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La Compagnia

Asghar Farhadi , lezioni di cinema
opo la benaugurante
D partecipazione alla
prima edizione di dieci
anni fa, il regista iraniano
Asghar Farhadi torna al
Middle east now. Nel
frattempo osannato dalla
critica, premiato due volte con
l'Oscar, il Golden Globe, l'Orso
d'oro e il David di Donatello,
Farhadi porta al festival
fiorentino di cinema
mediorientale la sua voce di
regista tra i più importanti del
suo Paese a una masterclass
aperta al pubblico che si terrà
sabato 6 aprile al cinema La
Compagnia (ore 11), insieme
all'attore Babak Karimi,
protagonista di tanti dei suoi
film più famosi. E proprio i
suoi film più famosi rivedremo
a partire da stasera in
occasione di un focus a lui
dedicato e da lui introdotto

stasera in sala (ore 20,45) con
la proiezione di Fireworks
Wednesday del 2006. Il film
ritrae tre coppie di Teheran
alla vigilia di Nawruz, ultimo
mercoledì dell'anno persiano
che si festeggia con i fuochi

II regista iraniano
al Middle east now
Masterclass aperta
al pubblico e i suoi
film più famosi

d'artificio. Rouhi, una giovane
donna che sta per sposarsi,
accetta un piccolo lavoro
come donna delle pulizie per
finanziare il suo matrimonio.
Quando arriva alla sala, si
troverà immersa in un'accesa
disputa tra Mojdeh che
sospetta che il marito Morteza
importuni la vicina Simin.
Laureato in regia alla scuola di
Teheran, Farhadi non affronta
mai direttamente la situazione
del suo Paese ma preferisce,
con sceneggiature curatissime
a cui lui stesso partecipa,
analizzare complessità e
conflitti attraverso coppie,
famiglie, gruppi ritratti in
contesti legati alle sue radici
culturali. Di Fahradi vedremo
ancheAboutElly (2009), Una
separazione (2011), Il passato
(2013), Il cliente (2016).
- e.b.
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Artigiani, il docu-film di Barbieri
"Ritratti" al cinema di Pietrasanta
EVENTO speciale stasera alle
21,15 al cinema Comunale di
Pietrasanta con la proiezione del
documentario di Tommaso Barbieri "Ritratti". Arte, passione,
poesia, polvere e orgoglio sono
gli elementi che fanno da filo
conduttore a questi ritratti: sette
artigiani parlano dell'amore per
l'artigianato, del cambiamento
che ha subito negli ultimi
vent'anni con l'avvento della tecnologia e ricordano una Pietrasanta ricca di laboratori, di rumore e vita, ma soprattutto genuina. «Ho voluto mostrare -

1:

spiega Barbieri - i mestieri antichi che si fanno spazio in una
realtà in continua evoluzione,
dove la tecnologia influenza e
cambia il nostro modo di vivere
quotidiano. Con questo documentario non voglio dimostrare
niente, voglio solo mostrare: parlare con questi artigiani mi ha
aperto le porte di un mondo sopito, sconosciuto ai più. Questo
documentario parla di passione,
amore e di vite dedite al lavoro
manuale». Barbieri è nato nel
1984 a Livorno, ma è cresciuto a
Pietrasanta, dove ha frequentato

l'istituto d'arte e sin da piccolo
ha sentito l'esigenza di raccontare qualcosa: disegni, fumetti, dipinti. All'età di 8 anni, già girava cortometraggi con gli amici
mosso dalla volontà di raccontare qualcosa. «Crescendo in una
realtà come Pietrasanta - ricorda Barbieri - ho avuto la fortuna
di conoscere e visitare artigiani
e laboratori, pensando sempre
che un giorno mi sarebbe piaciuto raccontare qualcosa non sulla
tecnica, ma sull'amore che queste persone provano per il loro lavoro». Ingresso a 5,50 euro. Al
termine della proiezione incontro con il regista e gli artigiani.
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Una scena dal film

QUARRATA

`Dafne' in sala
«Una scelta
consapevole
e per riflettere»
SARÀ proiettato da giovedì
domani a martedì 9 aprile al
cinema Nazionale di Quarrata in via Montalbano (ultimo spettacolo ore 21,15) il
film «Dafne», di Federico
Bondi, che ha ottenuto il premio Fipresci dalla stampa internazionale al festival del cinema 2019 di Berlino. «Ci tenevo a poter proiettare qui a
Quarrata questo film perché
riguarda un tema a me molto
caro come le difficoltà delle
persone speciali, visto il ritratto toccante e umano
dell'attrice protagonista che
è portatrice della sindrome
di Down - ha dichiarato il gestore Loris Ossani - già altre
volte mi sono impegnato nel
mettere in programmazione
film che hanno per argomento la solidarietà nei confronti
di chi è in difficoltà». Ossani
ha in previsione prima della
fine della stagione di fare
un'ultima serata a favore
dell'Att (associazione toscana tumori) come già recentemente ha fatto con alcune
proiezioni il cui ricavato è andato in beneficenza all'associazione.

D.G.
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