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Novità e Numeri 

 
 
_ 6 giorni dedicati al Medio Oriente contemporaneo con cinema, documentari, fotografia, musica, 
incontri e cibo, per raccontare con una prospettiva diversa una delle zone più “calde” del mondo. 
 
_ 45 film, tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e film d’animazione (19 cortometraggi); 
 
_ 39 anteprime italiane; 
 
_ oltre 20 ospiti dal Medioriente, tra registi, attori, produttori, fotografi, artisti, chef, scrittori, giornalisti 
ed esperti; 
 
_ tema del festival 2017: “Urban Middle East”, il Medio Oriente raccontato attraverso le sue città, il 
tessuto urbano, le architetture, gli stili di vita, città come piattaforme di produzione culturale. 
 
_ FOCUS EGITTO: omaggio al nuovo cinema dall’Egitto con una selezione di 5 anteprime che 
raccontano il paese in un momento più che mai critico della sua storia recente; 
 
_ film di apertura “Last Men of Aleppo” di Feras Feyyad (Siria), film di chiusura “Ali, The Goat 
and Ibrahim” di Sherif Elbendary (Egitto), con la partecipazione dei registi e del famoso attore egiziano 
Aly Sohbi. 
 
_ tra i titoli del programma cinema: l’anteprima di “Nowhere to Hide”, del regista iracheno Zaradasht 
Ahmed, miglior documentario al festival di IDFA; dal Libano, il lungometraggio di debutto  “Solitaire” di 
Sophie Boutros; dalla Turchia “Kedi: Cats of Istanbul” ritratto di Istanbul vista attraverso le migliaia di 
gatti che storicamente abitano la città; il pluripremiato capolavoro “In The Last Day of the City” di 
Tamer El Said, una grande sinfonia del Cairo.   
 
_ La mostra “Saudi Tales of Love” di Tasneem Alsultan: ritratti di donne coraggiose alle prese con 
divorzi e relazioni sentimentali complicate. Fondazione Studio Marangoni – FSM Gallery, opening 
sabato 8 Aprile, fino al 13 maggio. 
 
_ per la MUSICA: la partecipazione speciale di Bachar Mar-Khalifé, in collaborazione con Institut 
Français Firenze - uno dei talenti della musica contemporanea più ricercata, figlio del famoso musicista 
di oud Marcel Khalifé; e il programma di eventi Middle East Now Sound @ BUH!, in collaborazione 
con La Scena Muta;  
 
_ Video & foto installazione “Ali Baba Can't Be Found Here” del giovane artista Chndy, che lavora 
con la fotografia, la grafica e il video, e riflette sui codici del linguaggio pubblicitario con un approccio 
ironico e avantgarde (Fondazione Studio Marangoni, opening 8 Aprile. 
 
_ Il lifestyle delle sorelle marocchino-libanesi Harakat Sisters, fashion designer dallo spirito 
nomade e dalla creatività pop middle east. (Boutique Nadine – opening Venerdì 7 Aprile).  
 
_ ospite speciale food: lo chef anglo-iracheno Philip Juma  
fondatore del progetto Juma Kitchen e astro nascente della Iraqi cuisine, con un corso di cucina e una 
cena da Ditta Artigianale; 
 
_ mini corso di lingua araba, tenuto dalla famosa Youtube teacher Maha Yakoub. 
 
_ 4 incontri per “Il Punto delle 19.30” e il grande dibattito finale di domenica 9 aprile. 


