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2 rassegna cinematografica
La Storia, il Pensiero, l’Individuo
I GATTI PERSIANI mercoled€ 16 maggio 2012 – ore 21,00
(Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh)
Iran – di Bahman Ghobadi con Hamed Behdad, Ashkan Koshanejad, Negar Shaghaghi. 2009 – 106'.
Settima produzione di B. Ghobadi, curdo di passaporto iraniano, ‚ una docufiction girata semiclandestinamente
in 17 giorni, con protagonisti per la maggior parte musicisti nei panni di loro stessi. Descrive in modo non retorico
la Teheran sotterranea dove decine di band di musica rock, indie, metal, hip hop, cercano spazio, tra cantine,
cunicoli e contrabbando, per coltivare la loro passione. Il desiderio puro e semplice di fare musica, che implica il
sogno di una societƒ un po' pi„ libera.
“Nella Repubblica islamica cani e gatti sono haram, impuri e quindi fuori legge. Per questo non possono uscire di
casa. Eppure, paradossalmente, i gatti persiani sono i pi€ belli e i pi€ costosi al mondo! Gli artisti iraniani sono un
po’ come questi gatti: siamo i migliori ma le autorit‚ ci obbligano a stare rinchiusi in casa.”
Inedito in Iran, regista e collaboratori non possono pi„ tornare in patria, pena l'arresto.
Premio speciale della giuria ai Festival di Cannes e Tokyo.

… E L’UOMO CRE‚ SATANA mercoled€ 23 maggio 2012 – ore 21,00
(Inherit the Wind)
Usa – di Stanley Kramer con Spencer Tracy, Fredric March, Gene Kelly, Dick York, Harry Morgan. 1960 – 127'.
1925: nella puritana provincia americana, a Dayton, Tennessee, un insegnante di biologia viene messo sotto
accusa da pastore cristiano e maggiorenti locali per aver corrotto gli allievi insegnando le teorie darwiniane
sull'evoluzione delle specie. Il caso esplode sui media; un giornale prende le sue difese e affida ad un noto
avvocato il suo patrocinio.
Film con grandi protagonisti, tratto da un testo teatrale di J. Lawrence e R.E. Lee, tocca il tema sempre attuale
del contrasto tra scienza e fede.
Orso d'argento del Festival di Berlino a Fredric March come miglior attore.
Quattro nomination ai Premi Oscar e due ai Golden Globe.

KADOSH (SACRO) mercoled€ 30 maggio 2012 – ore 21,00
(Kadosh)
Isr./Fra. - di Amos Gitai con Yael Abecassis, Meital Barda, Yoram Hattab, Uri Klauzner. 1999 – 110'.
Decimo film narrativo di A. Gitai (prolifico documentarista), ultimo della trilogia sulle cittƒ, dopo L'inventario su
Tel Aviv e Giorno per giorno su Haifa. La vita a Mea Shearim, il quartiere ortodosso nella parte ebraica di
Gerusalemme, scandita dai rituali e regolata dai testi sacri, incentrata sulla storia di due sorelle, Rivka e Malka,
e del loro diverso destino, prigioniere di un ruolo prestabilito diventato insostenibile.
L. Tornabuoni: "Amos Gitai non ƒ un autore da pamphlet militante, da polemica accesa, contro l'integralismo.
Preferisce mettere in scena quanto lo colpisce, affidare agli attori l'espressione di sentimenti disperati o crudeli,
restituire visivamente l'angustia, l'asfissia dell'ambiente che sceglie di narrare: e ci riesce benissimo".
Per le Comunitƒ ebraiche, invece, un punto di vista unilaterale dell'Israele laico su quello religioso.
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