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L’editoriale di Middle East Now 2021 è affidato alle parole di Roï Saade, artista e curatore 
libanese, che è diventato anche stretto collaboratore del festival. Un messaggio in cui ci 
siamo subito riconosciuti, che è diventato il tema di questa edizione del festival e che 
vogliamo condividere con il nostro pubblico. 
Buon Middle East Now a tutti!

Il tempo ha rallentato e non abbiamo avuto alcun potere su di esso.
Collettivamente, abbiamo sentito l’immenso impatto di una crisi globale.
Tristezza e dolore inflitti. La quotidianità è stata interrotta con forza.
Nel programma di quest’anno vogliamo contemplare i nostri bisogni fondamentali. 
È un reset, un riallineamento e una nuova interpretazione di un mondo familiare. 
Oggi più che mai siamo desiderosi di piaceri semplici.
Un tocco confortante, un caldo abbraccio, una giornata serena. Conforto e sollievo o anche 
solo assenza di dolore e angoscia. Valori soft non quantificabili, lontani dal melodramma e 
dall’ostentazione.
E mentre ci avventuriamo attraverso ulteriori incertezze e in un periodo di transizione, l’immagine 
in movimento ci fornisce un rifugio, uno spazio di significato e d’ispirazione condivisi e reciproci, 
la possibilità di ricercare un senso praticabile, che ci avvicina.
Oggi abbiamo l’opportunità per contemplare e riconsiderare questioni significative. Come 
possiamo condividere e connettere la moltitudine e la complessità delle diverse realtà? Come 
possiamo (ri)allineare le nostre prospettive?
La nostra missione non è più quella di scoprire il mondo, ma di plasmarlo.
L’oggi segna un rito di passaggio.
Sostegno, amore, cura, consolazione, rassicurazione, agio, contentezza, piacere, tranquillità.

Time slowed down and we had no power over it.
Collectively, we felt the immense impact of a global crisis.
Sorrow and pain inflicted. Everyday life forcefully interrupted.
In this year’s program, we contemplate our fundamental needs. It is a reset, a realignment, a
nd a re-scanning of a familiar world. More than ever we are eager for simple pleasures.
A comforting touch, a warm hug, a serene day. 
Comfort and relief or even just the absence of pain and distress. Unquantifiable soft values, 
away from melodrama and ostentation.
As we venture through further uncertainty and into a transitional period, the moving-image 
provides shelter, a space of shared and mutual significance and inspiration, a lookout for viable 
meaning that brings us closer.
Today holds an opportunity to contemplate and reconsider significant questions. 
How can we share and connect the multitude and complexity of different realities? How can we 
(re-)align our perspectives? 
The quest is no longer to discover the world, but to shape it.
Today marks a Rite of Passage.
Support, Love, Care, Consolation, Reassurance, Ease, Contentment, pleasure, tranquility.

Roï Saade

(Re)-aligning perspectives

“
“

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cover guida fmen 2021 ok ie tc rcs.pdf   2   15/09/21   18:21



Gli eventi speciali
   Special events 

MARRAKECH, IN TIMES OF STILLNESS 
di Tabit Rida 

a cura di Roï Saade
Progetto e mostra fotografica / project and photography exhibition 
MAD Murate Art District – Piazza delle Murate Firenze
29 settembre / 20 novembre 2021 (orario: Lun-Sab | 14:30 / 19:30) – ingresso gratuito

Opening e Talk con artista e curatore: 
Mercoledì 29 settembre – ore 18:00 / Wednesday 29 September – 6:00 pm

Middle East Now presenta in anteprima il lavoro del giovane fotografo marocchino Tabit Rida, 25 anni, uno dei talenti 
emergenti della fotografia dal Middle East. Fotografo autodidatta, Rida è sceso in strada per documentare la sua città 
natale, Marrakech, in questo momento storico senza precedenti. Mentre l’industria del turismo, principale fonte di 
reddito per la città, è stata pesantemente colpita dalla pandemia, Rida ha colto l’occasione per fotografare i numerosi 
cambiamenti e osservare la realtà spesso trascurata di Marrakech, al di là del turismo e della folla. Questo progetto, tra 
immagini fisse e video registrati col suo smartphone, rivela incontri di vita quotidiana in tempi di quiete, ricorda che il 
tempo non si è davvero fermato, e che la resistenza umana è un fenomeno naturale. 
Progetto e mostra a cura del fotografo e artista libanese Roï Saade. Coordinamento set design di Archivio Personale.
Around the world, countries and their citizens were interrupted by a global pandemic. Morocco is no different. Rida Tabit, 
a self-taught photographer, took to the streets to document his hometown Marrakech in this unprecedented period of 
time. While the tourism industry - the main source of income and revenue for the city - has been heavily affected by 
the pandemic, Rida seized the opportunity to photograph the many changes and observe the often overlooked reality 
of his city beyond its tourism and crowds. This work - between still and moving images—reveals encounters of daily life 
in times of stillness.
Project and exhibition curated by Roï Saade. Set design production by Archivio Personale.



WATERMELON AFTER LUNCH 
Di Zahra Marwan

Progetto e mostra di illustrazioni / project and illustrations exhibition 
Cinema La Compagnia – Via Camillo Cavour, 50/R
28 settembre / 3 ottobre 2021

Cartavetra – Via Maggio 64R Firenze
30 settembre / 6 ottobre (orario: Lun-Sab | 15:30 / 19:00) – ingresso gratuito
Opening e Talk con l’artista Zahra Marwan: 
Giovedì 30 settembre - ore. 18:00  / Thursday, September 30th / 6:00 pm

Al Cinema La Compagnia e alla galleria Cartavetra va in scena in simultanea un nuovo art project dell’artista Zahra 
Marwan, giovane e talentuosa illustratrice di origine kuwaitiana basata negli Stati Uniti, che con i suoi lavori indaga la 
complessità dell’essere mediorientale in una realtà completamente diversa dalle sue origini. Le illustrazioni di Zahra, 
evocative e ironiche al tempo stesso, sono una delicata combinazione di pensieri casuali, piccoli ricordi del passato e 
immagini sognanti - sonnecchiare nel pomeriggio, imbattersi in un matrimonio, sedersi fuori fino tarda notte ridendo e 
bevendo tè, mangiare anguria dopo pranzo a case dei nonni - e raccontano tanto della complessità della sua condizione: 
del sentirsi straniera ovunque si trovi e al tempo stesso a suo agio, abbracciata dalla sua vita in New Mexico ma con un 
cuore Kuwaitiano.
At the Cinema La Compagnia and at the Cartavetra art gallery, on stage a new art project by the artist Zahra Marwan, 
a young and talented illustrator of Kuwaiti origin based in the United States. Zahra Marwan works investigate the 
complexity of being Middle Eastern in a reality different from that of her origins. His illustrations, evocative and ironic 
at the same time, are a delicate combination of random thoughts, small memories and dreamy images - snoozing in the 
afternoon, stumbling into a wedding, sitting out late at night laughing and drinking tea, eating watermelon after lunch at 
grandparents’ homes - and they tell a lot about the complexity of her condition: about feeling foreigner anywhere she is, 
though often equally as comfortable, embraced in New Mexico while carrying a Kuwaiti heart. 

IL MEDIO ORIENTE A FUMETTI - Volume #2
Nuova puntata del progetto dedicato al fumetto e alla graphic novel di autori o temi legati al Middle East, per osservarlo 
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. A questa edizione con uno speciale incontro nel programma Talks 
del festival e con un workshop con gli autori. Un progetto a cura di Anna Di Giusto, ricercatrice ed esperta di fumetti.

Programma eventi:

Sabato 2 ottobre - ore 19.30 - TALK 
CINEMA LA COMPAGNIA - IL PUNTO DELLE 19.30

Presentazione della graphic novel 
POSSIAMO ESSERE TUTTO di Francesca Ceci e Alessia Puleo (Tunué editore)
un progetto sostenuto da Amnesty International. 
Alla presenza delle autrici e di Renata Pepicelli ( docente Storia dei Paesi Islamici - Università di Pisa).

Domenica 3 ottobre - ore 11.00 - WORKSHOP FUMETTO
CINEMA LA COMPAGNIA - Saletta MyMovies

Fumetto e impegno sociale: incontro-workshop con Francesca Ceci e Alessia Puleo
autrici di POSSIAMO ESSERE TUTTO (Tunué editore)
ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria: info@middleastnow.it



Le partecipazioni speciali
The special partecipations 

MIDDLE EAST “(RE)-ALIGNING PERSPECTIVES” BOOKSHOP
Il festival presenta una nuova edizione della sua libreria-installazione al Cinema La Compagnia, progettata dal gruppo 
di architetti Archivio Personale, e che si ispira al tema del festival, proponendo un viaggio letterario tra i romanzi e saggi 
dal e sul Medioriente che maggiormente esprimono il concetto di (RE)-ALIGNING PERSPECTIVES in questo particolare 
momento storico. La selezione dei titoli è a cura di Chiara Comito, fondatrice di Editoria Araba, blog di riferimento per 
la narrativa dal mondo arabo, e della rivista Arab Pop, in collaborazione con Ponte 33, casa editrice specializzata in Iran 
e Afghanistan.

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 2021
Anche video teaser della 12° edizione di Middle East Now ha reinterpretato creativamente il tema di questa edizione 
(RE)-ALIGNING PERSPECTIVES. Un lavoro artistico ad alto tasso di creatività, condensato in meno di un minuto, che 
tra immagini, animazioni e suoni, trasmette ispirazioni e accompagna il pubblico in sala e sui social. Art direction e 
produzione video di Antonio Mansi e Lisa Cantini.

“PREMIO FELICETTA FERRARO” 
AL MIGLIOR FILM DALL’IRAN E DALL’AFGHANISTAN
Middle East Now presenta per il secondo anno un riconoscimento speciale al “Miglior Film dall’Iran e dall’Afghanistan”, 
in memoria di Felicetta Ferraro, grande esperta e appassionata di Iran, già addetto culturale dell’ambasciata Italiana a 
Teheran, fondatrice della casa editrice Ponte33, e collaboratrice del festival fin dalle prime edizioni come responsabile 
del programma Iran e Afghanistan. Una giuria di esperti assegnerà il premio.

LA MENZIONE SPECIALE DI OFF CINEMA 
AL CORTO D’AUTORE
Middle East Now continua la collaborazione con OFF Cinema, la rassegna di cinema corto che anima l’estate fiorentina, 
che conferisce 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 AFGHANISTAN: 
“CHALLENGES AND PERSPECTIVES”
Un percorso tematico all’interno del festival, un festival nel festival, che diventa un viaggio in Afghanistan attraverso 
una selezione attenta di film e documentari, talk, libri, incontri con testimoni d’eccezione, che ci accompagnano dentro 
un paese che sta vivendo un’evoluzione politica e sociale drammatica. Un programma che vuole raccontare da vicino 
- attraverso le testimonianze di registi e artisti che da quel paese provengono, e di giornalisti ed esperti - le tante 
sfaccettature della società e del popolo afgano, e la complessità dello scenario geopolitico che vi ruota attorno. Il focus 
va oltre il Cinema e si estende a una selezione di libri dedicati all’Afghanistan presentati nel bookshop, alla musica 
presente in sala, agli eventi food, ai talk in programma durante la settimana del festival.
A journey within the Festival, a festival within the Festival, which becomes itself a journey in Afghanistan through a 
careful selection of films, events, talks, books, meetings with exceptional witnesses who accompany us all the way 
through this journey. Directors, artists and experts will try to unveil to us the many facets of the society and the Afghan 
people, and the complexity of the geopolitical scenario that revolves around it.

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

Martedì 28 settembre / Tuesday, September 28th  h. 21.00 / 9:00pm
(Cinema La Compagnia)
Three songs for Benazir by Elizabeth Mirzaei, Gulistan Mirzaei (Afghanistan, 2021, 22’) 

Mercoledì 29 settembre / Wednesday, September 29  h. 18.00 / 6:00pm
(Cinema La Compagnia)
The Forbidden Strings by Hasan Noori (Afghanistan, Iran, 2019, 72’)

Mercoledì 29 settembre / Wednesday, September 29  h. 18.00 / 6:00pm
(Cinema Stensen)
Osama di Siddiq Barmak (Afghanistan, Giappone, Irlanda, 2003, 83’)

Mercoledì 29 settembre / Wednesday, September 29  h. 21.00 / 9:00pm
(Cinema Stensen)
Angelus Novus di Aboozar Amini (Afghanistan, Paesi Bassi, UK, 2015, 25’) 
The Silhouettes di Afsaneh Salari (Iran, Philippines, 2020, 79’) 

Domenica 3 ottobre / Sunday, October 3rd h.10:30 / 10:30am
(Cinema la Compagnia)
A Journey into Zero Space by Dawood Hilmandi (Afghanistan, Olanda, 2016, 60’)

Domenica 3 ottobre / Sunday, October 3rd h. 11:30 / 11:30am
(Cinema la Compagnia)
IL GRANDE TALK FINALE - Afghanistan, dalla Repubblica all’Emirato dei talebani:
quale futuro per il suo cinema e la sua cultura?

Domenica 3 ottobre  / Sunday, October 3rd h.16.30 / 4:30pm
(Cinema La Compagnia)
Kamay di Shahrokh Bikran e Ilyas Yourish (Afghanistan, 2021, 10’ WIP)
Kabul, City in the Wind di Aboozar Amini (Afghanistan, Paesi Bassi, 2018, 88’) 



FOCUS    Filming Catastrophe
in collaborazione con Aflamuna

Per anni le società di tanti paesi arabi hanno dovuto fare i conti con il colonialismo, la distruzione, la violenza, il caos 
e l’oppressione. A questa edizione il festival presenta uno speciale programma di proiezioni curato da Aflamuna - 
piattaforma online basata in Libano che promuove il cinema arabo indipendente - che offre l’opportunità di riflettere 
su come la creatività araba abbia affrontato il disastro. Com’è possibile comprendere i disastri? Come li affrontiamo e 
come riusciamo a raccontare gli effetti che hanno sulle nostre vite? I film e documentari proposti, a partire da quelli di 
una serie di autori libanesi di grande profilo, ci offrono l’occasione per porci alcune domande e forse anche per cercare 
speranze di guarigione, aprendo le porte alla riflessione e alla ricostruzione. Aflamuna (“i nostri film” in arabo) è una 
piattaforma di streaming no profit lanciata da Beirut DC - una delle principali istituzioni legate al cinema in Libano - per 
condividere il cinema arabo indipendente con il pubblico di tutto il mondo. www.aflamuna.online

“For years Arab societies have had to deal with colonialism, destruction, violence, chaos, oppression. At this year’s 
festival we present a special programming curated by Aflamuna - “our films” in Arabic, a nonprofit streaming platform 
made by Beirut DC, to share Independent Arab Cinema with audiences across the World - that offers an opportunity 
to reflect on how Arab creativity has dealt with disaster. How do we understand disaster? How do we deal with it? And 
how do we portray its effects on our souls? It is an opportunity to ask some questions and perhaps search for the hope 
to heal, unlocking the doors to reflection and reconstruction. www.aflamuna.online

Programma del focus  
program of the focus
Alla presenza di Stephano Mendelek – director of development Beirut DC
(dettagli e sinossi nel calendario giornaliero) 

Venerdì 1 ottobre  / Friday, October 1 h.15.30 / 3.30pm
(Cinema La Compagnia)

The Disquiet di Ali Cherri 
(Libano, Francia, 2013, 20’)
Untitled (To The Lebanese Citizens) di Ali Cherri 
(Libano, 2006, 3’)
Faces Applauding Alone di Ahmad Ghossein 
(Libano, 2006, 7’)  
Merely A Smell di Maher Abi Samra’
(Libano, Francia, 2007, 10’)
(Posthumous) di Ghassan Salhab
(Libano, 2007, 28’)
Ma’loul celebrates its destruction di Michel Khleifi 
(Belgio, 1994, 30’)

Sabato 2 ottobre / Saturday, October 2 h. 15.00 / 3:00pm
(Cinema La Compagnia)

PANOPTIC di Rana Eid 
(Libano, Emirati Arabi Uniti, 2017, 71’) 

Merely A Smell di Maher Abi Samra’

PANOPTIC di Rana Eid 



FOCUS 

Gulf Brush Strokes 
Pennellate Dal Golfo
A questa edizione il consueto focus del festival sui Paesi del Golfo cambia prospettiva, e il Golfo viene dipinto attraverso 
le opere su carta e sullo schermo di due artiste che vivono lontano dai loro paesi d’origine. Laura Aimone, consulente 
del festival per i film dei Paesi del Golfo e collaboratrice di importanti festival di cinema internazionali, propone la mostra 
“Watermelon After Lunch” di Zahra Marwan e il documentario “Jaddoland” di Nadia Shihab a suo completamento. Due 
artiste, dal Kuwait e dall’Iraq che, dall’altra parte del mondo, colorano dettagli delle loro terre d’origine. Talvolta bisogna 
essere un po’ più lontani per trovare la via verso quello che ci è più vicino.

At this edition Middle East Now tells the Gulf through the screen and on paper. Laura Aimone, Gulf Countries programme 
consultant for Middle East Now and collaborator of several prominent international film festivals, proposes Zahra 
Marwan’s exhibition “Watermelon After Lunch” and the documentary “Jaddoland” by Nadia Shihab  to complement it. 
Two artists, from Kuwait and Iraq, colour details of their homeland from the opposite part of the world. Sometimes it is 
necessary to be a bit far to find the way towards what feels closer.

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

WATERMELON AFTER LUNCH di Zahra Marwan
Cinema La Compagnia – Via Camillo Cavour, 50/R
28 settembre / 3 ottobre 2021

Cartavetra – Via Maggio 64R Firenze
30 settembre / 6 ottobre (orario: Lun-Sab | 15:30 / 19:00) – ingresso gratuito
Opening e Talk con l’artista Zahra Marwan: 
Giovedì 30 settembre - ore. 18:00  / Thursday, September 30th / 6:00 pm

JADDOLAND di Nadia Shihab
(Kuwait, Stati Uniti, 2018, 90’) 
Domenica 3 ottobre  
Sunday October 3 h.18.30 / 6.30pm

WATERMELON AFTER LUNCH di Zahra Marwan



New Perspectives 

from the Middle East and North Africa

Un programma curato da Close-Up
Una selezione di documentari work in progress di giovani registi, un’occasione unica per conoscere da vicino storie 
da Libia, Iraq, Palestina, Libano e Afghanistan. Una selezione curata da Sigal Yehuda, 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 a questa 
edizione Close-Up presenta 5 progetti “work-in-progress”, che saranno mostrati in anteprima e raccontati dai loro registi 
al pubblico, per svelare i retroscena di come nascono film sul reale dalla grande attualità e forza creativa. 

A selection of work in progress documentaries by young directors, a unique opportunity to get to know stories and 
current issues from Libya, Iraq, Palestine, Lebanon and Afghanistan. A program curated by Sigal Yehuda, founder and 
executive director of CLOSE-UP, the institution that supports emerging documentary filmmakers who are committed 
with their works to represent dialogue, the struggle for justice and freedom in the regions of the Middle East and 
North Africa. At this year’s festival Close Up presents 5 “work-in-progress” documentary projects, screened in absolute 
premiere, with their directors sharing how untold stories become strong and creative films.

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

Sabato 2 ottobre  / Saturday, October 2 h.16.15 / 4.15pm
(Cinema La Compagnia) Slot 70’
BAGHDAD IN FIRE di Karrar Al-Azzawi (Iraq, 2021, 10’ WIP)
NO OTHER LAND di Basel Adaraa, Yuval Abraham, Rachel Szor and Hamdan Balal (Palestina, 2021, 10’ WIP)
Q di Jude Chehab (Libano, 2021, 10’ WIP)
SEARCHING FOR KIKHIA di Jihan Kikhia (Libia, 2021, 10’ WIP)

Domenica 3 ottobre  / Sunday, October 3 h.16.30 / 4:30pm
KAMAY di Shahrokh Bikran e Ilyas Yourish (Afghanistan, 2021, 10’ WIP)

Iraqi Tales: 
Finding My Voice, Telling My Stories

Focus speciale sul cinema 
del regista iracheno Maythem Ridha
Domenica 3 ottobre, ore 14.30 - Cinema La Compagnia - slot di 70’
Sunday, October 3rd, 2.30pm - Cinema La Compagnia - length 70’

Evento-proiezione speciale pensata per Middle East Now, in cui il grande regista e fotografo iracheno Maythem Ridha 
condivide con il pubblico un viaggio attraverso i film che ha realizzato in Medio Oriente e Nord Africa, molto spesso in 
ambienti ostili. Un’occasione unica in cui mostrerà clip dai suoi progetti cinematografici, condividerà esperienze, sfide e 
tecniche con cui ha raccontato storie che toccano il cuore e la mente del pubblico di tutto il mondo.
Maythem si è formato in Iraq prima di fuggire con la sua famiglia in esilio in Inghilterra. I suoi film sono stati selezionati 
nei maggiori festival internazionali, distribuiti in sala e hanno vinto numerosi riconoscimenti e premi. E’ l’autore di IRAQI 
TALES, un insieme di originali storie per il cinema. Tra i suoi film: DRIFTING ON THE WIND è stato scelto da oltre 20 
festival cinematografici internazionali, vincendo il Director’s Award a Hearts & Minds; a seguire, AL-BAGHDADI ha vinto 
il Gold Prize per il miglior film all’International Filmmaker Festival; ALI AND HIS MIRACLE SHEEP, l’ultimo film della sua 
serie IRAQI TALES, ha avuto la world première al Festival di Sheffield 2021 dove ha vinto il premio per il Miglior Film.

A special event created for Middle East Now festival where Iraqi filmmaker and photgrapher Maythem Ridha shares his 
journey in making film and photography projects in the Middle East and North Africa, in at times hostile environments. 
Showing clips from his various film and photography projects, he shares his experience, challenges and technique that 
he has used to find his voice to tell unique stories that touch the hearts and minds of audiences worldwide.
Maythem spent his formative years in Iraq before fleeing with his family into exile in England. He has many years’ 
experience creating award-winning film and photography projects. His films have been selected for major international 
film festivals, broadcasted, distributed in cinemas and won many accolades and prizes. Maythem wrote IRAQI TALES, 
a body of stories for film, at the University of Oxford and then at the NationalFilm & Television School (UK). From this 
DRIFTING ON THE WIND was chosen by over 20 international film festivals, winning the Director’s Award at Hearts & 
Minds. Following this, AL-BAGHDADI won the Gold Prize for Best Foreign Language Film at the International Filmmaker 
Festival. ALI AND HIS MIRACLE SHEEP, his latest instalment from IRAQI TALES had its world premier and won the 
prestigious Best Film Award at Sheffield Doc Fest UK Competition in 2021.



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 29 settembre – IL PUNTO DELLE 19:30
Cinema La Compagnia, 19.30 – 20.30 – ingresso gratuito

Siria. Dinamiche attuali da un fronte quasi dimenticato
con Lorenzo Trombetta (ANSA, Limes)

A dieci anni dallo scoppio del conflitto in Siria, una serie di dinamiche interne e regionali emergono in tutta la loro 
universalità. Giuseppe Alizzi dialoga con Lorenzo Trombetta su migrazione e integrazione, identitarismo e radicalismi, 
violenza retorica e violenza perpetrata, anticipando alcuni dei temi trattati nel suo terzo libro sulla Siria in uscita per 
Mondadori. Modera Giuseppe Alizzi

Giovedì 30 settembre – IL PUNTO DELLE 19:30
Cinema La Compagnia, 19.30 – 20.30 – ingresso gratuito

Medio Oriente: re-aligning perspectives
con David Victor ed Enrico De Angelis (ORIENT XXI)

Cosa è successo negli ultimi 12 mesi nel Medio Oriente, mentre eravamo tutti distratti dai numeri della pandemia di 
Covid-19? A raccontarcelo sono David Victor, creatore e responsabile delle pagine italiane di Orient XXI - ed Enrico 
De Angelis, co-fondatore di Syria Untold e giornalista per Orient XXI. Attraverso un vero e proprio annuario del Medio 
Oriente, con mappa e contenuti visivi, per migliorare assieme la conoscenza di quest’area così vicina e la cui immagine 
è tuttavia distorta e parziale. Modera Giuseppe Alizzi

Venerdì 1 ottobre – IL PUNTO DELLE 19:30
Cinema La Compagnia, 19.30 – 20.30 – ingresso gratuito

”L’Iran al Tempo di Biden”
Presentazione dell’ultimo libro di Luciana Borsatti
alla presenza dell’autrice 

Come si vive in Iran oggi? Quale effetto ha sortito sull’Iran l’elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti d’America? 
Con il suo ultimo libro edito da Castelvecchi nel 2021, che fa seguito a L’Iran al tempo di Trump, Luciana Borsatti, per 
tre decenni giornalista ANSA, ci guida attraverso gli avvenimenti iraniani (e non solo) più recenti: dalle ultime sanzioni 
dell’era Trump all’apparente svolta del suo successore alla Casa Bianca, fino alle presidenziali iraniane del 18 giugno, e 
la ripresa dei pieni poteri da parte del fronte ultraconservatore. Un libro che racconta la Storia che succede al nostro 
tempo in Iran, Paese contro cui vigono ancora centinaia di sanzioni. Modera Giuseppe Alizzi

Sabato 2 ottobre - ore 11.30
Cinema La Compagnia

“Transiti. Percorsi di scrittura femminile tra Iran e America”
Presentazione del libro di Giulia Valsecchi
alla presenza dell’autrice

Il lavoro della ricercatrice Giulia Valsecchi, edito da Mimesis (2021), aspira ad abbattere una parete del “muro invisibile” 
sollevato attorno alle opere di alcune autrici irano-americane della diaspora di differenti retaggi e generazioni. Poesie, 
racconti, romanzi e memoir sono la mappa di un’indagine che raccoglie tracce di straniamento e le esamina come prove 
di riscrittura del sé. Modera Giuseppe Alizzi

Sabato 2 ottobre - IL PUNTO DELLE 19:30
Cinema La Compagnia, 19.30 – 20.30 – ingresso gratuito

”Possiamo essere tutto”
Presentazione della graphic novel di Francesca Ceci e Alessia Puleo 

con le autrici e Renata Pepicelli (docente Storia dei Paesi Islamici - Università di Pisa).
Il tema dello ius soli e delle seconde generazioni raramente conquista le prime pagine dei media nostrani, nonostante 
nella scuola italiana gli alunni ancora privi di cittadinanza siano ormai il 10%. Il graphic novel Possiamo essere tutto 
(Tunué editore), progetto sostenuto da Amnesty International, prova allora a dar voce ai giovani che, nati in Italia, sono 
abitati da identità multiple, in lotta quotidiana contro gli stereotipi dentro cui vengono confinati e contro una burocrazia 
bizantina che tarpa i sogni di chi già si sente a diritto parte del nostro tessuto sociale. Modera Anna Di Giusto

Domenica 3 ottobre - FUMETTO WORKSHOP ore 10:30
Saletta My Movies  (Cinema La Compagnia) – posti limitati, ingresso su prenotazione

Fumetto e impegno sociale: workshop con Francesca Ceci e Alessia Puleo
autrici di POSSIAMO ESSERE TUTTO (Tunué editore)
Per info e prenotazioni: info@middleastnow.

Domenica 3 Ottobre - IL GRANDE TALK FINALE
Cinema La Compagnia, ore 11.30 – ingresso gratuito

Afghanistan, dalla Repubblica all’Emirato dei talebani: 
quale futuro per il suo cinema e la sua cultura?

con Giuliano Battiston (giornalista e ricercatore, ISPI e Lettera22), Emanuele Giordana (giornalista e scrittore, Afgana e 
atlanteguerre.it), Alberto Tonini (Prof. Storia delle Relazioni Internazionali – Università di Firenze), e la partecipazione dei 
registi afghani Aboozar Amini, Dawood Hilmandi, Ilyas Yourish. 
L’ultimo Punto del festival è dedicato al focus più importante di questa edizione, l’Afghanistan, che dopo venti anni di 
guerra torna in mano ai talebani, rientrati vittoriosi a Kabul il 15 agosto scorso dopo la fuga dell’ex Presidente Ashraf 
Ghani. Cosa ne è della società civile che abbiamo visto disperdersi sotto i nostri occhi e fuggire a bordo di aerei militari 
battenti svariate bandiere? Che posto c’è e ci sarà per la Cultura nell’Emirato Islamico dell’Afghanistan? E per il cinema? 
Modera Luciana Borsatti (giornalista, Huffington Post Italia)



Martedì 28 settembre 
Cinema La Compagnia – Via Cavour, 50r

Ore 21.00 

THREE SONGS FOR BENAZIR 
di Elizabeth Mirzaei e Gulistan Mirzaei   
*Bollino Focus Afghanistan
(Afghanistan, USA, 2021, 22’) v.o. dari – sottotitoli: inglese, italiano 

Commovente documentario corto che accende i riflettori sulla vita dei rifugiati in Afghanistan attraverso la storia di 
un giovane, Shaista. Da poco sposato con Benazir, vive in un campo per sfollati a Kabul, e lotta per bilanciare il suo 
sogno di essere il primo della sua tribù ad arruolarsi nell’esercito nazionale afgano, con la responsabilità di mettere su 
famiglia. Anche se l’amore di Shaista per Benazir è palpabile, le scelte che deve fare per costruire una vita con lei hanno 
conseguenze profonde.
This moving short film shines a light on life for refugees in modern-day Afghanistan through the story of a young man, 
Shaista. Newly married to Benazir and living in a camp for displaced persons in Kabul, he struggles to balance his dreams 
of being the first from his tribe to join the Afghan National Army with the responsibilities of starting a family. Even as 
Shaista’s love for Benazir is palpable, the choices he must make to build a life with her have profound consequences.
Anteprima italiana 

------------–   a seguire:

RADIOGRAPH OF A FAMILY 
di Firouzeh Khosrovani  [*]
(Iran, Norvegia, Svizzera, 2020, 82’) v.o.: persiano – sottotitoli: inglese, italiano

«Sono il prodotto dell’insanabile contrapposizione tipicamente iraniana tra laicismo e ideologia islamica», dice la regista 
Firouzeh Khosrovani, figlia di padre laico e madre musulmana praticante. Nella sua famiglia, come in tante altre, gli 
effetti della rivoluzione islamica hanno influito su ogni aspetto della vita quotidiana. Mentre il padre continuava ad 
ascoltare Bach, la madre si dedicava all’attivismo religioso. In casa niente carte gioco o foto di donne senza hijab. Una 
famiglia divisa, una figlia combattuta. Attraverso fotografie, lettere e voci, la regista racconta la sua giovinezza, e la sua 
storia privata assurge a metafora dei cambiamenti della società iraniana negli ultimi quarant’anni, in un film bellissimo 
vincitore come Miglior Documentario al festival IDFA di Amsterdam.
Filmmaker Firouzeh Khosrovani investigates her parents’ unusual marriage in this documentary steeped in bittersweet 
history. Hossein, a radiologist, is secular and sophisticated, while his young bride Tayi is a devout Muslim, shocked by her 
new husband’s Western tastes. Khosrovani creates a poetic portrait of a fraught but loving relationship set against 1960s 
Switzerland and revolutionary-era Iran using family photos, other archival materials, recreated and imagined dialogue, 
and the geographical dimensions of her childhood home. The film won Best Documentary award at IDFA in 2020. 
Alla presenza della regista

Focus
Afghanistan

Inaugurazione / Opening 
Middle East Now 2021 – 12^ edizione
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Opening film

RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani



Mercoledì 29 settembre
Cinema La Compagnia – Via Cavour, 50r

Ore 16.15

THE PRESENT di Farah Nabulsi
(Palestina, 2019, 25’) v.o. arabo  – sottotitoli: inglese, italiano

Yusuf e la figlia vanno ad acquistare un regalo di anniversario per la moglie, cosa che in Cisgiordania richiede molta 
pazienza e contrattazioni. Il corto palestinese candidato all’ultima edizione degli Oscar.
On his wedding anniversary, Yusef and his daughter, Yasmine, set out in the West Bank to buy his wife a gift. Between 
the soldiers, segregated roads and checkpoints, how easy would it be to go shopping?

------------–   a seguire:

PALESTINIAN WOMEN: 
A GUIDE TO CULTURAL RESISTANCE 
di Mariette Auvray [*]
(Francia, 2020, 52’) v.o.: arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Da Gerusalemme ad Haifa, passando per Acre, Betlemme e Ramallah, questo vibrante documentario ci porta ad 
attraversare Israele e la Cisgiordania per incontrare le donne palestinesi che plasmano il panorama culturale. Queste 
attiviste, femministe, imprenditrici, artiste ci raccontano la loro cultura e identità, la loro vita quotidiana in un territorio 
dilaniato dalla guerra.
From Jerusalem to Haifa, stopping by Acre, Bethlehem and Ramallah, we travel across Israel and the West Bank to meet 
with Palestinian women shaping the cultural landscape. These activists, feminists, entrepreneurs, artists tell us about 
their culture and identity in a war-torn territory. 
Introduzione video della regista

Ore 18.00
THE FORBIDDEN STRINGS 
di Hasan Noori [*]  
(Afghanistam, Iran, Qatar, 2019, 72’) v.o.: persiano – sottotitoli: inglese, italiano

Akbar, Soori, Mohammed e Hakim sono figli di genitori afghani fuggiti in Iran, e sono gli unici immigrati del Paese ad aver 
formato una rock band. Finora è mancata loro l’opportunità di suonare dal vivo e il grande giorno è arrivato. Quando 
decidono di partire per Kabul i loro famigliari sono contrari e preoccupati, ma i giovani non si fermano, e solo una volta 
arrivati si rendono conto dei rischi che stanno affrontando. L’Afghanistan, la terra dei loro genitori, è ancora un posto 
molto pericoloso. Film sorprendente su una generazione che vuole seguire le proprie passioni e rompere con le regole 
della tradizione, ma si confronta con una realtà inospitale e insicura.
The film follows four young Afghan refugees born and raised in Iran. As labourers, they work hard to make a living and 
support their families during the day. But as night falls, they get together in a remote studio outside of Tehran, away 
from the eyes of their families and the police in order to practice what they dream to be: rock stars. The Arikain band has 
a dream – they aspire to perform their first concert in their fatherland, Afghanistan, which they’ve never seen before. 
However, they never imagined that in order to reach this dream, they will have to pass through Taliban forces.
Alla presenza della produttrice Afsaneh Salari

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

Siria. Dinamiche attuali da un fronte quasi dimenticato
con Lorenzo Trombetta (ANSA, Limes)
A dieci anni dallo scoppio del conflitto in Siria, una serie di dinamiche interne e regionali emergono in tutta la loro 
universalità. Giuseppe Alizzi dialoga con Lorenzo Trombetta su migrazione e integrazione, identitarismo e radicalismi, 
violenza retorica e violenza perpetrata, anticipando alcuni dei temi trattati nel suo terzo libro sulla Siria in uscita per 
Mondadori.

Ore 21.00

DAMASCUS DREAMS di Émilie Serri [*]
(Canada, 2021, 83’) v.o. arabo, francese  – sottotitoli: inglese, italiano

Come si fa a ricordare una patria a cui si è così profondamente connessi e al tempo stesso lontani? Quando la regista 
canadese di origine siriana Émilie Serri si reca in Siria per la prima volta in dieci anni, si sente alienata. Un anno dopo, 
quando sua nonna muore e scoppia la guerra, cerca di ricostruire un’immagine di questo paese sfuggente, che vuole 
disperatamente chiamare patria. Raccogliendo prove del passato, storie di rifugiati e portando con sé suo padre 
attraverso questa ricerca, Emilie intraprende un viaggio onirico ma al tempo stesso molto lucido, sperando di far 
risorgere un legame sbiadito con la sua terra natale e con suo padre.
How does one remember a homeland they are so deeply connected to and disconnected from? When Canadian born 
filmmaker Emilie travels to Syria for the first time in ten years, she feels alienated. A year later, when her grandmother 
dies and the war begins, she tries to piece back together an image of this elusive country she desperately wants to 
call her own. Gathering evidence from the past, stories from refugees and bringing along her father for the ride, Emilie 
embarks on a lucid dream journey hoping to resurrect a fading connexion with her homeland and her father.
Anteprima italiana, alla presenza della regista 

Focus
Afghanistan
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Mercoledì 29 settembre
Cinema Stensen  – Viale Don Minzoni  25C

Ore 16:30
Cinema Stensen  – Viale Don Minzoni  25C

RADIOGRAPH OF A FAMILY 
di Firouzeh Khosrovani [REPLICA DEL FILM D’APERTURA] 
(Iran, Norvegia, Svizzera, 2020, 82’) v.o.: persiano – sottotitoli: inglese, italiano

«Sono il prodotto dell’insanabile contrapposizione tipicamente iraniana tra laicismo e ideologia islamica», dice la regista 
Firouzeh Khosrovani, figlia di padre laico e madre musulmana praticante. Nella sua famiglia, come in tante altre, gli 
effetti della rivoluzione islamica hanno influito su ogni aspetto della vita quotidiana. Mentre il padre continuava ad 
ascoltare Bach, la madre si dedicava all’attivismo religioso. In casa niente carte gioco o foto di donne senza hijab. Una 
famiglia divisa, una figlia combattuta. Attraverso fotografie, lettere e voci, la regista racconta la sua giovinezza, e la sua 
storia privata assurge a metafora dei cambiamenti della società iraniana negli ultimi quarant’anni, in un bellissimo film 
vincitore come Miglior Documentario al festival IDFA di Amsterdam.
Filmmaker Firouzeh Khosrovani investigates her parents’ unusual marriage in this documentary steeped in bittersweet 
history. Hossein, a radiologist, is secular and sophisticated, while his young bride Tayi is a devout Muslim, shocked by her 
new husband’s Western tastes. Khosrovani creates a poetic portrait of a fraught but loving relationship set against 1960s 
Switzerland and revolutionary-era Iran using family photos, other archival materials, recreated and imagined dialogue, 
and the geographical dimensions of her childhood home. The film won Best Documentary award at IDFA in 2020. 
Alla presenza della regista

Ore 18:00
Cinema Stensen  – Viale Don Minzoni  25C

OSAMA di Siddiq Barmak  
(Afghanistan, Giappone, Irlanda, 2003, 83’) v.o.: farsi – sottotitoli: inglese, italiano

Una dodicenne afgana e sua madre perdono il lavoro quando l’ospedale di Kabul viene chiuso dai talebani, che vietano 
inoltre che le donne lavorino se prive di un “compagno legale”. Prima la chiamavano Maria e aveva 12 anni. Poi, per 
sopravvivere al regime assurdo dei Talebani, la fanno vestire da maschio e le danno il nome di Osama. Maria/Osama 
dovrà crescere in fretta e imparare presto l’orrore che ogni dittatura porta con sè. Un pluripremiato capolavoro che 
segna la nuova era del cinema afgano, e narra la barbarie, le feroci persecuzioni, le atrocità psicologiche del regime 
talebano. 
Afghanistan, in the early days after the Taliban took power. After the death of the last male in the family, an Afghan 
woman finds herself alone with her twelve year old daughter. The Taliban close the hospitals and forbid women to leave 
the house without a male chaperone. There is nobody to fulfil this role and they lose their jobs. In order to survive, the 
mother decides, with the grandmother’s help, to change her daughter’s appearance: she will now be a boy, Osama. «She» 
finds work with an old friend of her father’s, but is soon enlisted by the Taliban and obliged to study fundamentalist 
Islamism, along with other boys of the same age…

DAMASCUS DREAMS di Émilie Serri
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Ore 21:00
Cinema Stensen  – Viale Don Minzoni  25C

ANGELUS NOVUS 
di Aboozar Amini 
(Afghanistan, Paesi Bassi, UK, 2015, 25’) 

Ali e suo fratello sono due ragazzini afgani appena arrivati in Turchia come rifugiati. Per sopravvivere fanno i lustrascarpe, 
ma la concorrenza minaccia i loro sogni di un futuro migliore.
Afghani refugee Ali and his brother have just arrived in Turkey where, surrounded by many other refugees, his family 
tries to build a new life. The boys earn their living shining shoes. When one day their spot has been taken, their fragile 
existence and dreams of a better future hang by a thread.

------------–   a seguire:

THE SILHOUETTES 
by Afsaneh Salari 
(Iran, Philippines, 2020, 79’) anteprima italiana

Nel 1982, al culmine dell’invasione russa dell’Afghanistan, oltre 1,5 milioni di afgani dovettero trasferirsi in Iran in cerca di 
una nuova vita. Vincitore dello Special Jury Prize al festival Visions du Réel, The Silhouettes racconta la storia intima di 
una famiglia di rifugiati afghani che vive in Iran da oltre 35 anni, mentre il loro figlio più giovane affronta coraggiosamente 
le difficoltà del ritorno in Afghanistan, scelta determinata dalle limitate opportunità che esistono per gli immigrati afgani 
in Iran. Uno spaccato di vita molto poco conosciuto, che coinvolge ed emoziona.
In 1982, when the Russian invasion of Afghanistan was at its peak, more than 1.5 million inhabitants had to move to Iran 
looking for a new life. Taghi, born in Iran, wants to escape the ruthless discriminations Afghans are subjected to on a 
daily basis. Against all odds, he decides to move back to the country of his parents. But unexpected challenges await 
there for him. Alla presenza della regista

Ore 18.00 
Inaugurazione della mostra 

MARRAKECH, 
IN TIMES OF STILLNESS 
di Tabit Rida 
(vedi Eventi Speciali per maggiori informazioni)

MAD Murate Art District - Piazza delle Murate – ingresso libero
Talk con l’artista e il curatore Roï Saade

ANGELUS NOVUS di Aboozar Amini

THE SILHOUETTES  by Afsaneh Salari

Focus
Afghanistan
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Giovedì 30 settembre
Cinema La Compagnia – Via Cavour, 50r

Ore 15:30

KURDISTAN IN PERSPECTIVE  
short stories 
(Slot complessivo 40’)
A cura di Mehran Falsafi

Messi di Mojtaba Rostami 
(Kurdistan, 2020, 14’) v.o. curdo  – sottotitoli: inglese, italiano

Un ragazzino che si guadagna da vivere scavando tra i rifiuti, desidera diventare come il calciatore Messi per realizzare 
il sogno di sua sorella. Ma una notte, quando sua sorella gli chiede di prendere una pizza, accade loro qualcosa di 
imprevisto.
A little boy who makes a living by scavenging wishes to be someone like Messi in order to fulfil his sister’s dream. One 
night when his sister asks him to get a pizza, something bad happens to them.

I am Shirmorad di Arash Sepahvand
(Kurdistan, 2020, 7’) v.o. curdo  – sottotitoli: inglese, italiano

Un operaio lavora in giardino, ma un’alluvione rovinerà i suoi lavori.
A worker works in the garden but the flood will ruin his works.

I Turn Off The Lights 
di Nima Abdolazimi
(Kurdistan, 2021, 10’) v.o. curdo  – sottotitoli: inglese, italiano

Rashid è uno spazzino e vorrebbe avere una relazione romantica e fare sesso, ma accade una cosa che gli fa cambiare 
idea.
Rashid is a garbage man and he wants to have a romantic relationship and have sex but an event happens to think 
about that he doesn’t do.

Rozhan di Gita Faizi
(Kurdistan, 2021, 8’) v.o. curdo  – sottotitoli: inglese, italiano

Rozhan vuole salvare suo padre dall’evento che accade improvvisamente alla sua famiglia...
Rozhan wants to rescue his father from the event that happens suddenly for her family...

Horse di Rasoul Ahmadi
(Kurdistan, 2019, 3’) no dialoghi / no dialogues

Un bambino cerca di salvare il suo cavallo dalla guerra.
One boy tries to save his horse against the war.

------------–   a seguire alle 16.15:

THEIR ALGERIA di Lina Soualem  [*]
(Algeria, Francia, 2020, 70’) v.o.: algerino, francese, inglese - sottotitoli: inglese, italiano

Dopo 62 anni di vita passati insieme, Aïcha e Mabrouk, i nonni della regista Lina Soualem, hanno deciso di separarsi. 
Fianco a fianco, hanno vissuto una caotica esistenza da immigrati. Per Lina, la separazione è un’occasione per ripensare 
il loro lungo viaggio di esilio e la propria identità.
After 62 years of living together, Lina’s grandparents, Aïcha and Mabrouk, have decided to separate. Together, they 
came from Algeria to Thiers, a small medieval town in the middle of France, over 60 years ago. Side by side, they have 
experienced this chaotic immigrant life. For Lina, their separation is an opportunity to question their long journey of 
exile and their silence. 

Ore 18.00

9 DAYS IN RAQQA 
di Xavier de Lauzanne  [*]
(Francia, 2020, 90’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Leila Mustafa è una donna curda siriana. Combatte per Raqqa, l’ex capitale dello Stato Islamico, devastata dalla guerra. 
Ingegnere di formazione, sindaco a soli trent’anni, si destreggia in un mondo di uomini e la sua missione e ricostruire la 
sua città, consentire la riconciliazione e creare una democrazia. Non esattamente una missione ordinaria. Una scrittrice, 
Marine de Tilly attraversa il confine tra Iraq e Siria per incontrarla. In una città  ancora pericolosa, ha solo nove giorni per 
conoscere Leila e raccontare la sua storia in un libro.
Leila Mustapha is Kurdish and Syrian. Her battle was Raqqa, the former capital of the Islamic State with 300,000 
inhabitants, reduced to a field of ruin after the war. An engineer by training, mayor at just 30, immersed in a world of 
men, her mission is to rebuild her city, to reconcile, and to establish democracy. An extraordinary mission. A French writer 
crosses Iraq and Syria to meet her. In this still dangerous city, she has 9 days to live with Leila and tell her story in a book. 

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

WATERMELON AFTER LUNCH 
di Zahra Marwan
Cartavetra – Via Maggio 64R Firenze – ingresso libero – opening e talk alla presenza dell’artista
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NOUR SHAMS di Faiza Ambah

CUE - SAUDI ARABIA’S ELECTRONIC MUSIC UNDERGROUND
di Ramadan Alharatani e Talal Albahiti

WE WERE A STERILE BOMB di Dotan Moreno  



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

Medio Oriente: re-aligning perspectives
Con David Victor ed Enrico De Angelis (ORIENT XXI)

Cosa è successo negli ultimi 12 mesi nel Medio Oriente, mentre eravamo tutti distratti dai numeri della pandemia di 
Covid-19? David Victor ed Enrico De Angelis ce lo raccontano attraverso un vero e proprio annuario del Medio Oriente, 
con mappa e contenuti visivi, per migliorare assieme la conoscenza di quest’area così vicina e la cui immagine è tuttavia 
distorta e parziale.

Ore 20:00
Cinema La Compagnia

Eating Middle East 
RICETTE SULLA VIA DELLA SETA - Profumi e sapori dell’Afghanistan
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 20.45 
NOUR SHAMS di Faiza Ambah
(Arabia Saudita, 2021, 25’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Una madre single, SHAMS, fa l’autista di Uber a Jeddah in Arabia Saudita, e ha due ossessioni: il suo unico figlio MAKKI 
e i suoi dolci africani. Shams lotta per far sposare Makki o per far piacere alla gente i suoi dolcetti. Infatti Makki vuole 
partecipare a una gara di hip-hop, e potrebbe vincere un lungo viaggio in Francia, che li separerebbe per la prima volta 
nella loro vita. Shams è costretta a decidere qual’è la cosa più importante, perdere suo figlio o ritrovare se stessa. 
Single mother SHAMS is an Uber driver in Jeddah, Saudi Arabia, with two obsessions; her only child MAKKI, and her 
African desserts. Shams struggles to get Makki married, or to get any interest in her desserts. In fact Makki wants to 
participate in a hip-hop competition, which could lead to winning an extended trip to France, and separate them for the 
first time in their lives. Shams is forced to decide which is more important, losing her son, or finding herself.  Anteprima 
italiana

------------–   a seguire:

CUE - SAUDI ARABIA’S ELECTRONIC 
MUSIC UNDERGROUND
di Ramadan Alharatani e Talal Albahiti [*]
(Arabia Saudita, 2021, 60’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

DJ sauditi come Baloo, Vinyl Mode e Dish Dash hanno operato nell’ombra per la maggior parte della loro vita, 
organizzando party illegali in casa e producendo musica elettronica audace, ispirata alla scena globale. A partire dal 
2017, il loro mondo è cambiato quando una serie di riforme sociali sono state avviate nel paese, inaugurando una nuova 

era di creatività. In questo film raccontano candidamente le loro storie, con un accesso senza precedenti, e come sono 
riusciti ad andare avanti in una società ultra-conservatrice fino al loro nuovo status di celebrati pionieri musicali.
Saudi DJs like Baloo, Vinyl Mode and Dish Dash have been operating in the shadows for most of their lives, throwing 
illegal house parties and producing daring electronic music inspired by the global scene. As of 2017, their whole world 
changed when new social reforms swept across the country, ushering in a new era of creativity. In this candid film, they 
tell us their stories with unprecedented access - from how they navigated life in an ultra-conservative society to their 
newfound status as celebrated pioneers. Anteprima europea, collegamento con i registi per intro film e Q&A

Ore 22.30

WE WERE A STERILE BOMB 
di Dotan Moreno  
(Israele, 2020, 15’) v.o.: ebraico – sottotitoli: inglese, italiano

Bellissimo corto d’animazione che racconta la storia di formazione di Avi, 21 anni, che vive in una piccola città del sud 
d’Israele nel 1997. Avi è un solitario introverso, che vaga dentro e fuori la città. L’incontro con un giovane della sua età 
scuote il suo mondo privo di sentimenti.
We Were a Sterile Bomb is a coming-of-age story of 21-year-old Avi, living in a small southern town in 1997’s Israel. 
Avi, a lonely introvert, wanders in and out of the city. An encounter with a young man his age shakes his numb world. 
Anteprima italiana

------------–   a seguire:

AND I WAS THERE di Eran Paz [*]
(Israele, 2020, 64’) v.o. ebraico – sottotitoli: inglese, italiano

Da giovane soldato, il regista ha documentato le incursioni della sua unità nelle case dei palestinesi, mentre chiudevano 
le famiglie in una stanza e trasformavano le abitazioni in postazioni militari. Ora, 18 anni dopo, si confronta con il suo 
passato e torna dove tutto è iniziato.
As a young soldier, the director documented his unit taking over Palestinian homes, locking families in a room and 
turning their houses into military posts. Now, 18 years later, he confronts his past and returns to where it all began. 
Anteprima italiana

AND I WAS THERE di Eran Paz



Venerdì 1 ottobre
Cinema La Compagnia – Via Cavour, 50r

Ore 15:30 

FOCUS “FILMING CATASTROPHE” 
a cura di Aflamuna
Programma speciale di film e documentari curato da Aflamuna, che riflettere su come la creatività araba abbia affrontato 
i disastri. L’occasione per porci alcune domande e forse anche per cercare speranze di guarigione, aprendo le porte alla 
riflessione e alla ricostruzione. Alla presenza di Stephano Mendelek – Beirut DC

THE DISQUIET di Ali Cherri 
(Libano, Francia, 2013, 20’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Gli eventi sconvolgenti sono relativamente parte della storia del Libano. Includono guerra, sconvolgimenti politici e 
alcune rivolte sociali. Mentre i libanesi si concentrano su eventi di superficie che potrebbero scuotere la nazione, pochi 
si rendono conto che sotto il suolo su cui camminano sta montando una vera e propria frantumazione. Il Libano si trova 
su diverse grandi linee di faglia, che sono crepe nella crosta terrestre. Il film indaga sulla situazione geologica del Libano, 
cercando tracce dell’imminente disastro.
Earth-shattering events are relatively part of the course in Lebanon. They include war, political upheaval, and some 
social revolts. While the Lebanese focus on surface-level events that could rock the nation, few realize that below the 
ground we walk on, an actual shattering of the earth is mounting. Lebanon stands on several major fault lines, which 
are cracks in the earth’s crust. The film investigates the geological situation in Lebanon, trying to look for the traces of 
the imminent disaster.

UNTITLED (TO THE LEBANESE 
CITIZENS) di Ali Cherri 
(Libano, 2006, 3’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano
Nella guerra del luglio 2006, mentre le navi stavano evacuando gli stranieri e i libanesi con doppia nazionalità, lo 
“Stato di Israele” ha intercettato la stazione radiofonica The Voice of the People per trasmettere un messaggio audio ai 
cittadini libanesi.
In the July War of 2006, while warships evacuated foreigners and dual-nationality Lebanese, the “State of Israel” 
intercepted The Voice of the People radio station broadcast to transmit an audio message to the Lebanese citizens.

FACES APPLAUDING ALONE 
di Ahmad Ghossein 
(Libano, 2006, 7’)  v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Qual è il divario temporale tra i resti e le rovine? Cosa ha fatto Ariel Amoil ore dopo il suo ritorno, sano e salvo con il suo 
aereo? Quando i volti perdono la memoria, i fantasmi si risvegliano e io perdo il mio funerale.
What is the time gap between the remains and ruins? What did Ariel Amoil do hours after his safe return with his plane? 
When the faces lose their memories, the ghosts wake up again, and I lose my funeral.

MERELY A SMELL di Maher Abi Samra 
(Libano, Francia, 2007, 10’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Estate 2006, nel momento della Guerra di Israele in Libano. Una barca approda in una Beirut assediata, per evacuare 
gli stranieri da sotto le macerie degli edifici distrutti: i soccorritori tirano fuori i cadaveri. Tra luce e oscurità, vita ed 
estinzione, è l’odore della morte ad avvolgere tutto.
Summer 2006 Israeli war on Lebanon. A boat comes ashore a besieged Beirut to evacuate foreigners from under the 
rubble of destroyed buildings relief-workers pull the dead bodies. Between light and darkness, life and extinction, the 
smell of death cloaks it all.

(POSTHUMOUS) di Ghassan Salhab
(Libano, 2007, 28’)  v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Girato qualche tempo dopo l’attacco israeliano nell’estate del 2006, (Posthume) è un saggio intriso dall’ossessione 
dell’assenza di finzione del presente e dall’onnipresenza del reale.
Shot some time after the Israeli attack that took place in the summer of 2006, (Posthume) is an essay haunted at once 
by the present absence of any fiction, and the omnipresence of the real.

MA’LOUL CELEBRATES ITS 
DESTRUCTION di Michel Khleifi 
(Belgio, 1994, 30’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Ma’loul è un villaggio palestinese in Galilea. Nel 1948 fu distrutto dalle forze armate israeliane e i suoi abitanti furono 
costretti a fuggire in Libano o nella vicina Nazaret. Da allora, gli ex residenti di Ma’loul possono visitarlo solo una volta 
all’anno, nell’anniversario dell’occupazione. È così che un picnic in questo giorno, nel sito del villaggio distrutto, è 
diventato una tradizione.
Ma’loul is a Palestinian village in Galilee. In 1948, it was destroyed by the Israeli armed forces, and its inhabitants were 
forced to flee either to Lebanon or neighboring Nazareth. Ever since, former Ma’loul residents are only allowed to visit it 
once a year, on the anniversary of the occupation. That is how a picnic on this day, on the site of the destroyed village, 
became a tradition. 
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Ore 18:15

WE ARE FROM THERE 
di Wissam Tanios [*]
(Libano, 2020, 82’) v.o. Arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Jamil e Milad sono fratelli con personalità molto diverse. Jamil è un falegname che segue le orme del padre. Milad è un 
trombettista sensibile e un sognatore. Mentre il loro paese d’origine, la Siria, sprofonda sempre di più in guerra, Jamil 
prima emigra a Beirut e poi si imbarca in un viaggio illegale in Svezia. Milad, dal canto suo, parte per Berlino. Il loro cugino 
Wissam filma il loro viaggio per più di cinque anni. Il risultato è un documentario potente, che mette in discussione il 
vero significato della parola “casa”.
Jamil and Milad are brothers with very different personalities. Jamil is a get-up-and-go carpenter, following in his 
father’s footsteps. Milad is a sensitive trumpeter and dreamer. As their home country, Syria, sinks further into war, Jamil 
emigrates first to Beirut and then makes an illegal journey to Sweden. Milad stays in Damascus, but eventually can’t take 
it any longer and decides to leave to Berlin. Their cousin Wissam records their journey for over five years, bringing back 
childhood memories, while questioning the true meaning of home. 
Anteprima italiana

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

”L’Iran al Tempo di Biden”
Presentazione dell’ultimo libro di Luciana Borsatti
Come si vive in Iran oggi? Quale effetto ha sortito sull’Iran l’elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti d’America? 
Con il suo ultimo libro edito da Castelvecchi, Luciana Borsatti, per tre decenni giornalista ANSA, ci guida attraverso gli 
avvenimenti iraniani (e non solo) più recenti. Modera Giuseppe Alizzi

Ore 21.00

HABOOB di Mahsa Samani
(Iran, 2021, 9’) no dialoghi / no dialogues

Un uomo e sua figlia sono abituati a vivere in armonia e in pace con la natura, ma una serie di fatti di rottura cambiano 
la loro adorabile piccola vita.
A man and his daughter are used to living in harmony and peace with nature, but some disruptions change their lovely 
little life. Anteprima italiana

------------–   a seguire:

HIT THE ROAD di Panah Panahi [*]
(Iran, 2021, 93’) v.o.: persiano– sottotitoli: inglese, italiano

Una famiglia caotica e tenera è in viaggio attraverso un paesaggio aspro. Ma dove sta andando? Sul sedile posteriore, 
papà ha una gamba rotta. Ma è davvero rotta? La mamma si sforza di ridere quando non trattiene le lacrime. Il ragazzino 
continua ad esplodere in una coreografia di karaoke da auto. Tutti si danno da fare per il cane malato, e si danno sui 
nervi a vicenda. Solo il misterioso fratello maggiore tace. Questo vibrante road movie, opera prima del figlio del celebre 
regista iraniano Jafar Panahi, dove le risate si mescolano alle lacrime e alla musica ad alto volume, ha debuttato con 
grande successo all’ultimo festival di Cannes.
A chaotic, tender family is on a road trip across a rugged landscape, but to where? In the back seat, Dad has a broken leg, 
but is it really broken? Mom tries to laugh when she’s not holding back tears. The kid keeps exploding into choreographed 
car karaoke. All of them are fussing over the sick dog and getting on each others’ nerves. Only the mysterious older 
brother is quiet. This road movie and vibrant portrait of one family, where laughter mixes with tears and loud music, was 
a success in the Directors’ Fortnight section at this year’s festival in Cannes. Anteprima italiana
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Sabato 2 ottobre
Cinema La Compagnia - Via Cavour, 50r

Ore 11.00 - ingresso gratuito

RAFFAELLO di Bahman Kiarostami
(Iran, 2015, 20’)  v.o. farsi – sottotitoli: inglese, italiano

Poetico documentario che Bahman Kiarostami (figlio del maestro Abbas Kiarostami) ha dedicato alla singolare vicenda 
dal transatlantico italiano Raffaello, venduto dall’Italia allo Scià nel 1977 e affondata dai missili di Saddam Hussein al 
largo di Bushehr nel 1982 durante la guerra Iran-Iraq. La nave, accolta come “un cigno bianco” e amata “come una 
sposa venuta da lontano” dagli abitanti della città portuale, finì per essere depredata come simbolo dell’imperialismo 
occidentale durante la rivoluzione del 1979.
The poetic short documentary by Bahman Kiarostami (son of the master Abbas Kiarostami) dedicated to the singular 
story of the Italian transatlantic Raffaello, sold by Italy to the Shah in 1977 and sunk by Saddam Hussein’s missiles during 
the Iran Iraq war. Presentazione della giornalista Luciana Borsatti

ore 11.30
Cinema La Compagnia - ingresso gratuito

“Transiti. Percorsi di scrittura 
femminile tra Iran e America”
Presentazione del libro di di Giulia Valsecchi (Mimesis editore 2021)
Il lavoro della ricercatrice Giulia Valsecchi aspira ad abbattere una parete del “muro invisibile” sollevato attorno alle 
opere di alcune autrici irano-americane della diaspora di differenti retaggi e generazioni. 

Ore 15.00

PANOPTIC di Rana Eid 
(Libano, Emirati Arabi Uniti, 2017, 71’)  v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Nell’analizzare in profondità la dimensione sotterranea di Beirut, Panoptic parla in realtà della schizofrenia del Libano. 
Tracciando un ritratto di un paese teso verso la modernità, senza però confrontarsi con i vizi che gli impediscono di 
raggiungere l’obiettivo, la regista Rana Eid affronta l’argomento attraverso l’uso del suono, di monumenti iconici e di 
nascondigli segreti.
Delving into Beirut’s underground, Panoptic explores Lebanon’s schizophrenia. Depicting a nation thriving for modernity 
while ignoring the vices preventing it from achieving its goal, director Rana Eid examines this paradox through sound, 
iconic monuments and secret hideouts. Anteprima Italiana

Ore 16.30

NEW PERSPECTIVES 
from the Middle East and North 
Africa: Iraq, Libano, Palestina, Libia. 
A cura di Close-Up  
Programma di 4 documentari work in progress mai presentati al pubblico, presentato da Sigal Yehuda (managing 
director di Close-Up) con i registi in collegamento.

BAGHDAD IN FIRE 
di Karrar Al-Azzawi
(Iraq, 2021, 10’ WIP) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Con un accesso intimo a Tiba e alle sue amiche, entriamo in contatto con giovani donne e uomini iracheni che fianco 
a fianco stanno combattendo il regime e le milizie della guerra Iraq - Iran. La vita di Tiba sta cambiando radicalmente 
mentre partecipa al più grande movimento giovanile nella storia dell’Iraq.
With intimate access to Tiba and her friends we join young Iraqi women and men who side by side are fighting the regime 
and Iraqi Iranian militias. Tiba’s life is changing dramatically while she is taking part in the biggest youth movement in 
Iraq history.

NO OTHER LAND 
di Basel Adaraa, Yuval Abraham, 
Rachel Szor e Hamdan Balal
(Palestina, 2021, 10’ WIP) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Negli ultimi dieci anni, Basel, un giovane attivista palestinese, ha filmato la sua comunità assediata dai soldati israeliani. 
Durante l’anno più buio della sua vita, sviluppa un’improbabile relazione con un giornalista israeliano della stessa età, 
che vuole unirsi alla sua lotta.
For the past ten years, Basel, a young Palestinian activist, has been filming his community being destroyed by Israeli 
soldiers. During the darkest year of his life, he develops an unlikely relationship with a similarly aged Israeli journalist – 
who wants to join his struggle.
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Q di Jude Chehab
(Libano, 2021, 10’ WIP) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

“Dio opera in modi misteriosi e anche le donne...”. Per oltre cinquant’anni un movimento siriano è cresciuto segretamente 
fino a diventare la più grande organizzazione di donne musulmane al mondo. Attraverso la lente generazionale, Q ci 
porta in profondità nel misterioso, inespresso mondo dei Qubaysiat, i sufi amanti del regime diventati culto attraverso il 
rapporto di mia madre, di mia nonna e mio con il gruppo.
“God works in mysterious ways and so do women...”. For over fifty years a Syrian movement has been secretly growing 
into the largest Muslim women’s organization in the world. Through a generational lens, Q takes us deep into the 
mysterious, unspoken world of the Qubaysiat, the regime-loving Sufis turned cult through my mother, my grandmother 
and I’s relationship to the group.

SEARCHING FOR KIKHIA 
di Jihan Kikhia
(Libia, 2021, 10’ WIP) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Una figlia svela la scomparsa di suo padre, leader dell’opposizione democratica e pacifica al colonnello Gheddafi, 
mentre ricostruisce la ricerca lunga 19 anni della madre per ritrovarlo. Ispirata dall’eredità di suo padre e dalle storie di 
sua madre, elabora una nuova consapevolezza dell’uomo che non ha mai conosciuto.
A daughter unravels the disappearance of her father, the democratic and peaceful opposition leader to Colonel Qaddafi, 
as she pieces together her mother’s 19-year search to find him. Inspired by her father’s legacy and her mother’s stories, 
she constructs a new understanding of the man she never knew.

Ore 18.00

THE MAYOR di David Osit [*]
(Palestina, USA, 2020, 90’) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano

Mayor è una vera saga politica nella vita reale che segue Musa Hadid, il sindaco cristiano di Ramallah, durante il suo 
secondo mandato. I suoi obiettivi immediati: ripavimentare i marciapiedi, attirare più turismo e pianificare le celebrazioni 
natalizie della città. La sua missione finale: porre fine all’occupazione della Palestina. Ricco di osservazioni dettagliate 
e di una quantità sorprendente di umorismo, Mayor offre un ritratto di dignità in mezzo alla follia e all’assurdità di 
un’occupazione senza fine, ponendo una domanda cruciale: come si gestisce una città quando non si dispone di un 
paese?
The Mayor is a real-life political saga following Musa Hadid, the Christian mayor of Ramallah, during his second term in 
office. His immediate goals: repave the sidewalks, attract more tourism, and plan the city’s Christmas celebrations. His 
ultimate mission: to end the occupation of Palestine. Rich with detailed observation and a surprising amount of humor, 
Mayor offers a portrait of dignity amidst the madness and absurdity of endless occupation while posing a question: how 
do you run a city when you don’t have a country? Anteprima italiana, alla presenza del regista

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

”Possiamo essere tutto” - Presentazione della graphic novel di Francesca Ceci e 
Alessia Puleo, con le autrici e Renata Pepicelli (Università di Pisa).
Il tema dello ius soli e delle seconde generazioni raramente conquista le prime pagine dei media nostrani. Il graphic 
novel “Possiamo essere tutto” (Tunué editore), progetto sostenuto da Amnesty International, prova allora a dar voce ai 
giovani che, nati in Italia, sono abitati da identità multiple.

Ore 21.00

200 METERS di Ameen Nayfeh [*]
(Palestina, Giordania, Qatar, Italia, Svezia, 2020, 96’) v.o. arabo – sottotitoli:  italiano

Mustafa e sua moglie Salwa provengono da due paesi palestinesi distanti solo duecento metri, ma separati dal muro. 
Questa strana situazione sta influenzando in negativo un matrimonio che altrimenti sarebbe felice. La coppia comunque 
fa il possibile per farlo funzionare. Quando è buio, Mustafa accende una luce nel suo balcone per augurare la buonanotte 
ai figli che sono dall’altra parte e che, a loro volta, rispondono con un segnale. Un giorno Mustafa riceve la telefonata che 
ogni genitore teme: suo figlio ha avuto un incidente. L’uomo si precipita al checkpoint dove pieno d’angoscia è costretto 
a fare la fila. Un’attesa inutile a causa di un problema con le sue impronte digitali. L’ingresso gli è negato, e disperato 
Mustafa chiede aiuto a un contrabbandiere per oltrepassare il muro. I duecento metri si trasformano in un’odissea di 
duecento chilometri, nel bellissimo film di uno dei talenti emergenti del cinema palestinese, premio del pubblico alle 
Giornate degli Autori del Festival di Venezia.
Audience Award winner at the Giornate degli Autori in Venice. 200 meters is the actual distance separating two 
Palestinian localities divided by an Israeli fence, the one that separates Mustafa from his wife and children. Every night, 
Mustafa (Ali Suliman) greets his family from balcony to balcony. The distance seems irreparable when he learns that 
his son is in the hospital. He will have no choice but to turn to a smuggler to get around the wall, in an urgent pulse-
pounding odyssey, of a courageous father fighting against the paradoxes of life in Palestine. Alla presenza del regista
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THE MAYOR di David Osit



Domenica 3 ottobre
Cinema La Compagnia – Via Cavour, 50r

Ore 10.30 - ingresso gratuito

A JOURNEY INTO ZERO SPACE 
di Dawood Hilmandi  
(Afghanistan, Olanda, 2017, 64’) vo English, Dutch, Farsi, Dari sottotitoli: italiano

Il film è un trittico al confine tra finzione autobiografica e saggio di cinema sperimentale, che indaga e rivive archivi del 
passato riflettendo su di essi e sull’attualità. Il montaggio e l’autoproiezione del regista, giovane talento afgano, sono 
usati per mettere in discussione le nozioni di autorità, storia, immaginazione e casa.
The film is a triptych at the border between autobiographical fiction and experimental film essay, investigating and re-
living archives of the past by reflecting on them and on current events. Montage and self-projection are employed to 
question the notions of authority, history, imagination and home. 
Alla presenza del regista

Ore 11.00
FUMETTO WORKSHOP 
Saletta My Movies  (Cinema La Compagnia) – posti limitati, partecipazione gratuita su prenotazione
Fumetto e impegno sociale: workshop con Francesca Ceci e Alessia Puleo
autrici di POSSIAMO ESSERE TUTTO (Tunué editore)
Per info e prenotazioni: info@middleastnow

Ore 11:30 

IL GRANDE TALK FINALE
Cinema La Compagnia - ingresso gratuito

Afghanistan, dalla Repubblica all’Emirato dei talebani: 
quale futuro per il suo cinema e la sua cultura?
Con Giuliano Battiston, Emanuele Giordana, Alberto Tonini, e la partecipazione dei registi afghani Aboozar Amini, 
Dawood Hilmandi, Ilyas Yourish. Modera Luciana Borsatti
L’ultimo Punto del festival è dedicato al focus di questa edizione, l’Afghanistan, che dopo venti anni di guerra torna in 
mano ai talebani. Che posto c’è e ci sarà per la Cultura nell’Emirato Islamico dell’Afghanistan? E per il cinema? 

Ore 14:30

IRAQI TALES. 
Finding my voice, telling my stories
Focus sul cinema del regista iracheno Maythem Ridha
(Slot complessivo: 70 minuti) 

Evento-proiezione speciale in cui il grande regista e fotografo iracheno Maythem Ridha condivide con il pubblico un 
viaggio attraverso i film che ha realizzato in Medio Oriente e Nord Africa, molto spesso in ambienti ostili. Un’occasione 

unica in cui mostrerà sequenze dei progetti cinematografici della serie IRAQI TALES - tra i suoi film DRIFTING ON 
THE WIND, AL-BAGHDADI e l’ultimo ALI AND HIS MIRACLE SHEEP - e condividerà le esperienze e le sfide con cui ha 
raccontato storie che toccano il cuore e la mente del pubblico di tutto il mondo.
A special event created for Middle East Now festival where Iraqi filmmaker and photographer Maythem Ridha shares his 
journey in making film and photography projects in the Middle East and North Africa, in at times hostile environments. 
Showing clips from his various film and photography projects, he shares his experience, challenges and technique that 
he has used to find his voice to tell unique stories that touch the hearts and minds of audiences worldwide.

Ore 16:15

KAMAY 
di Shahrokh Bikran 
e Ilyas Yourish 
(Afghanistan, 2021, 10’ WIP) v.o. farsi – sottotitoli: inglese, italiano

Dopo che una giovane ragazza delle montagne dell’Afghanistan centrale si suicida misteriosamente all’Università di 
Kabul, la tranquilla vita rurale della sua famiglia entra in un processo doloroso ed estenuante. I genitori cercano giustizia 
in un paese sull’orlo del collasso e Freshta - la loro figlia minore - cerca di ottenere l’ammissione alla stessa università.
After a young girl from the mountains of central Afghanistan mysteriously commits suicide inside Kabul University, 
her family’s calm rural life enters into a painful and exhausting process. Parents are looking for justice in a country on 
the verge of collapse and Freshta - their younger daughter - attempts to gain admission to the same university. Alla 
presenza del regista

------------–   a seguire:

KABUL CITY IN THE WIND 
di Aboozar Amini 
(Afghanistan, Paesi Bassi, 2018, 88’) v.o: persiano, sottotitoli: inglese, italiano 
  
Afshin (12 anni) e suo fratello minore Benjamin (6) vivono su una collina fuori Kabul. La violenza è diventata parte della 
loro innocenza. Quando il padre è costretto a partire per l’Iran per questioni di sicurezza, per Afshin finisce l’infanzia e 
all’improvviso diventa il capo famiglia. Abbas è un autista di autobus con una doppia personalità, un padre affettuoso 
che però perde spesso l’autocontrollo. Il film è un ritratto intenso e intimo di Kabul, vista attraverso la vita quotidiana di 
due bambini e di un autista di bus, che raccontano al regista i loro sogni e le loro paure, sullo sfondo di una città distrutta 
dal potere politico e religioso. Vincitore del Premio della Giuria Miglior Opera Prima al festival IDFA di Amsterdam. 
Kabul as seen through the daily lives of two kids and a bus driver, set against the background of a city destroyed by 
political and religious powers. Afshin (12) and his younger brother Benjamin (6) live on a hillside outside Kabul. Violence 
has become a part of their innocence and the graveyard is their playground. When their father leaves for another 
country, Afshin’s childhood ends abruptly. Abbas is a bus driver with a double personality, a loving father and a ruthless 
driver who blows his top all the time. His lengthy attempts to fix his broken bus reveal a life torn between truth and lies. 
Alla presenza del regista 
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Ore 18:30 

JADDOLAND di Nadia Shihab [*]
(Kuwait, Stati Uniti, 2018, 90’) v.o. inglese, arabo, turkmeno sottotitoli: inglese, italiano

JADDOLAND esplora il significato di casa e la ricerca di appartenenza attraverso le generazioni. Quando la regista torna 
nella sua città natale in Texas per far visita a sua madre, un’artista irachena, punta l’obiettivo sulla vita sempre più isolata 
di sua madre, nonché sulla bellezza e il conforto che emergono dal suo processo creativo. Ben presto, il carismatico 
nonno della regista arriva dall’Iraq, spingendo la regista verso una ricerca più profonda per comprendere le proprie 
radici e le connessioni con i luoghi che lei chiama casa.
JADDOLAND explores the meaning of home and the search for belonging across generations. When the filmmaker 
returns to her hometown in the Texas panhandle to visit her mother, an artist from Iraq, she turns her lens on her 
mother’s increasingly isolated life, as well as the beauty and solace that emerge through her creative process. Soon, the 
filmmaker’s charismatic grandfather arrives from Iraq, prompting the filmmaker on a deeper search to understand her 
own roots and connections to the places she calls home. Anteprima italiana

Ore 21.00

Premiazioni:
“Middle East Now Audience Award” al miglior film votato dal pubblico
“Premio Cinema Iran – Afghanistan 2021” al miglior lungometraggio / documentario dall’Iran
“Middle East Now Staff Award 2021” al miglior corto o mediometraggio
“Best OFF” al miglior cortometraggio d’autore assegnato da OFF Cinema

------------–   a seguire:

THE PRESENT di Farah Nabulsi
(Palestina, 2019, 25’) v.o. arabo  – sottotitoli: inglese, italiano

Il cortometraggio palestinese candidato all’ultima edizione dei Premii Oscar. Yusuf e la figlia vanno ad acquistare un 
regalo di anniversario per la moglie, cosa che in Cisgiordania richiede molta pazienza e contrattazioni.
On his wedding anniversary, Yusef and his daughter, Yasmine, set out in the West Bank to buy his wife a gift. Between 
the soldiers, segregated roads and checkpoints, how easy would it be to go shopping?

ZIP-IT di Anicee Gohar   [*]
(Egitto, 2021, 60’) v.o. arabo  – sottotitoli: inglese, italiano

In anteprima europea la storia dello stilista 26enne Mohanad Kojak, astro nascente della moda egiziana lanciato dal 
reality show Project Runway. “Zip it” racconta le sfide che un giovane ed eccentrico creativo deve affrontare in una 
società in cui tutto ciò che non è convenzionale è considerato controverso. Il film segue la sua vita ordinaria ma al tempo 
stesso fuori dal comune, e mostra la resilienza necessaria per avere successo nonostante tutto. Ritratto affettuoso di un 
personaggio affascinante, fatto da una giovane regista egiziana che è anche una sua cara amica.
‘Zip It’ exposes the challenges a creative and eccentric young man can face in a society where anything unconventional 
is controversial. Following the out-of-the-ordinary yet ordinary life of Egyptian 26-year-old fashion designer, Mohanad 
Kojak, the film shows the resilience it takes to be successful despite it all.
Anteprima europea, alla presenza della regista e del protagonista Mohanad Kojak

Cerimonia di chiusura Closing ceremony 

d
o

m
e

n
ic

a
 3

 o
t

t
o

b
r

e

MEN OW 20 21  -  4 1

KABUL CITY IN THE WIND 
di Aboozar Amini 

ZIP-IT di Anicee Gohar



Domenica 3 ottobre
Cinema Stensen  – Viale Don Minzoni  25C

Ore 11:00 - biglietto 5 €

200 METERS di Ameen Nayfeh 
(Palestina, Giordania, Qatar, Italia, Svezia, 2020, 96’) v.o. arabo – sottotitoli:  italiano

Mustafa e sua moglie Salwa provengono da due paesi palestinesi distanti solo duecento metri, ma separati dal muro. 
Questa strana situazione sta influenzando in negativo un matrimonio che altrimenti sarebbe felice. La coppia comunque 
fa il possibile per farlo funzionare. Quando è buio, Mustafa accende una luce nel suo balcone per augurare la buonanotte 
ai figli che sono dall’altra parte e che, a loro volta, rispondono con un segnale. Un giorno Mustafa riceve la telefonata che 
ogni genitore teme: suo figlio ha avuto un incidente. L’uomo si precipita al checkpoint dove pieno d’angoscia è costretto 
a fare la fila. Un’attesa inutile a causa di un problema con le sue impronte digitali. L’ingresso gli è negato, e disperato 
Mustafa chiede aiuto a un contrabbandiere per oltrepassare il muro. I duecento metri si trasformano in un’odissea di 
duecento chilometri, nel bellissimo film di uno dei talenti emergenti del cinema palestinese, premio del pubblico alle 
Giornate degli Autori del Festival di Venezia.
Audience Award winner at the Giornate degli Autori in Venice. 200 meters is the actual distance separating two 
Palestinian localities divided by an Israeli fence, the one that separates Mustafa from his wife and children. Every night, 
Mustafa (Ali Suliman) greets his family from balcony to balcony. The distance seems irreparable when he learns that 
his son is in the hospital. He will have no choice but to turn to a smuggler to get around the wall, in an urgent pulse-
pounding odyssey, of a courageous father fighting against the paradoxes of life in Palestine. 
Alla presenza del regista

200 METERS di Ameen Nayfeh

Aflamuna (“our films” in Arabic) is a nonprofit streaming platform,

made by Beirut DC, to share Independent Arab Cinema with

audiences across the World.

 

Each month, a new curator explores a social, political or cultural

theme through a hand-picked selection of cult, contemporary,

classic, and independent Arab films. Every week, a new film is made

available to our subscribers. 

 

Aflamuna is also a space for socio-political and critical thought

around independent Arab cinema. Original essays unravel the

context, power and impact of each program, and explore their

relevance to the present moment. 

 

Supported by DAAD Artists-in-Berlin Program with funds from the

Federal Foreign Office in the framework of the International Relief

Fund for Organizations in Culture and Education, the Ford

Foundation the Sundance Institute Respond and Reimagine Plan

and the Eye Filmmeuseum.

 

join this unique cinematic adventure on

www.aflamuna.online

 



Katharina Ehrl, Davood Madadpoor
Sumac Space–Art 
Practices of the Middle East 
Da Adesso e dal Futuro  
From Now and the Future
Sumac Space è una piattaforma non-profit di ricerca per artisti contemporanei del Medio Oriente, fondata nel 2020 
dopo aver considerato l’annosa mancanza di strategie per portare in primo piano e comprendere meglio la molteplicità 
e la diversità delle scene e delle pratiche artistiche locali all’interno di un’area geografica più ampia, sopratutto per 
quanto riguarda le pratiche dell’attuale generazione di artisti. 

Sumac Space si basa su tre pilastri del programma: Exhibitions, Artists’ Rooms e Dialogues. 
Le Exhibitions sono il punto di partenza per ulteriori ricerche e attraverso di esse Sumac Space cerca anche nuovi modi 
di sperimentare l’arte attraverso modalità digitali, ripensando le forme esistenti di presentazione dell’arte, e cercando 
nuovi modelli per incontrarsi, relazionarsi e stare insieme.
I Dialogues sono un mezzo per presentare diverse forme di ricerca e scrittura sulle pratiche creative del Medio Oriente. 
Questo formato stimola l’interazione e la polivocalità, incoraggiando il pensiero critico e la conversazione intima che non 
è limitata dalla distanza fisica o da particolari mezzi di espressione.
Le Artists’ Rooms sono architetture digitali che permettono di connettersi con il processo di pensiero e di ricerca degli 
artisti, al di là delle opere d’arte attuali. Le Rooms mostrano ciò a cui gli artisti lavorano in momenti che non si può 
calendarizzare in un evento, modelli nuovi e complessi al punto da non poter essere facilmente espressi in categorie 
linguistiche note, e intuizioni mutevoli e in fieri, anche in relazione al processo stesso.
Tutti e tre, insieme, favoriscono uno scambio di conoscenze.

Sumac Space, a non-profit research platform for contemporary artists from the Middle East, emerged in 2020 after 
perceiving over an extended period of time that there is a lack of a way to bring to the forefront and better understand 
the multiplicity and diversity of the local art scenes and practices within the broader region, specifically with regard to 
the practices of the present generation of artists. 

Sumac Space is based on three programme pillars: Exhibitions, Artists’ Rooms, and Dialogues.
The Exhibitions are the trigger point for further research, but through them Sumac Space also seeks new ways of 
experiencing art through digital modalities, rethinking existing forms of art presentation, and looking for meaningful 
uses of digital communication to meet, to relate, to be together.
The Dialogues are a medium to present diverse forms of research and writing on creative practices from the Middle East. 
This format stimulates interaction and polyvocality, and encourages critical thinking and intimate conversation that is 
not limited by physical distance or particular means of expression.
The Artists’ Rooms are digital architectures that allow for connecting with the artists’ thinking process and research, 
beyond actual artworks. The Rooms show the things to which artists connect in moments that cannot be put on an 
agenda, ways that might not be possible to express in linguistic categories, and insights from ongoing training and the 
creative process itself.
All three, together, foster an exchange of knowledge.

FOR MORE INFORMATION: www.sumac.space  | contact@sumac.space WATERMELON AFTER LUNCH di Zahra Marwan



Middle East Now 
è anche online!

Dal 28 settembre al 3 ottobre 2021 nella sala virtuale Più Compagnia, 
in collaborazione con MyMovies, puoi vedere in streaming molti dei film del 
festival anche con contenuti extra, con un unico abbonamento di 9,90 euro.

Per vedere il programma completo delle proiezioni digitali 
e accedere alla sala virtuale Più Compagnia: 

https://www.mymovies.it/ondemand/middleastnow/

INQUADRA IL QR CODE CON LA FOTOCAMERA DEL 
TUO SMARTPHONE E ACCEDI DIRETTAMENTE ALLA SALA

HIT THE ROAD di Panah Panahi



A project by: Map of Creation Associazione Culturale  
Artistic Direction: Lisa Chiari e Roberto Ruta 
Senior Programming Advisor: Bruni Burres 
Special projects consultant: Roi Saade
Talks & program consultant: Giuseppe Alizzi
Programming advisor: Michele Galardini
Film programming & logistic: Daniela Colamartini e Sara Sayad Nik
Hospitality: Flavia Biadelli e Flavia Zaganelli
Graphic project: Lorenzo Stralanchi / Stralanchi Bros. 
Image cover: Zahra Marwan
Press Office: Studio Ester di Leo
Web & Newsletters: Massimo Bologna / Meltin’Concept
Social Media: Lorenzo Migno
Video & Preview: Meltin’Concept
Music & Sound program: Saeed Aman
Culinary & Food culture projects: Silvia Chiarantini
Teaser Festival 2021: Antonio Mansi e Lisa Cantini

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 dodicesima edizione. Un ringraziamento particolare a Stefania Ippoliti di Fondazione 
Sistema Toscana, Camilla Toschi, Marta Zappacosta, Elisabetta Vagaggini, Andrea 
Magagnato 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 dodicesima 
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, 
Giacomo Graziani, Anna Di Giusto, Silvia Chiarantini, Laura Aimone, Francesca Pazzagli, 
Alessandra Foschi, Massimo Bologna, Mehran Falsafi, Mario Vitalone, Valentina Gensini, il 
team di Beirut DC, Brunella Baldi, Luciana Borsatti, Sawsan Mohsen, Saeed Aman, Simone 
Bartalesi, Abramo Saade, Marcella Simoni, Veronica Mencacci, Niccolò Baldini, Kali Swaid, 
Alessandra Capodacqua, Luca Morgantini, Chiara Comito, Alexandra Tosi, Filippo Fabozzi, 
Vittorio Coccoletti, Marco Foresti, Sara Bargiacchi, Gianna Morana, Sareh Shayesteh, Nadia 
Alpi, Joan Rundo, il team di libreria Alzaia, 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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