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MIDDLE EAST NOW 2020
Se state leggendo questo messaggio di benvenuto è perché Middle East Now 2020 è arrivato. Con ben 5 mesi di 
ritardo siamo riusciti a realizzarlo, con la ferma volontà di tornare a portare una settimana di cultura mediorientale a 
Firenze, dopo un periodo di profonde incertezze.
Il cinema avvicina le persone, ha il potere di far conoscere le diversità culturali e di far condividere emozioni profonde, 
pensieri e riflessioni in modo immediato e empatico. Uno degli effetti dell’emergenza Covid è stata proprio la messa in 
discussione delle relazioni. Era inevitabile. Ora, con tutte le misure di sicurezza necessarie, crediamo sia importante 
tornare a recuperare i legami profondi che abbiamo costruito in questi anni di festival: tra di noi, con il nostro pubblico, 
le istituzioni e i partner che ci supportano, e poi con i registi, gli artisti e i protagonisti della cultura dei paesi del 
Medio Oriente. Quegli stessi legami che ci hanno portato fino a qui, e che sono elementi prioritari del nostro progetto 
culturale.  
Middle East Now a questa undicesima edizione è “Visual Voices”: voci e immagini che esprimono messaggi di 
cambiamento, che vogliono farsi sentire nonostante il rumore, la paura, l’incertezza del futuro. Un tema che ritroveremo 
nei circa 40 film da tutto il Medio Oriente, e anche negli eventi speciali, le mostre, i talk, le presentazioni.
Un’edizione in cui il digitale ha un ruolo importante, anche per amplificare i legami e le possibilità. Sia per le proiezioni 
cinematografiche, che si potranno seguire non solo in sala ma anche sulla piattaforma virtuale Più Compagnia 
realizzata in collaborazione con Mymovies, che ospiterà quasi tutti i film in programma. Sia per la mostra “Seven by 
Seven. Transcultural Narratives from the Middle East and North Africa” curata dall’artista libanese Roi Saade, uno 
degli eventi speciali di questa edizione, che oltre al MAD Murate Art District va in scena anche su una piattaforma 
digitale creata per l’occasione.
Crediamo molto in questa nuova edizione del festival, e ci abbiamo messo tanta passione nel costruire il programma: 
per il valore di confronto culturale che genera l’evento, ma anche per le ripercussioni positive che può portare alla 
grande comunità per la quale il festival è fatto. Oggi più che mai ne abbiamo bisogno.
Buon Middle East Now, siamo arrivati in ritardo, ma ci siamo!

If you are reading this welcome message it is because Middle East Now 2020 is here. With 5 months delay we managed 
to make it happen, with the firm desire to return to bring a week of Middle Eastern culture to Florence, after a time of 
profound uncertainty.
Cinema brings people together, it has the power to make cultural diversity known and to share deep emotions in an 
immediate and empathic way. One of the effects of the Covid emergency was the questioning of personal relations. 
Now, with all the necessary safety measures, we believe it is important to return to recover the deep bonds we have 
built in these years of festivals:  with our audience, with the institutions and partners that support us, with the directors, 
artists and protagonists of the culture of the countries of the Middle East. Those same bonds that have brought us up 
to here, and which are priority elements of our cultural project.
Middle East Now at this eleventh edition is “Visual Voices”: voices and images that express messages of change, that 
want to be heard despite the noise, fear, uncertainty of the future. A theme that we will find in about 40 films from all 
over the Middle East, and also in special events, exhibitions, talks, presentations.
An edition in which digital has an important role, also to amplify the links and possibilities. Both for the film screenings, 
which can be followed not only in the theatre but also on the digital platform created by Più Compagnia and MyMovies, 
which will host almost all the films in the program plus some extra content. And also for the exhibition “Seven by Seven. 
Transcultural Narratives from the Middle East and North Africa” curated by Lebanese artist Roi Saade, one of the 
special events of this edition, which in addition to the physical exhibition at MAD Murate Art District is also staged on 
a digital platform created for the occasion.
We strongly believe in this new edition of the festival, and we have put a lot of passion into building the program: for 
the value of cultural comparison that generates the event, but also for the positive repercussions it can bring to the 
large community for which the festival is done. Today more than ever we need it. Please enjoy Middle East Now, we 
are late, but here we are!

Here We are!
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Gli eventi speciali
Special events 

SEVEN BY SEVEN.
TRANSCULTURAL NARRATIVES 
FROM THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

a cura di Roï Saade
Progetto e mostra fotografica / project and photography exhibition 
MAD Murate Art District – Piazza delle Murate Firenze
8 / 31 ottobre (orario: Lun-Sab | 14:30 / 19:30) – ingresso gratuito
Opening e Talk con il curatore: Giovedì 8 ottobre / Thursday, October 8th – h. 18:00 / 6:00 pm

7 giovani talentuosi fotografi mediorientali riuniti per fornire una personale prospettiva visiva della loro città - 
Baghdad, Beirut, Marrakesh, Tehran, Dubai, Istanbul e Algieri – raccontata in un giorno specifico della settimana. Il 
risultato, “Seven by Seven”, è una voce e una visione collettiva, e al tempo stesso un insieme di punti di vista personali 
e fortemente originali sulla vita delle persone in Medioriente, una narrazione visiva alternativa alla rappresentazione 
mediatica di queste città, molto spesso negativa e legata ai fatti della cronaca e della geopolitica. Le immagini dei 
7 artisti coinvolti vanno in scena negli spazi di MAD Murate Art District, e sono protagoniste anche di una versione 
online della mostra sulla piattaforma 7x7.middleastnow.it. Il progetto ha visto anche la realizzazione e la stampa di 7 
newspaper: 7 quotidiani nelle cui pagine si sviluppa il racconto per immagini di ogni giorno di una ipotetica settimana 
in Medio Oriente. 

SEVEN BY SEVEN è un progetto originale prodotto da Middle East Now festival, ideato e curato da Roï Saade, 
co-prodotto da MAD Murate Art District, coordinamento di Alessandra Capodacqua. 

A collaborative photography project across the MENA region in which 7 photographers from 7 different cities are 
brought together to provide a personal visual story of their city, offering an alternative narrative to the often negative 
or geopolitical representation of that city in the media. Each photographer was assigned a specific day of the week 
for a period of time to portray his city from a local and personal point of view, and to replace the contested political 
images of their native cities. This project aims to present a collective voice that connects throughout the Middle 
East and North Africa regardless of religious, social or political context, to culminatie in an exhibit at MAD Murate Art 
District, in 7 newspapers publication and in a digital platform created especially for the project (7x7.middleastnow.it)

I fotografi coinvolti nel progetto / photographers involved in the project: 
Myriam Boulos — Beirut, Lebanon; Sina Shiri — Tehran, Iran; Abdo Shanan — Algeri, Algeria; Ameer Al-Shaeli — 
Baghdad, Iraq; Reem Falaknaz — Dubai, Emirates; Erdem Carol — Istanbul, Turkey; Mouad Abillat — Marrakesh, 
Morocco



Seven by Seven.
Transcultural Narratives 

from the Middle East and North Africa





IL MEDIO ORIENTE A FUMETTI
una mostra-installazione e una serie di talk alla Compagnia

Un nuovo progetto dedicato al fumetto e alla graphic novel, che si propone di osservare il Medio Oriente da un 
punto di vista diverso dal solito: storie a colori o in bianco e nero si inoltrano nella complessità di questa regione, per 
cercare di spiegarla a giovani e meno giovani. Punti di vista alternativi, diversi dalla versione saggistica o televisiva, 
spesso mettono in luce ombre inquietanti o fatti ignoti, ma si propongono anche di scardinare pregiudizi e stereotipi 
ormai consolidati. Accanto agli ormai celebri Satrapi e Zerocalcare, ogni anno diventa sempre più fitta la schiera di 
disegnatori e sceneggiatori che si incaricano di dare voce e corpo alla Storia con la “S” maiuscola e alle storie più 
piccole di chi, come noi, è bagnato dallo stesso mare. 
Un progetto ideato e curato da Anna Di Giusto, ricercatrice ed esperta di fumetti, che nei giorni del festival sarà una 
mostra-installazione di tavole nel foyer del Cinema La Compagnia - realizzata dallo studio creativo Archivio Personale, 
con una serie di racconti sonori di Laura Croce (Murmuris) - e una serie di talk e workshop con gli autori nel calendario 
del festival. 
Tra i titoli a cui sarà dedicato un focus: “Se chiudo gli occhi... La guerra in Siria nella voce dei bambini” (Round Robin 
Editrice, 2018) di Francesca Mannocchi e Brisly Diala, “La rivoluzione dei gelsomini” (Beccogiallo, 2018) di Takoua 
Ben Mohamed, il silent book “Mediterraneo” (Round Robin Editrice, 2018) di Sergio Nazzaro e Luca Ferrara, “La sposa 
yemenita” (Beccogiallo, 2017) di Laura Silvia Battaglia e Paola Cannatella, “La primavera araba” di Jean-Pierre Filiu e 
Cyrille Pomes (Bao Publishing 2014) e altri ancora...

A new project dedicated to comics and graphic novels, which aims to observe the Middle East from a different point of 
view: stories in color or black and white tell the complexity of this region, trying to explain it not only to young people. 
Alternative points of view with the aim to unhinge well-established prejudices and stereotypes. Alongside the now 
famous Satrapi and Zerocalcare, every year the ranks of cartoonist and graphic novels authors become more and 
more dense, who are responsible for giving voice and body to History with a capital “H” and to the smaller stories of 
those who, like us, are bathed in same sea.
A project conceived and curated by Anna Di Giusto, researcher and expert in comics; a project that during the festival 
will become an exhibition-installation in the foyer of the Cinema La Compagnia – signed by the creative studio 
Archivio Personale, with a series of sound stories taken from the books and read by Laura Croce (Murmuris) - and a 
series of talks and workshops with the authors in the festival schedule.

mostra-installazione “Il Medio Oriente a Fumetti”
Cinema La Compagnia - Via Cavour, 50R 
6 / 11 ottobre – ingresso gratuito 

talk e workshop con gli autori
Mercoledì 7 ottobre –  IL PUNTO DELLE 19:30
Cinema La Compagnia – ingresso gratuito 
Essere donna e bambina in Medioriente: storie di guerra, rifugiati e velo in immagini 
con Diala Brisly (Se chiudo gli occhi) e Laura Battaglia (La sposa yemenita) 

Venerdì 9 ottobre – IL PUNTO DELLE 19:30
Cinema La Compagnia – ingresso gratuito
Mediterraneo prosciugato
Presentazione del libro con Luca Ferrara

Domenica 11 ottobre - WORKSHOP ore 10:30
Saletta My Movies (Cinema La Compagnia) – ingresso su prenotazione: info@middleastnow.it
Fumetto e impegno sociale: incontro con Luca Ferrara 



Le partecipazioni 
speciali 
Special 
participations

7 newspaper x 7 città del Middle East 
e la digital experience del progetto 
“SEVEN BY SEVEN”
A Middle East Now 2020 è possibile sfogliare per la prima volta anche i 7 quotidiani ideati dall’artista libanese Roï 
Saade, come parte integrante del progetto artistico e della mostra da lui curati “SEVEN BY SEVEN. Transcultural 
narratives from the Middle East and North Africa”. I 7 newspaper, stampati in esclusiva per il festival, raccontano 
7 città mediorientali attraverso il lavoro fotografico di 7 giovani fotografi coinvolti dal curatore Roï Saade. Attraverso 
le loro pagine, trascorreremo un lunedì a Beirut con la fotografa Myriam Boulos, un martedì a Tehran con Sina Shiri, 
un mercoledì a Algeri con Abdo Shanan, un giovedì a Baghdad con Ameer Al-Shaeli, un venerdì a Dubai con Reem 
Falaknaz, un sabato aIistanbul con Erdem Carol, per finire una domenica in Marocco, a Marrakesh, con Mouad Abillat. 
Una serie di punti di vista personali e fortemente originali sulla vita delle persone in Medioriente, che ribaltano la 
visione tradizionale dei mass media su questa parte di mondo.

Il progetto fotografico collettivo SEVEN BY SEVEN viene anche presentato attraverso una speciale piattaforma online 
– 7x7.middleastnow.it – che permette ai visitatori di approfondire in digitale il lavoro dei 7 fotografi e il loro racconto 
visivo delle città mediorientali in cui vivono.





MIDDLE EAST “VISUAL VOICES” BOOKSHOP
La libreria-installazione del festival, progettata dal gruppo di architetti Archivio Personale, a questa edizione s’ispira 
al tema “Visual Voices”. I romanzi selezionati da Editoriaraba hanno come focus principale le rivoluzioni scoppiate 
nella regione nel 2011. Come altre forme espressive, anche la letteratura si è interrogata sulle cause degli eventi 
socio-politici recenti che hanno cambiato il volto del Medio Oriente: dal romanzo storico a quello distopico, dal 
fumetto al romanzo grafico, gli scrittori arabi in Egitto, Siria, Libia e Tunisia scavano nel passato, indagano il presente e 
immaginano futuri dando voce alle battaglie di chi ha lottato, per trovare un senso al vivere comune e la speranza per 
una via di uscita dalla guerra e dalla repressione politica. 

IL CORNER DEDICATO A FUMETTO E GRAPHIC NOVEL
All’interno del bookshop del festival, al Cinema La Compagnia, c’è anche uno speciale corner dedicato ai titoli di 
fumetti e graphic novel protagonisti del progetto “Il Medio Oriente a Fumetti”.

FESTIVAL TEASER 2020 – “VISUAL VOICES”
Anche questa edizione è stata anticipata da un festival video teaser, che ha reinterpretato creativamente il tema di 
questa edizione “Visual Voices”. Un lavoro artistico condensato in meno di un minuto, che tra immagini, animazioni 
e suoni creati appositamente per questo progetto, trasmettono ispirazioni e accompagnano il pubblico in sala e sui 
social. Regia e produzione video di Antonio Mansi e Lisa Cantini, e colonna sonora di Francesco Pellegrino.  

Il “PREMIO FELICETTA FERRARO” 
AL MIGLIOR FILM DALL’IRAN
A partire da questa edizione Middle East Now istituisce un riconoscimento speciale al Miglior Film dall’Iran, in 
memoria di Felicetta Ferraro, grande esperta e appasionata di Iran, già addetto culturale dell’ambasciata Italiana a 
Tehran, fondatrice della casa editrice Ponte33, e collaboratrice del festival fin dalle prime edizioni come responsabile 
del programma Iran e Afghanistan. Felicetta ha dato tantissimo al festival, come esperta e come amica, il premio a suo 
nome è un piccolo “grazie” che vogliamo dedicarle, e al tempo stesso il riconoscimento a un’opera significativa del 
cinema iraniano contemporaneo.

LA MENZIONE SPECIALE DI OFF CINEMA 
AL CORTO D’AUTORE
A questa edizione di Middle East Now torna anche la collaborazione con OFF Cinema, la rassegna di cinema corto 
che anima l’estate fiorentina, che conferirà il premio “Best OFF” al miglior cortometraggio d’autore, assegnato da una 
giuria di esperti e registi legati al mondo del cortometraggio.



I focus cinema
FOCUS: MUSIC FOR FILMS 
con il compositore OMAR FADEL

Novità assoluta di questa edizione - in linea con il tema del festival Visual 
Voices - è il progetto “MUSIC FOR FILMS”, dedicato alle colonne sonore di film 
mediorientali: un focus incentrato sul contributo creativo che la musica riesce 
a dare alla pratica del fare film, visto nello specifico del cinema mediorientale 
e presentato da un ospite speciale come il talentuoso musicista Omar Fadel, 
compositore pluripremiato di film, serie tv e musiche di video games (dal 
videogioco “Assassin’s Creed” al film satira “The Dictator” di Sacha Baron 
Cohen, fino al corto candidato all’Oscar “Day One”). In programma 3 film diretti 
e prodotti in Medio Oriente da lui musicati: “The United” (2012) di Amin Matalqa, 
primo film prodotto dalla Disney in lingua araba e mai uscito nelle sale, storia 
di un allenatore di calcio outsider che cerca di mettere assieme una squadra di 
giovani promesse da tutto il mondo arabo; il premiato documentario “In search 
of oil and sand” (2012) di Wael Omar and Philippe Dib, sguardo divertente e 
affascinante – tra detective story e analisi politica - sulla vita della ricca élite 
sociale del Cairo poco prima del colpo di stato del 1952; e “Yomeddine” (2018’) 
di  Abu Bakr Shawky, viaggio iniziatico e road movie nell’Egitto profondo, che 
con tono leggero ci parla di miseria, tabù religiosi ed esclusione. 

An absolute novelty of this edition - in line with the festival theme “Visual Voices” - is the “MUSIC FOR FILMS” focus, 
dedicated to the soundtracks of Middle Eastern films: a focus on the creative contribution that music is able to give to 
the practice of making films , specifically in our case, for Middle Eastern cinema, presented thanks to the contribution 
of a highly talented and award-winning composer like Omar Fadel. On the program 3 films directed and produced in 
the Middle East with music scored by Omar Fadel: THE UNITED by Amin Matalqa; IN SEARCH OF OIL AND SAND by 
Wael Omar and Philippe Dib; YOMEDDINE by Abu Bakr Shawky. 

Programma del focus  
program of the focus
(dettagli e sinossi nel calendario giornaliero)

Omar Fadel, il compositore protagonista del focus, sarà in collegamento 
con il pubblico per discutere il suo lavoro creativo e aprire chiavi di lettura inaspettate.

Giovedì 8 ottobre / Thursday, October 8 h.17.30 / 5:30pm
(Cinema La Compagnia)
In Search Of Oil And Sand by Wael Omar (Emirati Arabi, 2012, 59’) 

Giovedì 8 ottobre / Thursday, October 8 h.21.00 / 9:00pm
(Cinema La Compagnia)
Yomeddine by Abu Bakr Shawky (Egitto, 2018, 97’)

Sabato 10 ottobre / Saturday, October 10 h. 11.00 / 11:00am
(Cinema La Compagnia)
The United di Amin Matalqa (Stati Uniti, 2012, ‘96)



Sunless Shadows 
di Mehrdad Oskouei

Shouting at the Wind 
di Siavash Jamali, Ata Mehrad



FOCUS: VISUAL VOICES FROM IRAN and KURDISTAN
L’edizione 2020 ha in programma molti titoli da Iran e Kurdistan: una serie di film, documentari, cortometraggi, corti 
d’animazione che raccontano un paese e una regione di grande cultura, al centro di una situazione geopolitica 
complessa, con storie di vita personale ma anche film su temi forti e di grande attualità, con registi ed esperti ad 
accompagnarci in questo viaggio. Il focus sull’Iran, assieme al Premio al Miglior Film dall’Iran, è una delle iniziative 
in memoria di Felicetta Ferraro, collaboratrice e appassionata del festival, curatrice fin dalle prime edizioni del 
programma relativo a quest’area del mondo. 

The 2020 edition presents many titles from Iran and Kurdistan: a series of films, documentaries, short films and 
animations that tell stories of a country and a region of great culture, at the center of a complex geopolitical situation, 
but also films on strong and topical themes, with directors and experts to accompany us in this journey. The focus on 
Iran, together with the Best Film Award from Iran, is one of the initiatives in memory of Felicetta Ferraro, collaborator 
and lover of the festival, curator since the first editions of the program related to this area of the world.

Programma del focus  
program of the focus
(dettagli e sinossi nel calendario giornaliero)

Martedì 6 ottobre / Tuesday, October 6 h.21.00 / 9:00pm
Sunless Shadows di Mehrdad Oskouei (Iran, Norvegia, 2019, 74’) – Festival Opening Film 

Mercoledì 7 ottobre / Wednesday, October 7 h.18.00 / 6.00pm
Starvation di Zahra Rostampour (Iran, 2018, 8’)
Shouting at the Wind di Siavash Jamali, Ata Mehrad (Iran, 2018, 64’)

Giovedì 8 ottobre / Thursday, October 8ì h.15.30 / 3:30pm
Elephant Bird di Amir Masoud Soheili (Iran, Afghanistan, 2019, 16’)

Venerdì 9 ottobre / Friday, October 9 h.15.30 / 3:30pm
Command di Farshid Abdi (Kurdistan Iran, 2019, 5’)
Zhirleh di Bahar Rouhani (Iran, Kurdistan, 2019, 63’)

Venerdì 9 ottobre / Friday, October 9 h.21.00 / 9.00pm
Life is Gone with the Wind di Siavash Saedpanah, Omid Gharibi (Iran, Kurdistan 2019, 6’)
The Wasteland (Dashte Khamoush) di Ahmad Bahrami (Iran, 2020, 103’) 

Sabato 10 ottobre / Saturday October 10 h.15.30 / 3.30pm
The Friend’s House di Mohammad Reza Eyni (Iran, Francia, 2019, 60’)
Cutting Through Rocks di Sara Khaki, Mohammad Reza Eyni (Iran, 2020, 15’)

Domenica 11 ottobre / Sunday October 11, h.15.30 / 3.30pm
Silent Lighthouse di Farshad Ghafari e Payam Laghari (Iran, Kurdistan, 2019, 1’)

Domenica 11 ottobre / Sunday October 11, h.17.30 / 5.30pm
Harmonica di Ashkan Saedpanah (Kurdistan, Iran, 2019, 16’)
Formerly youth square di Mina Akbari (Iran, 2019, 70’)



FOCUS “WHISPERED VOICES”: 
cinema emergente dal Golfo 
Continua il viaggio dedicato al cinema emergente dai paesi del Golfo a questa edizione con “Whispered voices”: una 
selezione di titoli dall’Arabia Saudita, che si ricollega al tema portante del festival e lo adatta a questo paese, in cui 
i messaggi sociali che passano attraverso cinema e cultura sono più sussurrati che urlati, ma altrettanto potenti. La 
sezione è curata come sempre da Laura Aimone, collaboratrice di diversi festival internazionali e responsabile del 
programma di cinema dai Paesi del Golfo di Middle East Now.

Middle East Now continues its journey through the Gulf and it now comes to Saudi Arabia. Laura Aimone, Gulf 
Countries programme consultant for Middle East Now and collaborator of several prominent international film 
festivals, interprets this year’s theme “visual voices” through two films that are very different from each other at first 
sight. Using opposing narrative methods, they actually express the same uneasiness towards a present still anchored 
to traditions, yet already steadily projected to the future.

Programma del focus  
program of the focus
(dettagli e sinossi nel calendario giornaliero) 

Giovedì 8 ottobre / Thursday October 8 h.21:00 / 9.00pm
Hajwalah di Rana Jarbou (Arabia Saudita, 2015, 21’)

Sabato 10 ottobre / Saturday October 10 h.17.30 / 5.30pm
The Wedding Dress di Mohammed Salman (Arabia Saudita, 2016, 24’) 

FOCUS: Emerging Filmmakers from 
the Middle East & North Africa 
in collaboration with Close-Up Initiative
Una selezione di documentari curata assieme a Sigal Yehuda, con cui il festival collabora da anni, fondatrice e direttore 
esecutivo di CLOSE-UP, il programma che supporta registi emergenti di film documentari che si impegnano con le 
loro opere a rappresentare il dialogo, la lotta per la giustizia e la libertà nelle regioni del Medio Oriente e Nord Africa. 
A questa edizione sono 3 i titoli in programma, tra i quali un documentario work-in-progress di cui per la prima volta 
in assoluto si vedono alcune sequenze.

A selection of documentaries curated together with Sigal Yehuda, with whom the festival has been collaborating for 
years, founder and executive director of CLOSE-UP, the program that supports emerging documentary filmmakers 
who are committed with their works to represent dialogue, the struggle for justice and freedom in the Middle East and 
North Africa. At this edition 3 are the titles in the program, included a work-in-progress documentary of which for the 
first time ever we will see some sequences.

Programma del focus  
program of the focus
(dettagli e sinossi nel calendario giornaliero) 

Mercoledì 7 ottobre / Wednesday October 7, h.18.00 / 6.00pm
Shouting at the Wind (Iran, 2019, 64’) di Siavash Jamali

Sabato 10 ottobre / Saturday October 10 h.15.30 / 3.30pm
The Friend’s House di Mohammad Reza Eyni (Iran, Francia, 2019, 60’)
a seguire presentazione del documentario work-in-progress 
Cutting Through Rocks di Sara Khaki, Mohammad Reza Eyni (Iran, 2020, 15’)



The Wedding Dress 
di Mohammed Salman

Hajwalah 
di Rana Jarbou



MIDDLE EAST NOW TALKS 
E IL PUNTO DELLE 19:30

a cura di Giuseppe Alizzi
Conversazioni, dibattiti, presentazioni di libri e approfondimenti su temi forti e di attualità. Il festival invita sul palco 
del Cinema La Compagnia esperti, autori, giornalisti, saggisti, fumettisti, artisti a parlare del Medio Oriente di oggi.

Mercoledì 7 ottobre –  IL PUNTO DELLE 19:30
Cinema La Compagnia – ingresso gratuito 
Essere donna e bambina in Medioriente: 
storie di guerra, rifugiati e velo in immagini 
Presentazione del libro con Diala Brisly (Se chiudo gli occhi) e Laura Battaglia (La sposa yemenita) 

Diala Brisly, attivista siriana, ha illustrato le storie raccolte da Francesca Mannocchi in un campo rifugiati del Libano. 
Qui ragazze e ragazzi ricordano il momento in cui sono stati costretti ad abbandonare i sogni dell’infanzia perché 
la guerra ha imposto loro di crescere in fretta, e nella fretta si sono smarriti tutti i loro diritti. Bambini schiavizzati 
e bambine spose non riescono a smettere di sperare che un giorno potranno tornare in una Siria pacificata. Laura 
Silvia  Battaglia è corrispondente dallo Yemen per numerose testate italiane e straniere. Il suo lavoro le permette di 
entrare nelle case e nelle moschee yemenite, offrendoci uno sguardo insolito su un Paese poco conosciuto. Grazie ai 
disegni di Paola Cannatella, lo Yemen diventa così un luogo dalle molteplici sfumature, dove si respira il desiderio di 
indipendenza della donna.
Modera Anna Di Giusto

Giovedì 8 ottobre - IL PUNTO DELLE 19:30
Cinema La Compagnia, 19.30 – 20.30 – ingresso gratuito
L’Egitto dopo le sabbie: storie di fuga e tortura 
con Azzurra Meringolo (Fuga dall’Egitto) e Gianni del Panta (Minnena)

Un detto arabo recita “Il Cairo scrive, Beirut pubblica e Baghdad legge.” Da qualche anno Il Cairo non è più un posto 
per scrittori. E neanche per poeti, giornalisti, professori, ricercatori, attori, artisti e medici che oltre a esercitare la 
propria professione, osino dissentire. Le pene sono severe e imprevedibili; la soluzione è la fuga. L’alternativa la tortura. 
La giornalista RAI Azzurra Meringolo presenta il suo ultimo libro Fuga dall’Egitto. Inchiesta sulla diaspora del dopo-
golpe. Con lei, Taher Mokhar, un medico egiziano reo di essersi battuto per garantire l’assistenza sanitaria ai detenuti, 
e Gianni Del Panta, autore di Minnena. L’Egitto, l’Europa e la ricerca dopo l’assassinio di Giulio Regeni.
Modera Giuseppe Alizzi



Venerdì 9 ottobre – IL PUNTO DELLE 19:30
Cinema La Compagnia – ingresso gratuito
Mediterraneo prosciugato
Presentazione del libro con Luca Ferrara

Luca Ferrara e Sergio Nazzaro sono gli autori di Mediterraneo, un testo visionario che trasfigura i viaggi della speranza 
del Mediterraneo fino a renderli pura distopia. In un futuro senza nome, personaggi privi di parola cercano disperati 
una bussola per non smarrirsi tra le alture di un mare completamente prosciugato. Giuseppe Alizzi dialoga con Luca 
Ferrara, uno dei due autori di questo silent book dai toni apocalittici, per parlare di ciò che non si vuole più vedere 
né ricordare: l’arrivo ai confini della Fortezza Europa di umanità a cui è stata negata ogni visibilità, oltre al diritto di 
piangere la perdita del proprio mondo. 

Sabato 10 ottobre- IL PUNTO DELLE 19:30
Cinema La Compagnia, 19.30 – 20.30 – ingresso gratuito
Arabpop. Arte e letteratura in rivolta dai paesi arabi 
Presentazione del libro con Chiara Comito e Silvia Moresi, autrici del libro

Arabpop è il primo libro in italiano che racconta le rivolte scoppiate nei paesi arabi a partire dal 2011 attraverso la 
produzione culturale nata in quei paesi. Lo spirito di libertà delle piazze di Tunisi, Damasco e Il Cairo è stato raccolto ed 
elaborato dagli intellettuali, artisti e scrittori arabi che al cinema, sui muri delle loro città, nei romanzi, poesie e canzoni 
hanno raccontato la genesi e le conseguenze dei movimenti di protesta. Le due curatrici di questo preziosissimo libro 
dialogano con Giuseppe Alizzi per condurci alla scoperta di stagione culturale ricca, vivace e in evoluzione che è 
ancora poco conosciuta al pubblico italiano. 

Domenica 11 ottobre - WORKSHOP 10:30
Saletta My Movies – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, posti limitati
Fumetto e impegno sociale: incontro con Luca Ferrara 

Il festival offre agli studenti di fumetto e agli appassionati la possibilità di incontrare e di confrontarsi con un autore 
affermato del settore, Luca Ferrara. L’analisi di un libro coraggioso come Mediterraneo fungerà da punto di partenza 
per indagare il lavoro di sceneggiatura e disegno del fumetto.
Per info e prenotazioni: info@middleastnow.it

Domenica 11 Ottobre - IL GRAN FINALE DELLE 19:30
Cinema La Compagnia, 19.30 – 20.30 – ingresso gratuito
Medio-Orienti: visioni di contro-narrative urbane 
Con Roï Saade, curatore della mostra “Seven by Seven” 

Le città del Medio-Oriente vantano da sempre una supremazia culturale sul resto dei territori loro circostanti. Da 
secoli attraggono le genti che nella dimensione urbana cercano un’evoluzione della propria storia personale. 7 
fotografi del Medio Oriente condividono con noi visioni delle loro città – Algeri, Baghdad, Beirut, Dubai, Istanbul, 
Marrakesh and Tehran - colte in un giorno specifico della settimana. In ogni città le varie storie personali si incastrano 
fra loro fino a creare vere e proprie narrative transculturali, che poco hanno a che fare con la banalizzazione mediatica 
ad alta accessibilità. Le visioni urbane sono il frutto del lavoro fotografico collettivo SEVEN by SEVEN. Transcultural 
Narratives from the Middle East and North Africa, curato dall’artista libanese Roï Saade e in mostra negli spazi di 
MAD Murate Art District. In collegamento con Giuseppe Alizzi dialogheranno il curatore e i fotografi, per rivelare la 
ricchezza transculturale di quella che, per questioni di semplificazione geopolitica, viene definita ‘MENA Region’.



THE TRAP di Nada Riyadh

SUNLESS SHADOWS 
di Mehrdad Oskouei



Martedì 6 ottobre 
Cinema La Compagnia – Via Cavour, 50r

Ore 21.00 
Welcome “Music for film” - Speciale contributo del compositore Omar Fadel (5’)

THE TRAP di Nada Riyadh 
(Egitto, Germania, 2019, 20’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano 

Lontano da occhi indiscreti, una giovane coppia di amanti si rifugia per fare l’amore in una desolata e degradata 
località balneare egiziana. Il rapporto di potere tra di loro è messo alla prova quando la ragazza rivela di voler mettere 
fine alla loro relazione.
Away from preying eyes, a young unmarried couple retreat to the depth of a desolate run-down Egyptian seaside 
resort, to make love. The power dynamic between them is tested, when the girl reveals she wants their relationship to 
end. Anteprima italiana (introduzione video del regista)

————–   a seguire:

SUNLESS SHADOWS 
di Mehrdad Oskouei  [*]  
(Iran, Norvegia, 2019, 74’) v.o.: persiano – sottotitoli: inglese, italiano

L’ultimo film di Mehrdad Oskouei, il più importante documentarista iraniano di oggi, che ha aperto l’ultima edizione 
del festival IDFA di Amsterdam e vinto la “Miglior Regia”. Intimo e al tempo stesso potente ritratto della vita quotidiana 
in un centro di detenzione minorile iraniano, in cui un gruppo di ragazze adolescenti sconta la pena per aver ucciso 
il marito, il padre o un altro membro maschile della famiglia: da sole davanti alla macchina da presa, rivelano i loro 
pensieri, i sentimenti e i dubbi, in un luogo che è per loro diventato un rifugio, lontano da una società aggressiva e 
dominata dagli uomini. 
In an Iranian juvenile detention center, a group of adolescent girls serve their sentences for murdering their fathers, 
husbands or other male family members. Beyond a prison, we slowly come to understand that this closed, female-
only environment is also a shelter for women, away from an aggressive, male-dominated society. Filmmaker Mehrdad 
Oskouei has forged a remarkable relationship with these women prisoners, filming their honest conversations and 
joyful interactions, and who privately open up about the consequences, and sometimes the reasons, for their actions.
Anteprima Italiana, alla presenza del regista.
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INAUGURAZIONE / OPENING 

MIDDLE EAST NOW 2020 – 11^ EDIZIONE

Opening-film!

Middle East Now - Guests
Il festival ha invitato a Firenze gli ospiti compatibilmente con le attuali regole e limitazioni legate agli spostamenti 
internazionali. Quando non è stato possibile averli, sono in programma introduzioni registrate e/o Q&A in collegamento 
con i registi.



Mercoledì 7 ottobre
Cinema La Compagnia – Via Cavour, 50r

Ore 15.30

BROTHERHOOD di Meryam Joobeur 
(Tunisia, Canada, Qatar, Svezia, 2018, 25’) v.o. arabo, inglese – sottotitoli: inglese, italiano

Mohamed è profondamente scosso e sospettoso quando il figlio maggiore Malek, andato via di casa, ritorna nella 
Tunisia rurale con al seguito una misteriosa giovane moglie. Le complessità emotive di un ricongiungimento familiare 
e le ferite del passato portano a conseguenze tragiche.
Mohamed is deeply shaken and suspicious when his estranged eldest son Malek returns home to rural Tunisia with 
a mysterious young wife in tow. The emotional complexities of a family reunion and past wounds lead to tragic 
consequences. Anteprima italiana (introduzione video della regista)

————–   a seguire:

WATERPROOF di Daniela König  [*]
(Giordania, Germania, 2019, 88’) v.o.: arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Siamo in Giordania, dove un idraulico non può entrare in casa in assenza di un marito. Tre donne stabiliscono che 
questa assurda regola può rappresentare un’opportunità e decidono di diventare idraulici. Così conquistano presto 
una bella fetta di mercato, possono essere chiamate a qualunque ora ed entrare nelle case in assenza di mariti, 
compagni, fratelli e maschi di ogni tipo. Si chiamano Khawla, Aisha e Rehab e diventano vere e proprie manager in 
un paese dove la condizione femminile è ancora arretrata e oppressa. E quando le donne diventano imprenditrici la 
sfida si fa più alta e la loro mission diventa vincere la siccità in una terra arida. In one of the driest countries in the 
world, three female plumbers strive for emancipation, recognition and happiness. But what started with a lot of media 
attention and success is being dissolved by financial problems and inner conflicts among the women themselves.
Introduzione video della regista
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Ore 18.00

STARVATION di Zahra Rostampour 
(Iran, 2018, 8’) no dialoghi

Una lupa affamata rimane incastrata nello stereotipo di essere il grande lupo cattivo della storia. Deve fuggire quando 
tutti la accusano di violenza e omicidio. E affronta il pericolo di essere uccisa.
A hungry wolf gets stuck in stereotypes about being the big bad wolf of the story. She has to flee when everybody 
accuses her to violence and murder. She faces the danger of getting killed.
Anteprima italiana

————–   a seguire:

SHOUTING AT THE WIND 
di Siavash Jamali, Ata Mehrad  [*] 
(Iran, 2018, 62’) v.o.: persiano – sottotitoli: inglese, italiano

Meysam ha 17 anni e vive a Darvaze Ghar, quartiere povero di Teheran noto come l’ultima tappa di prostitute, 
eroinomani e persone ai margini della società. Meysam è divertente, bello e adora la musica underground. Aiuta 
anche suo padre, un ex eroinomane, che ora gestisce un negozio di alimentari. La musica è la passione di Meysam, il 
suo modo per sfidare un destino segnato, si considera un cantante e vuole formare una band. Ma poiché la musica 
underground è vietata in Iran, i suoi genitori lo spingono a concentrarsi sui suoi studi e lavorare di più nel loro negozio 
di alimentari. Ma Meysam non vuole obbedire. Documentario bellissimo, leggero e allo stesso tempo divertente sul 
passaggio all’età adulta, e uno spaccato della società iraniana contemporanea con tutte le sue contraddizioni.
Meysam, a 17 year old boy lives in Darvaze Ghar, Tehran’s poor neighborhood known as the last stop of prostitutes, 
heroin addicts, thieves, and the fringes of society. Meysam is witty, good looking, funny and he has a dream to change 
his destiny through music. But as the underground music is forbidden in Iran, his parents are more and more worried. 
Therefore they push him to concentrate on his studies and work more at their grocery store. But Meysam doesn’t want 
to obey. A wonderful, light and at the same time humorous film about coming of age, that shows life in contemporary 
Iranian society with all its contradictions and longings.
Anteprima italiana, alla presenza del regista e del compositore

IL PUNTO DELLE 19:30
Cinema La Compagnia – ingresso gratuito

Essere donna e bambina in Medioriente: 
storie di guerra, rifugiati e velo in immagini 
Presentazione del libro con Diala Brisly (Se chiudo gli occhi) e Laura Silvia Battaglia (La sposa yemenita) 
Diala Brisly, attivista siriana, ha illustrato le storie raccolte da Francesca Mannocchi in un campo rifugiati del Libano. 
Laura Silvia Battaglia, corrispondente dallo Yemen per numerose testate italiane e straniere, con il suo lavoro entra 
nelle case e nelle moschee yemenite, offrendoci così uno sguardo insolito su un Paese poco conosciuto e dalle 
molteplici sfumature. Modera Anna Di Giusto.
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Ore 21.00

THE YELLOW, THE CAT, THE 
KAYAKERS AND THE HOST 
di Esme Madra 
(Turchia, 2019, 19’) v.o. – sottotitoli: inglese, italiano

La padrona di casa è una donna che vive da sola in mezzo a una grande tenuta. I visitatori che ha tanto atteso arrivano 
finalmente a tardissima notte. Entrano così nella vita della padrona di casa, interferendo con la sua routine quotidiana 
e aiutandola anche a prendere una decisione.
The Host is a woman living alone in the middle of a vast land. The visitors that she has long waited for finally arrive in 
the small hours of the morning. They mingle with the Host’s life, both interfering with her daily routines and helping 
her to take a decision…
Anteprima internazionale, introduzione e Q&A in collegamento con la regista 

————–   a seguire:

NOAH LAND di Cenk Ertürk  [*]
(Turchia, Germania, USA, 2019, 109’) v.o: turco – sottotitoli: inglese, italiano

Ibrahim ha un ultimo desiderio: essere sepolto sotto l’albero che ha piantato da bambino nel suo villaggio rurale. 
Suo figlio Ömer promette di onorare il desiderio del padre morente, ma i cittadini si oppongono. Nei quarantacinque 
anni da quando Ibrahim se n’è andato, l’albero è diventato un simbolo sacro, con la gente del posto che crede che 
sia stato effettivamente collocato lì da Noè, dopo il Diluvio Universale. Vincitore dei premi “miglior attore” e “migliore 
sceneggiatura” al Tribeca Film Festival, “Noah Land” è un’esplorazione intima dei concetti di paternità, religione, 
memoria e separazione, ancorata a una superba recitazione.
Ibrahim has one last wish: to be buried under the tree he planted in his rural village as a child. His son Ömer promises 
to honor the wish of his dying father but the townsfolk object. In the forty-five years since Ibrahim left, the tree has 
become a holy symbol, with the locals believing it was actually placed there by Noah after the Great Flood. Winning 
the Best Actor and Best Screenplay Awards at the Tribeca Film Festival, “Noah Land” is an intimate exploration of 
fatherhood, religion, memory and separation anchored by superb acting.
Introduzione e Q&A in collegamento con il regista 
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NOAH LAND 
di Cenk Ertürk



Giovedì 8 ottobre
Cinema La Compagnia – Via Cavour, 50r

Ore 15.30

ELEPHANT BIRD 
di Amir Masoud Soheili 
(Afghanistan/Iran, 2019, 15’)  v.o. – sottotitoli: inglese, italiano

Un mini-bus è in viaggio verso Kabul attraverso le montagne. Ogni passeggero ha un buon motivo per intraprendere 
questo viaggio. Un vecchio è in viaggio per portare un tacchino al nipote, come ultimo desiderio prima di morire. 
Tuttavia, la strada principale è bloccata dai ribelli. Decidono di utilizzare una strada alternativa, meno sicura, ma c’è 
ancora la possibilità di essere scoperti dai ribelli.
A mini-bus is on a journey across the mountains to Kabul. Each person on the bus has a reason to take this journey. An 
old man is traveling to give a turkey to his grandchild, as his last wish before dying. However, the main road is blocked 
by insurgents. They decide to use an alternative road, which is not very secure, and there is still the possibility of 
getting caught by insurgents.
Anteprima italiana (introduzione video del regista)

————–   a seguire:

143 RUE DU DESERT 
di Hassen Ferhani  [*]
(Algeria, Francia, Qatar, 2019, 100’) v.o.: algerino, francese, inglese - sottotitoli: inglese, italiano

Nella sua locanda nel deserto algerino, per una sigaretta o un caffè, una donna accoglie camionisti, vagabondi e 
sogni... Il suo nome è Malika.
In the middle of the Algerian sahara, in her relay, a woman writes her History. She welcomes, for a cigarette, a coffee or 
eggs, truckers, wandering beings and dreams… Her name is Malika.
Anteprima italiana, introduzione e Q&A in collegamento con il regista
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143 RUE DU DESERT 
di Hassen Ferhani



Ore 18.00

COAST di Özkan Bal 
(Turchia, 2019, 4’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Il protagonista Hasan è un rifugiato siriano. Durante la guerra nel suo 
paese ha perso famiglia e casa. Tutto quello che ha sono dei soldi, 
pochi vestiti e una carta d’identità di cui non sa cosa farsene. Sulla 
spiaggia su cui è sbarcato, la vita continua come al solito e nessuno ha notato la presenza anomala di Hasan.
Hasan who is in the focus of our film, is a Syrian refugee. During the war in his country he lost his family and his home. 
All he has is some money, few clothes and an ID card which he doesn’t know what it’s for. On the beach that he was 
shored, life goes on as usual and nobody has even noticed Hasan’s abnormality. 
Anteprima internazionale (introduzione video del regista)

————–   a seguire:

IN SEARCH OF OIL AND SAND 
di Wael Omar, Philippe Dib [*] 
(Egitto, USA, 2012, 59’) v.o. arabo, inglese, francese – sottotitoli: inglese, italiano

La finzione incontra la realtà in questo premiato documentario: i membri della famiglia reale egiziana girano un film su 
se stessi poche settimane prima del colpo di stato che li avrebbe estromessi dal potere. Questo filmato in 16 mm, girato 
nel 1952, non solo predice il loro destino, ma anche - inconsapevolmente - registra gli ultimi giorni di una dinastia.
Fiction meets reality: members of the Egyptian royal family made a film about themselves just a few weeks before 
the coup d’etat  that ousted them from power. This 16mm footage shot in 1952 not only predicts their fate, but also – 
unwittingly – records the last days of a dynasty.
Introduzione e Q&A in collegamento con il regista e con il compositore Omar Fadel

Ore 18.00 
Inaugurazione della mostra fotografica (vedi Eventi Speciali per maggiori informazioni)

SEVEN BY SEVEN. 
Transcultural Narratives from The Middle East and North Africa.
MAD Murate Art District - Piazza delle Murate – ingresso libero
Talk con il curatore Roi Saade

IL PUNTO DELLE 19:30
Cinema La Compagnia – ingresso gratuito

L’Egitto dopo le sabbie: storie di fuga e tortura 
con Azzurra Meringolo (Fuga dall’Egitto) e Gianni del Panta (Minnena)
La giornalista RAI Azzurra Meringolo presenta il suo ultimo libro Fuga dall’Egitto. Inchiesta sulla diaspora del dopo-
golpe e ci racconta storie di fuga forzata dall’Egitto contemporaneo del Generale-Presidente. Con lei, Taher Mokhar, 
un medico egiziano reo di essersi battuto per garantire l’assistenza sanitaria ai detenuti, e Gianni Del Panta, autore di 
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Minnena. L’Egitto, l’Europa e la ricerca dopo l’assassinio di Giulio Regeni.

Ore 21.00 

HAJWALAH di Rana Jarbou  
BOLLINO Focus Whispered Voices
(Arabia Saudita, 2015, 21’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Hajwalah esplora la città di Riyadh attraverso gli occhi del giovane Rakan, appassionato della pratica  illegale 
del tafheet - guidare auto rubate - molto comune in Arabia Saudita. Parallelamente mostra la città dalla lente 
d’osservazione di una donna, la regista stessa, e fornisce una nuova prospettiva sulla crescita rapida della metropoli 
nel deserto, e sulle interazioni sociali altamente regolamentate.  
A young man’s passion for the illegal practice of tafheet—joyriding—provides a novel perspective on the rapidly 
growing desert metropolis of Riyadh, its highly regulated social interactions, and its structural economic stratification. 
Anteprima italiana (introduzione video della regista)

————–   a seguire:

YOMEDDINE 
di Abu Bakr Shawky [*]
(Egitto, Austria, USA, 2018, 97’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Beshay non è mai uscito dal lebbrosario nel deserto egiziano dove la famiglia l’ha abbandonato da bambino. Dopo 
la scomparsa di sua moglie, decide per la prima volta di partire alla ricerca delle sue origini. Prende sotto la sua 
protezione un orfanello e insieme vanno alla ricerca di una famiglia. Un viaggio iniziatico, un road movie nell’Egitto 
profondo, che con tono leggero ci parla di miseria, tabù religiosi ed esclusione. Presentato in competizione a Cannes, 
il film ha vinto il François Chalais Prize.
Beshay, an Egyptian cured of leprosy, decides to leave the leper colony and embarks on a journey with his apprentice 
Obama, to find out why his father never kept his promise to return. Yomeddine was selected for the Official Competition 
at the Cannes Film Festival, where it won the François Chalais Prize.
Introduzione e Q&A in collegamento con il compositore Omar Fadel g
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YOMEDDINE
di Abu Bakr Shawky



Venerdì 9 ottobre
Cinema La Compagnia – Via Cavour, 50r

Ore 15.30 

COMMAND di Farshid Abdi 
(Kurdistan – Iran, 2019, 5’) v.o. curdo – sottotitoli: italiano

Durante un’operazione militare, un soldato è disorientato se obbedire al suo dovere o ascoltare il suono del suo cuore.
One soldier is bewildered to obey his duty or listen to his heart’s sound in one operation.
Anteprima italiana (introduzione video del regista)

————–   a seguire:

ZHIRLEH di Bahar Rouhani  [*]
(Kurdistan - Iran, 2019, 63’) v.o.: persiano – sottotitoli: inglese, italiano

Nel villaggio di Zhivar, nel Kurdistan iraniano, c’è una donna forte conosciuta dai locali come “MadarKhe-Nan”. Sta 
cercando di risolvere da sola i problemi del suo villaggio. Per risolverli, ha in programma di istituire un consiglio nella 
regione, questo consiglio si chiama “Zhirleh”. Ma il giorno in cui si forma il consiglio accade un incidente che cambia 
ogni cosa.
In the village of Zhivar in Kurdistan of Iran, there is a strong woman known by local as “MadarKhe-Nan”. She is trying to 
solve problems of her village alone. In order to solve these, she plans to establish a council in the region, this council 
is called “Zhirleh”. But an incident happens on the day the council is formed that changes everything. 
Anteprima italiana (introduzione video della regista)
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Ore 17.30

COUNTRYMAN di Hassanein Khazaal 
(Iraq, Francia, 2019, 5’) v.o. arabo  – sottotitoli: inglese, italiano

Quando non vivi nel tuo paese, ma il tuo paese vive in te. Nel 2019 in Iraq ci sono stati oltre 330 morti, con circa 15.000 
feriti. I giovani iracheni chiedono accesso all’occupazione, all’eqaulità sociale e voglioni la fine di un regime politico 
totalmente corrotto. La maggior parte delle vittime sono state uccise da munizioni, altre hanno subito ferite mortali 
a causa di bombole di gas lacrimogeni sparate a distanza ravvicinata contro i manifestanti. E sono anche stati usati 
cannoni ad acqua, che sparavano acqua bollente.
Countryman, when you don’t live in your country, but your country lives in you. In 2019 in Iraq, there were over 330 
dead, with around 15,000 injured. Young Iraqis demand access to employment, social eqaulity and the end of the 
totally corrupt political regime. Most of those killed were shot dead with live ammunition, others suffered fatal injuries 
from tear gas canisters fired at close range at demonstrators. In addition, water cannons were used, spraying boiling 
water. Anteprima internazionale, alla presenza del regista

————–   a seguire:

TINY SOULS di Dina Naser  [*]
(Giodania, Qatar, Francia, Libano, 2019, 86’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Marwa ha nove anni, e vive in un campo profughi da quando è fuggita dalla Siria con la sua famiglia. Come ogni 
bambino, le sue preoccupazioni ruotano intorno alla scuola e i suoi interessi a giochi e al tempo libero. Dopo quattro 
mesi di vita nel campo, Marwa si aspetta di rimanere per un’altra settimana, forse due. Nel corso dei quattro anni 
successivi, il regista segue la vita quotidiana di Marwa nel campo, dove da bambina sboccia in una giovane donna, 
con fascino, spirito positivismo e determinazione.
Marwa is nine and lives in a refugee camp since she fled Syria with her family. Like any child, her concerns revolve 
around school, and her interests around playtime. Four months into camp life, Marwa expects that they’d likely stay 
there for another week, maybe two. Over the ensuing four years, the director follows Marwa’s day to day life in the 
camp, where she blossoms from a child to a young woman, with charm, positivism and determination. 
Anteprima italiana, introduzione e Q&A in collegamento con la regista

IL PUNTO DELLE 19:30 
Cinema La Compagnia - ingresso gratuito

Mediterraneo prosciugato
Presentazione del libro con Luca Ferrara
Luca Ferrara e Sergio Nazzaro sono gli autori di Mediterraneo, un testo visionario che trasfigura i viaggi della speranza 
del Mediterraneo fino a renderli pura distopia. Giuseppe Alizzi dialoga con Luca Ferrara, uno dei due autori di questo 
silent book, per parlare di ciò che non si vuole più vedere né ricordare.
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Eating Middle East
Ore 20.00
Cinema La Compagnia 

RICETTE D’AUTUNNO IN MIDDLE EAST
La cucina mediorientale nella stagione che saluta le ultime melanzane e dà il benvenuto a cavoli, zucche, melagrane 
e tanto altro ancora.
A cura di Silvia Chiarantini / Pop Palestine e La Valle dei Cedri, in collaborazione con Twist Bistrot

Degustazione + proiezione del film a seguire: 15 euro
posti limitati, prenotazione obbligatoria con prevendita direttamente alla cassa del 
Cinema La Compagnia (evento in ottemperanza delle disposizioni sanitarie anti-covid)
Per info: info@middleastnow.it

Ore 21.00

LIFE’S GONE WITH THE WIND 
di Siavash Saedpanah, Omid Gharibi 
(Iran, 2019, 6’) v.o. curdo – sottotitoli: italiano

Un’anziana donna ricorda la sua infanzia e i suoi sogni incompiuti, quando vede un aquilone entrare in casa sua. 
One old woman remembers her childhood and her unfinished dreams when she saw a kite in her house.
Anteprima mondiale (introduzione video della regista)

————–   a seguire:

THE WASTELAND 
(DASHTE KHAMOUSH) 
di Ahmad Bahrami [*] 
(Iran, 2020, 103’) v.o.: persiano, turco, curdo – sottotitoli: inglese, italiano

Un mattonificio in una località remota produce mattoni ancora in modo tradizionale. Famiglie di etnie diverse lavorano 
nella fabbrica e il capo sembra essere in grado di risolvere i loro problemi. Lotfollah, un quarantenne nato proprio nella 
fabbrica, è il sorvegliante, ma funge anche da tramite tra operai e padrone. Questi ha chiesto a Lotfollah di riunire 
gli operai davanti al suo ufficio perché vuole annunciare loro che la fabbrica chiuderà. A Lotfollah adesso importa 
solo proteggere Sarvar, la donna di cui è da tempo innamorato. “The Wasteland” ha vinto il Premio Orizzonti come 
miglior film all’ultimo festival di Venezia.
Lotfollah is a brick factory supervisor, acting as go-between for the workers and the boss. The boss wants to talk to the 
them about the shutdown of the factory. All matters now to Lotfollah is to keep Sarvar, the woman he loves, unharmed. 
“The Wasteland” is the winner of the Orizzonti Award as best film at the last Venice Film Festival.
Alla presenza del regista
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Sabato 10 ottobre
Cinema La Compagnia - Via Cavour, 50r

Ore 11.00

THE UNITED di Amin Matalqa  [*] 
(USA, Giordania, 2012, 96’) v.o. arabo, inglese – sottotitoli: inglese, italiano

Un leggendario allenatore di calcio egiziano viene prelevato dalla pensione da un suo ex fuoriclasse, per allenare un 
gruppo di disadattati provenienti da tutto il mondo arabo, in una nuova accademia di calcio in Giordania. Mentre i 
ragazzi si scontrano e lottano per andare d’accordo, tocca alla nipote dell’allenatore Laila unire la squadra e il suo 
burbero allenatore per salvare il futuro della Middle East Football Academy.
A legendary Egyptian soccer coach is brought back from retirement by his former star player to train a group of misfits 
from around the Arab world at a new soccer academy in Jordan. While the boys fight and struggle to get along, it’s up 
to the coach’s granddaughter Laila to unite the team and their curmudgeonly coach in order to save the future of the 
Middle East Football Academy. 
Introduzione video del regista
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Ore 15.30

THE FRIEND’S HOUSE 
di Mohammad Reza Eyni  [*]
(Iran, Francia, 2019, 60’) v.o.: persiano – sottotitoli: inglese, italiano

Un giovane regista iraniano decide di realizzare un documentario sul più importante pittore iraniano, Abolghasem 
Saidi, trasferitosi a Parigi settant’anni fa. Con l’accordo di Saidi, il regista 32enne si reca a Parigi per iniziare il film, 
ma qui trova solo porte chiuse. Storia di due generazioni, in cui ciascuna mira a comprendere e sfidare la prospettiva 
dell’altro. Più che un ritratto cinematografico su Saidi, durante tutto la realizzazione del film, il regista inizia a mettere 
in discussione e sfidare se stesso.
A young Iranian documentary filmmaker, Mohammad Reza Eyni, decides to make a portrait documentary film about 
the most prominent Iranian painter, Abolghasem Saidi, who moved to Paris seventy years ago. With Saidi’s agreement, 
the 32 year-old filmmaker goes to Paris to start the film, only to face closed doors. The story of two generations, where 
each aims to understand and challenge another’s perspective. More than a film portrait about Saidi, throughout the 
process of filmmaking, the filmmaker starts to question and challenge himself. 
Anteprima italiana, alla presenza del regista

————–   a seguire:

CUTTING THROUGH ROCKS 
di Sara Khaki, Mohammad Reza Eyni 
documentario work in progress 
(Germania, Iran 2020, 15’) v.o.  – sottotitoli: inglese, italiano

La trentasettenne Sara Shahverdi, 37 anni, motociclista, proprietaria di un terreno, ex ostetrica, avvocato civico e 
recente divorziata, ha appena vinto una frana alle elezioni locali nel suo remoto villaggio iraniano - e tutti hanno 
un’opinione al riguardo, inclusa la sua.
37-year-old Sara Shahverdi, a motorcycle riding, land owning, former midwife-turned-fierce citizen advocate and 
recent divorcée, just won a landslide local election in her remote Iranian village – and everyone has an opinion about 
it; including her. Anteprima work in progress, alla presenza dei registi
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Ore 17.30

THE WEDDING DRESS 
di Mohammed Salman 
(Arabia Saudita, 2016, 24’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Asmahan, una sarta, si prepara per il matrimonio della figlia. La comunità in cui vive crede che una sarta che si 
confeziona il proprio abito per partecipare a un matrimonio attragga la morte. Asmahan, seguirà la tradizione oppure 
darà ascolto ai desideri della figlia e la ignorerà?
Asmahan, a seamstress, prepares for her daughter’s wedding. Her community believes that a seamstress, who works 
on a wedding dress for herself, brings the curse of death. Will Asmahan follow tradition or will she cave into her 
daughter’s wishes and ignore it?
Anteprima italiana, introduce Laura Aimone curatrice del focus

————–   a seguire:

BEIRUT, LA VIE EN ROSE 
di Èric Motjer Pintu  [*]
(Spagna, Libano, 2019, 73’) v.o.: francese, inglese, arabo, spagnolo – sottotitoli: inglese, italiano

“Beirut, la vie en rose” ci fa entrare per la prima volta nelle vite di quattro dei più importanti membri dell’élite cristiana 
in Libano, gli ultimi rappresentanti di quella che un tempo era definita la Svizzera del Medio Oriente. Un ritratto dolce 
amaro fatto di potere, religione e conflitti: tra vita sociale intensa, feste sontuose e stravaganze, i membri dell’élite 
cristiana hanno superato le loro paure per il futuro e vivono la vita al massimo come se nulla fosse cambiato. Ma, in 
un paese destinato a episodi ciclici di conflitto e instabilità, c’è qualcosa che non possono più ignorare: l’inevitabile 
fine di un’era... la loro.
“Beirut, la vie en rose” enters for the first time into the lives of four of the most important members of the Christian 
elite in Lebanon, presenting a unique sweet-sour portrait of power, religion and conflict.  The protagonists are the last 
representatives of the once called Switzerland of the Middle East: they have overcome their fears for the future and 
live life to the fullest as if nothing had changed. But, in a country that seems doomed to cyclical episodes of conflict, 
instability and change, there is something they cannot ignore anymore: the inevitable end of an era… their era. 
Anteprima italiana (introduzione video del regista)

IL PUNTO DELLE 19:30 
Cinema La Compagnia - ingresso gratuito

Arabpop. Arte e letteratura in rivolta dai paesi arabi 
Presentazione del libro con le autrici Chiara Comito e Silvia Moresi
Arabpop è il primo libro in italiano che racconta le rivolte scoppiate nei paesi arabi a partire dal 2011 attraverso la 
produzione culturale nata in quei paesi.  s
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Ore 21.00

SELFIE ZEIN di Amira Diab
(Palestina, 2019, 11’) v.o. inglese, arabo, ebraico – sottotitoli: inglese, italiano

Zein è una giovane donna di Betlemme, determinata a pregare nella moschea di Al-Aqsa dopo l’annuncio di Trump di 
riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Il suo è un viaggio breve, solo 8,8 chilometri, ma gli ostacoli che 
incontra sono infiniti. Il muro di separazione, i controlli di sicurezza e la sua stessa natura di voler vivere come una 
donna libera diventano grandi ostacoli tra lei e il suo obiettivo. Con un solo cambio di vestiti, la forza di Zein la ispira a 
diventare creativa e inventarsi look diversi per superare ostacoli ed oppressioni che si troverà di fronte. Il tutto ripreso 
dalla lente del suo smartphone.
Zein is a young woman from Bethlehem, determined to pray at the Al-Aqsa mosque after Trump’s announcement 
recognizing Jerusalem as the capital of Israel. While her 8.8-kilometer trip may seem short, her journey is disruptive, 
laden with obstacles. Challenges like the separation wall, security checkpoints, and the very nature of trying to live as 
a free woman in these circumstances stand between her and her goal. With just one change of clothes, Zein’s strength 
inspires her to get creative with her appearance in an attempt to overcome the many hurdles that lie ahead, and 
defeat her oppressors. The movie was shot as if Zein is using her iPhone to document her journey. 
Anteprima italiana (introduzione video della regista)

————–   a seguire:

BETWEEN HEAVEN AND EARTH 
di Najwa Najjar  [*]
(Palestina, Islanda, Lussemburgo, 2019, 95’) v.o.: arabo, inglese, ebraico – sottotitoli: inglese, italiano

Salma e Tamer, una coppia palestinese di trent’anni, sono sposati da cinque anni. Salma è di Nazareth, mentre Tamer 
è il figlio di un famoso intellettuale rivoluzionario ucciso a Beirut. La prima volta che Tamer riceve il permesso per 
attraversare il checkpoint israeliano è per chiedere il divorzio da sua moglie. Ma in tribunale fanno una scoperta 
scioccante sul passato del padre di Tamer e hanno 72 ore per trovare un documento necessario prima che scada il suo 
permesso. Mentre la storia si rivela, il segreto mette in luce un’epoca in cui la religione non era un problema e l’amore 
poteva sopravvivere a un paesaggio distrutto in un paese dilaniato dalla guerra.
Salma and Tamer, a Palestinian couple in their thirties, have been married for five years. Salma is from Nazareth, while 
Tamer is the son of a famous intellectual revolutionary who was killed in Beirut.  The first time Tamer receives permission 
to cross the Israeli checkpoint is to file for divorce from his wife. In court, they make a shocking discovery about the 
past of Tamer’s father and have 72 hours to find a needed document before his permit expires. As the story unfolds, the 
secret exposes a time when religion was not an issue and love could survive a destroyed landscape even in a war-torn 
country. 
Anteprima italiana, alla presenza della regista e del produttore
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Domenica 11 ottobre
Cinema La Compagnia – Via Cavour, 50r

Ore 10.30

FUMETTO WORKSHOP 
Saletta My Movies  (Cinema La Compagnia) – posti limitati, ingresso su prenotazione
Fumetto e impegno sociale: incontro con Luca Ferrara 
Il festival offre agli studenti di fumetto e agli appassionati la possibilità di incontrare e di confrontarsi con un autore 
affermato del settore, Luca Ferrara. L’analisi di un libro coraggioso come Mediterraneo funge da punto di partenza per 
indagare il lavoro di sceneggiatura e disegno del fumetto. 
Per info e prenotazioni: info@middleastnow.

Ore 11.00

AYOUNI di Yasmin Fedda  [*]
(Uk/Qatar, 2020, 75 minuti) - versione originale, sottotitoli in italiano

Noura e Machi cercano risposte sui loro cari: Bassel Safadi e Paolo Dall’Oglio, che sono tra le oltre 100.000 persone 
scomparse in Siria. Di fronte al limbo di una devastante assenza di informazioni, la speranza è l’unica cosa a cui devono 
aggrapparsi. Ayouni in lingua araba significa letteralmente “i miei occhi”, ma viene usata anche per dire “amore mio”. 
Così i genitori si rivolgono ai figli, così si chiamano tra di loro gli innamorati, ma anche le sorelle e i fratelli. Girato per 
sei anni e in più Paesi in cerca di risposte, Ayouni è un tentativo di dare facce ai numeri, dare voce al silenzio e rendere 
innegabilmente visibile l’invisibile.
Noura and Machi search for answers about their loved ones – Bassel Safadi and Paolo Dall’Oglio, who are among the 
over 100,000 forcibly disappeared in Syria. Faced with the limbo of an overwhelming absence of information, hope is 
the only thing they have to hold on to. ‘Ayouni’ is a deeply resonant Arabic term of endearment - meaning ‘my eyes’ and 
understood as ‘my love’. Filmed over 6 years and across multiple countries in search of answers, Ayouni is an attempt 
to give numbers faces, to give silence a voice, and to make the invisible undeniably visible.
Con la partecipazione della regista, di Machi Dall’Oglio, sorella di Paolo Dall’Oglio, e della giornalista Viviana 
Mazza (Corriere della Sera)
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Ore 15.30

SILENT LIGHTHOUSE 
di Payam Laghari and Farshad Qaffari
(Kurdistan - Iran, 2018, 1’) v.o. curdo – sottotitoli: italiano

È tempo di guerra in Medio Oriente e una famiglia curda senza più dimora deve emigrare nei paesi europei attraverso il 
mare, quando succede qualcosa. Vincitore del premio come miglior regista al France Mobile Film Festival e selezionato 
in decine di festival internazionali.
It’s wartime in the Middle East and a Kurdish homeless family is to immigrate to European countries through the sea 
and something happens to them. The prizewinner for best director in France Mobile Film Festival and selected in 
several foreign festivals.Anteprima italiana (introduzione video del regista)

————–   a seguire:

LES HIRONDELLES DE KABOUL 
di Zabou Breitman and 
Eléa Gobbé-Mévellec   [*]
(France, Switzerland, Luxembourg, 2019, 81’) 

Le vite di due coppie afghane si intrecciano fatalmente in questo commovente adattamento del romanzo bestseller 
di Yasmina Khadra, sulla vita sotto il controllo dei talebani. Raccontata magnificamente attraverso l’animazione 
disegnata a mano, la storia inizia nel 1998, quando l’artista Zunaira vive felicemente sposata con il marito Mohsen, 
mentre la legge della Sharia prende piede. A seguito di un incidente, si ritrova imprigionata e sotto la custodia di Atiq, 
il comandante incaricato di eseguire una dura condanna. Man mano che il suo interesse per lei cresce, Atiq inizia a 
mettere in dubbio la sua fedeltà al brutale regime.
The lives of two Afghani couples become fatefully entwined in this moving adaptation of Yasmina Khadra’s bestselling 
novel about life under Taliban control. Told beautifully through hand-drawn animation, the story opens in 1998; happily 
married artist Zunaira lives with husband Mohsen as Sharia law takes hold. In the wake of an accident, she finds herself 
imprisoned and in the custody of Atiq, the warden charged with carrying out a harsh sentence. As his interest in her 
grows, Atiq begins to question his fealty to the brutalist regime. Introduzione video delle registe
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Ore 17.30

HARMONICA di Ashkan Saedpanah 
(Kurdistan – IRAN, 2019, 16’)  

Un camionista decide di tornare a casa prima per il compleanno di sua moglie, e improvvisamente scopre che sua 
moglie non è sincera con lui.
One truck driver decides to come back home early for his wife’s birthday, suddenly he finds out that his wife is not 
honest with him. Anteprima italiana (introduzione video del regista)

————–   a seguire:

FORMERLY YOUTH SQUARE 
di Mina Akbari[*]
(Iran, 2019, 70’)

La regista-giornalista Mina Akbari parte da una fotografia di gruppo di venti anni prima, che ritrae i 70 giornalisti 
che lavoravano al quotidiano Jame, oggi chiuso, per raccontare cosa ne è stato delle loro vite e dei loro percorsi 
professionali. Il risultato è un racconto intenso delle difficoltà, delle repressioni e delle insidie dell’essere giornalista in 
Iran, che ha creato grande attenzione attorno al film perché argomenti così delicati sono raramente discussi nei forum 
pubblici, e perché la regista è essa stessa una rispettata giornalista.
Journalist Mina Akbari’s opens with a photograph of a group of 70 journalists taken about 20 years ago in Javanan 
Square. Of those, only six continue to work in their profession, including the filmmaker. Many emigrated after the 2009 
unrest that followed allegedly rigged elections, a few were imprisoned, and others simply left the field. Akbari narrates 
the film and interviews many of the journalists from the shuttered Jame’e newspaper. They speak about repression 
and their professional histories, referring to the difficulties and pitfalls of their careers in Iran. 
Anteprima italiana, introduce la giornalista Viviana Mazza (Corriere della Sera)

IL GRANDE PUNTO DELLE 19.30 
Cinema La Compagnia - ingresso gratuito

Medio-Orienti: visioni di contro-narrative urbane 
Con Roï Saade, curatore della mostra SEVEN BY SEVEN e i fotografi protagonisti
7 fotografi del Medio-Oriente condividono con noi visioni delle loro città – Algeri, Baghdad, Beirut, Dubai, Istanbul, 
Marrakesh and Tehran - colte in un giorno specifico della settimana. In ogni città le varie storie personali si incastrano 
fra loro fino a creare vere e proprie narrative transculturali. Le visioni urbane sono il frutto del lavoro fotografico 
collettivo Seven by Seven. In collegamento con Giuseppe Alizzi dialogheranno il curatore e i fotografi, per rivelare 
la ricchezza transculturale di quella che, per questioni di semplificazione geopolitica, viene definita ‘MENA Region’.
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Ore 21.00
Premiazioni:
“Middle East Now Audience Award” al miglior film votato dal pubblico
“Premio Cinema Iran 2020” al miglior lungometraggio / documentario dall’Iran
“Middle East Now Staff Award 2020” al miglior corto o mediometraggio
“Best OFF” al miglior cortometraggio d’autore assegnato da OFF Cinema

MARADONA’S LEG di Firas Khoury
(Palestina, Germania, 2019, 23’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Ambientato durante i Mondiali del 1990, protagonisti due ragazzini palestinesi alla ricerca disperata delle “gambe di 
Maradona”, l’ultima figurina mancante per completare l’album dei mondiali e vincere un computer Atari.
During the 1990 World Cup, two young Palestinian boys are looking for “Maradona’s legs”; the last missing sticker that 
they need in order to complete their world cup album and win a free Atari.
(introduzione video del regista)

————–   a seguire:

GAZA MON AMOUR 
di Tarzan e Arab Nasser  [*]
(Palestina, Francia, Germania, Portogallo, Qatar, 2020, 88’) vo: arabo – sottotitoli: inglese, italiano

L’ultimo film dei gemelli registi palestinesi Tarzan e Arab, che ha debutatto al festival di Veneia. Gaza, oggi. Il pescatore 
Issa, sessant’anni, è segretamente innamorato di Siham, una donna che lavora come sarta al mercato. Determinato a 
farle la sua proposta di matrimonio, rinviene nella rete da pesca un’antica statua di Apollo e decide di nasconderla a 
casa sua. Quando Hamas scopre l’esistenza di questo misterioso tesoro, per Issa iniziano i problemi... Riuscirà nel suo 
intento di dichiarare il proprio amore a Siham?
Gaza, today. Sixty-year-old sherman Issa is secretly in love with Siham, a woman who works as a dressmaker at the 
market. Finally determined to propose, he discovers an ancient statue of Apollo in his fishing net, which he decides to 
hide at home. When Hamas discovers the existence of this mysterious treasure, troubles start for Issa… Will he succeed 
in declaring his love to Siham?
Alla presenza dei registi
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MIDDLE EAST NOW 2020 – 11^ EDIZIONE



GAZA MON AMOUR 
di Tarzan e Arab Nasser



Middle East Now 
è anche online!
Dal 6 al 11 ottobre 2020 nella sala virtuale Più Compagnia, in collaborazione con MyMovies, puoi vedere in 
streaming tutti i film del festival, anche con contenuti extra, con un unico abbonamento di 9,90 euro.

Accesso alla sala virtuale Più Compagnia: 
https://www.mymovies.it/ondemand/middleastnow/

Programma di Middle East Now 2020 online:
- film in lingua originale con sottotitoli in italiano e inglese
- sinossi e dettagli dei film, nel programma giornaliero del festival in sala

Martedì 6 ottobre 
Festival Opening Film 

Ore 21.00 

SUNLESS SHADOWS di Mehrdad Oskouei 
(Iran, Norvegia, 2019, 74’) 
Anteprima Italiana

Mercoledì 7 ottobre
Ore 15.30

WATERPROOF di Daniela König 
(Giordania, Germania, 2019, 88’) 

Ore 18.00

SHOUTING AT THE WIND di Siavash Jamali, Ata Mehrad 
(Iran, 2018, 62’) 
Anteprima Italiana

Ore 21.00

NOAH LAND di Cenk Ertürk 
(Turchia, Germania, USA, 2019, 109’)

Abbonamento 

unico 9,90 euro!



Giovedì 8 ottobre

Ore 15.30

143 RUE DU DESERT di Hassen Ferhani 
(Algeria, Francia, Qatar, 2019, 100’) 
Anteprima italiana

Ore 18.00

IN SEARCH OF OIL AND SAND di Wael Omar, Philippe Dib 
(Egitto, USA, 2012, 59’)
Anteprima italiana

Ore 19.30

FOCUS IRAN / KURDISTAN - IN SHORT 
(slot totale 65’)

STARVATION di Zahra Rostampour (Iran, 2018, 8’)

HARMONICA di Ashkan Saedpanah (Kurdistan – Iran, 2019, 16’)  

LIFE IS GONE WITH THE WIND di Siavash Saedpanah, Omid Gharibi
 (Iran, Kurdistan 2019, 6’)

SILENT LIGHTHOUSE di Farshad Ghafari e Payam Laghari (Iran, Kurdistan, 2019, 1’)

SOMEWHERE IN SILENCE  di Javad Ganji (Kurdistan – Iran, 8’) 
Un anziamo signore cerca di comunicare con i suoi figli per andare a trovarli. Nessuno lo chiama e lui vuole 
trovare un modo per parlarci. Poi una donna cerca di aiutarlo.
An old man tries to communicate with his children for visiting them but no one calls him and he wants to find a 
way then one woman tries to help him.

5 WHOLE DAYS di Moein Zarabi (Kurdistan – Iran, 15’) 
Un giovane ha continuamente problemi di comunicazione con una ragazza. Alla fine riescono a creare un buon 
rapporto e si innamorano, ma con un modo nuovo di amare.
One young man daily has problem to start to communicate with a girl and finally they make a good relationship 
and they fall in love in a new way to love.

COLD ORGASM di Salahaddin Faraji (Kurdistan – Iran, 10’) 
Un uomo vuole suicidarsi, ma in un giorno di pioggia incontra per strada una prostituta, e desidera avere una 
una relazione con lei nei suoi ultimi giorni di vita.
A man wants to suicide but he meets a prostitute woman in the rainy day in the street and wants to have 
relationship with her in the last days of himself.

Ore 21.00 

YOMMEDINE di Abu Bakr Shawky 
(Egitto, Austria, USA, 2018, 97)

solo online!

solo online!

solo online!



Venerdì 9 ottobre
Ore 15.30 

ZHIRLEH di Bahar Rouhani 
(Iran, Kurdistan, 2019, 63’) 
Anteprima italiana

Ore 17.30

TINY SOULS di Dina Naser 
(Giodania, Qatar, Francia, Libano, 2019, 86’) 
Anteprima italiana

Ore 19:30

MIDDLE EAST NOW – SHORTS Part. 1 
(slot totale 80’)

BROTHERWOOD di Meryam Joobeur (Tunisia, Canada, Qatar, Svezia, 2018, 25’)

COAST di Özkan Bal (Turchia, 2019, 4’)

SELFIE ZEIN di Amira Diab (Palestina, 2019, 11’)

THE TRAP di Nada Riyadh  (Egitto, Germania, 2019, 20’)

THE YELLOW, THE CAT, THE KAYAKERS AND THE HOST di Esme Madra 
(Turchia, 2019, 19’)

Ore 21.00

OUT LOUD di Tamara Mamon (Israele, 2019, 60’) 
Omar, Muhammad e Yazan hanno 12 anni e vengono da Lod, Israele. Frequentano l’ultimo anno di scuola 
elementare e iniziano ad affrontare le prime sfide della vita: Omar deve accettare la malattia di suo padre, Yazan 
deve gestire le conseguenze del suo atteggiamento violento e Muhammad deve lasciare Lod e i suoi amati 
amici. Quando Ella, una donna ebrea emigrata dall’ex Unione Sovietica, fonda un coro nella loro scuola, per loro 
si apre un nuovo e fantastico mondo, che gli offre una via di fuga dalla cruda realtà che li circonda. 
Omar, Yazan and Muhammad are 12-year-olds living in Lod. When Ella, an ex-Russian, starts a choir in their school, 
a new and fantastic world opens to them, offering an escape from the shattered reality around. 

solo online!



sabato 10 ottobre
Ore 15.30

THE FRIEND’S HOUSE di Mohammad Reza Eyni 
(Iran, Francia, 2019, 60’) 
Anteprima italiana

Ore 17.30

BEIRUT, LA VIE EN ROSE di Èric Motjer Pintu (Spagna, Libano, 2019, 73’) 
Anteprima italiana 

Ore 19:30

MIDDLE EAST NOW SHORTS – Part. 2
(slot totale 70’)

THE WEDDING DRESS di Mohammed Salman (Arabia Saudita, 2016, 24’)

HAJWALAH  di Rana Jarbou (Arabia Saudita, 2015, 21’)

COUNTRYMAN di Hassanein Khazaal  (Iraq, Francia, 2019, 5’)

MARADONA’S LEG di Firas Khoury (Palestina, Germania, 2019, 23’)

Ore 21.00

BETWEEN HEAVEN AND EARTH di Najwa Najjar 
(Palestina, Islanda, Lussemburgo, 2019, 95’) 
Anteprima italiana



Domenica 11 ottobre
Ore 15:30

LES HIRONDELLES DE KABOUL
di Zabou Breitman and Eléa Gobbé-Mévellec 
(France, Switzerland, Luxembourg, 2019, 81’) 

Ore 17.30

FORMERLY YOUTH SQUARE di Mina Akbari 
(Iran, 2019, 70’)
Anteprima italiana

Ore 21.00

AYOUNI di Yasmin Fedda 
(UK, Qatar, 2020, 75 minuti)
Anteprima italiana

INQUADRA IL QR CODE 
CON LA FOTOCAMERA DEL TUO SMARTPHONE 

E ACCEDI DIRETTAMENTE ALLA SALA:



THE WASTELAND 
(DASHTE KHAMOUSH) 
di Ahmad Bahrami



Seven by Seven.
Transcultural Narratives 

from the Middle East and North Africa



A project by: Map of Creation Associazione Culturale  
Artistic Direction: Lisa Chiari e Roberto Ruta 
Senior Programming Advisor: Bruni Burres 
Programming advisor: Michele Galardini
Special projects consultant: Giuseppe Alizzi
Coordinamento presentazioni: Alessandra Cafiero 
Film programming & logistic: Daniela Colamartini con Giada Divulsi e Claudia Morini
Hospitality: Flavia Zaganelli 
Graphic project: Lorenzo Stralanchi / StrlanchiBros
Photo cover: Reem Falaknaz
Press Office: Studio Ester di Leo
Web & Newsletters: Massimo Bologna / Meltin’Concept
Social Media: Lorenzo Migno e Caterina Gaeta
Video & Preview: Meltin’Concept
Music & Sound program: Saeed Aman
Culinary & Food culture projects: Silvia Chiarantini
Teaser Festival 2020: Antonio Mansi e Lisa Cantini, con Francesco Pellegrino

Un grande ringraziamento a Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Firenze e tutte le istituzioni e i partner che ci hanno permesso di realizzare questa decima edizione. 
Un ringraziamento particolare a Stefania Ippoliti di Fondazione Sistema Toscana, Camilla Toschi, Marta 
Zappacosta, Elisabetta Vagaggini, Andrea Magagnato, Teresa Diani, e tutto lo staff della Compagnia. 

Special thanks al gruppo Why the Best Hotels, per il continuo supporto all’ospitalità.

Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri collaboratori e supporters, ai professionisti e 
appassionati del festival che ci hanno permesso di fare anche questa undicesima edizione, rendendo 
ogni anno Middle East Now un evento unico - tra gli altri Tommaso Sacchi, Michele Crocchiola e tutto 
il team del Cinema Stensen, Lorenzo Stralanchi, Silvia Chiarantini, Laura Aimone, Laura Croce, Francesco 
Migliorini,   Valentina Gensini, Sawsan Mohsen, Giacomo Graziani, Massimo Bologna, Mehran Falsafi, 
Saeed Aman, Marcella Simoni, Dafne Vassetti, Veronica Mencacci, Niccolò Baldini, Kali Swaid, Alessandra 
Capodacqua, Luca Morgantini, Chiara Comito, Alisa Martinova, Alexandra Tosi, Filippo Fabozzi, Simone 
Bartalesi, Abramo Saade, Marcella Simoni, Vittorio Coccoletti, Francesca Pazzagli, Alessandra Foschi, 
Marco Foresti, Sara Bargiacchi, Gianna Morana, Marco Ghiaccioli & Branzini, il team del Festival dei Popoli, 
Mario Vitalone, Sareh Shayesteh, Nadia Alpi, Hoda Shahebrahimy, Joan Rundo, Tommaso Majonchi, il 
team di libreria Alzaia, Melody Behbahani, Anna Di Giusto, Cece Gannon e... tanti altri.

Un ringraziamento ancora più grande va a TUTTI I VOLONTARI, che come ogni anno rendono 
possibile la realizzazione di un’altra edizione di Middle East Now!

Un pensiero affettuoso a Felicetta Ferraro, che per noi continua a essere un’inesauribile fonte di 
ispirazione.
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