneggiatura (insieme ad Andrea
Paolo Massara ) di questa trama
noir intensa e dalle inevitabili
implicazioni psicologiche . «Il mio
primo corto si intitolava "Storia di
nessuno " e raccontava la storia di
un sicario e della sua solitudine.

r,

La strage della Moby Prince mi ha
fatto capire quanto gli uomini
siano capaci di diventare
terribilmente piccoli e corrotti
davanti a ciò che li travolge. È lì
che ho sentito il desiderio di
approfondire l'indagine sul lato
oscuro che vive in ognuno di noi».
In "Tutte le mie notti" il
protagonista è un imprenditore di
successo schiaffeggiato dalla
crisi, un uomo capace di tutto per
salvare la sua azienda. Un thriller,
che trascina i protagonisti oltre se
stessi portando a galla i misteri
dell'animo umano, i segreti
inconfessabili. Una pellicola low
budget per un regista che ha
trovato i suoi estimatori lungo la
strada. «Carlo Macchitella mi
contattò dopo il mio primo corto e
allora iniziammo a lavorare a
questo progetto. Poi sono arrivati
i Manetti Bros. E il loro apporto è
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stato fondamentale». Già, trovare
i soldi non è mai facile, ma la
logica dei produttori non è
sempre uguale a se stessa.
Racconta Lucibello, laureato al
Dams di Bologna: «L'opera prima
non deve per forza sbancare al
botteghino. Ci sono produttori
che hanno una visione più ampia,
a cui interessa scommettere su
giovani coi quali intraprendere
un percorso comune. Non voglio
fare paragoni, ma se ripensiamo
alle opere prime di Virzì, di
Garrone e di Sorrentino, grandi
registi del nostro cinema, di
sicuro è facile intuire chele loro
opere prime non siano stati
clamorosi successi ma abbiano
però aperto una strada
importante per la loro carriera».
In Tutte le mie notti c'è Alessio
Boni. «Il cattivo più bello del
nostro cinema. Poi c'è Barbara

Bobulova, un' attrice che
recentemente ha dimostrato di
amare molto le opere prime e
anche per questo ha dato tutta se
stessa. La scommessa era
Benedetta Porcaroli, ed è stata un
scommessa vinta». Manfredi
Lucibello ama Scorsese e la
musica, che in "Tutte le mie notti"
segue una strada decisa. «Volevo
un taglio elettronico e così mi
sono affidato a un ragazzo di 24
anni, Yakamoto Kotzuga. Poi ho
scelto un pezzo dei Celluloid.Tam,
un gruppo fiorentino che conobbi
frequentando il Rock Contest». Il
cuore ha il suo peso. E ora? «Ora
sto già lavorando al prossimo film.
Sono in fase di scrittura. La strada
è davanti a me, dovrò camminare
parecchio. D'altra parte questo
era il mio sogno, non posso
chiedere di più».
mEirxoouziaNE RISERVATA
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