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Il Medio Oriente
contemporaneo
PRE oggi la decima edizione del Middle East Now, il
festival sul Medio Oriente contemporaneo che fino a
domenica porta a Firenze un ricco programma di cinema,
documentari, arte, musica, teatro, incontri, progetti
sociali. Il festival organizzato dall'associazione culturale
A Map of Creation, prende il via stasera alle 21 al cinema La
Compagnia col concerto `Love and Revenge ' del cantante
hip hop Rayess Bek e l'artista visiva Randa Mirza, per la prima
volta in Italia, che mescola musica elettronica e video. A seguire
l'anteprima italiana del film `Kabul, City in the Wind', alla
presenza del regista Aboozar Amini, vincitore del premio
speciale della giuria come miglior opera prima del festival Idfa
di Amsterdam. L'opening night parte dunque con un
emozionante dialogo sonoro e visivo del duo libanese, che al
suono di melodie avvolgenti con le immagini di film cult dagli
anni quaranta ad oggi, racconta con amore e nostalgia l'identità,
le tradizioni e la varietà culturale del mondo arabo. Sarà poi la
volta della proiezione del film `Kabul, City in the Wind', ritratto
intenso e intimo della capitale afghana attraverso la vita
quotidiana di Afshin,12 anni, e suo fratello minore Benjamin,
che la partenza improvvisa del padre ha costretto a crescere
troppo in fretta, e di Abbas, un autista di autobus dalla doppia
personalità. I tre raccontano sogni e paure sullo sfondo di una
città distrutta, guardano con speranza al futuro. Per tutta la
durata del festival al cinema La Compagnia si potrà ammirare la
mostra-installazione `Flavours of Iraq' dedicata ai
cronometraggi scritti dal reporter iracheno Feurat Alani e
animati dal disegnatore Leonard Cohen, per scoprire l'Iraq
attraverso i cinque sensi. E si potranno acquistare alcuni oggetti
della tradizione mediorientale esposti, come scialli, gioielli e
complementi d'arredo, per sostenere gli artigiani che li hanno
realizzati in alcuni paesi devastati dai conflitti. Il tema di questa
decima edizione della rassegna è `Middle East Now Remix',
riflessione sul percorso del festival fino ad oggi, proiettata al
futuro. Ben 44 i film in anteprima, per un viaggio
cinematografico che farà conoscere al pubblico cultura e società
di Afghanistan, Iran, Siria, Palestina, Israele, Turchia, Iraq e
Arabia Saudita . Programma e biglietti su
www.middleastnow. it. Maurizio Costanzo
Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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«Aiutiamo gli artigiani
dei Paesi in guerra»
Al Middle East Now le creazioni del progetto Ishkar

Fiore de Taisne e Edmund Le Brun
e creazioni d'artigianato in mostra

Bicchieri in vetro soffiato,
monili in argento, oro e pietre
colorate, ma anche tappeti,
quaderni dipinti a mano e ceramiche hand made. Arrivano
da Afghanistan, Siria, e Mali,
Paesi dilaniati da conflitti, sono realizzati da artigiani locali, si possono acquistare on line e da oggi al 7 aprile sono al
centro di una mostra fotografica e di un negozio temporaneo al cinema della Compagnia in occasione del festival
Middle Est Now, al via stasera
(ore 21) con il duo Rayess Bek
e La Mirza per un viaggio tra
musica araba, hip-hop e cinema e il film Kabul, City in the
wind di Aboozar Amini. «L'artigianato - spiegano gli organizzatori Lisa Chiari e Roberto Ruta - è un ideale ponte di dialogo tra culture. Nel
nostro decennale ospitiamo
l'associazione Ishkar della
francese Flore de Taisne e dell'inglese Edmund Le Brun nata per promuovere la bellezza
prodotta da chi abita Paesi oggetto di tutt'altra cronaca».

«Ishkar - spiegano Flore e
Edmund che il 5 aprile presenteranno il loro progetto è una parola persiana che indica un arbusto dei deserti del
nord dell'Afghanistan. Per secoli gli artigiani hanno usato
la cenere della pianta come
colorante naturale per le loro
creazioni. Questa parola diventa ora il nostro emblema
per i Paesi dilaniati dalla
guerra con cui lavoriamo in
esclusiva». Allestito dal gruppo di creative di Archivio personale, il negozio metterà in
mostra e in vendita i bicchieri
colorati di Ghulam Sekhi che
ad Herat nell'Afghanistan occidentale ancora li realizza
con la tecnica della soffiatura,
le ceramiche di Abdul Mateen

Alla Compagnia
Monili in argento,
quaderni, ceramiche,
da ammirare

e da comprare

del villaggio di Istalif o le stoffe tessute a mano dalle donne
della cooperativa Arzu.
A fare da sfondo le foto che
raccontano i volti, la genesi
degli oggetti e i luoghi. «Firenze - continuano - è uno
dei grandi centri dell'artigianato e del design del mondo.
Siamo entusiasti che i nostri
artigiani abbiamo una vetrina
accanto all'eccezionale qualità degli artigiani fiorentini.
L'Italia è, per molti aspetti,
anche fonte di ispirazione per
Ishkar. In Italia l'artigianato
rappresenta circa il 17% del
Pil. Sostenendo gli artigiani
dei Paesi in guerra stiamo anche cercando di trasformare
l'artigianato in un importante
motore di crescita economica
in alcuni dei paesi più svantaggiati del mondo. E interessante sapere che alcune tecniche sono condivise tra maestri fiorentini della Pietra dura e artigiani in Afghanistan e
Pakistan».

Laura Antonini
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