CINEMA
DALL’IRAN
non disperdere nell’ambiente
grafica e stampa Edizioni Ponte Sisto - Roma

La rassegna, che prende il via presso la Casa
del Cinema di Roma sulla base di una
cooperazione con l’Istituto iraniano di cultura
divenuta ormai un seguito appuntamento
annuale, comprende il film vincitore assoluto
(ben 9 Simorgh) del Fajr Film Festival 2016,
L’ergastolo più un giorno di Said Roustai,
e inoltre alcuni titoli tra i più interessanti delle
edizioni del 2015 e del 2014. Tra questi,
Pochi metri cubi di amore, delicato dramma
sentimentale tra una rifugiata afgana e un
giovane iraniano, e il raffinato Che ore sono
nel tuo mondo?, con una insolita e bravissima
Leila Hatami sullo sfondo delle atmosfere
intime di una cittadina del nord dell’Iran. In
programma anche Io di Soheil Beiraghi
interpretato ancora da Leila Hatami
e Nati nel 1986, di Majid Tavakoli, un film
su una generazione che sta trasformando
il Paese mentre si appresta a divenirne
protagonista.

IL FAJR FILM FESTIVAL
A ROMA

Istituto Culturale dell’Ambasciata
della Repubblica Islamica dell’Iran - Roma

Info: 06 30 52 207 / 8
istitutoculturaleiran@gmail.com

sabato 27 · domenica 28
febbraio 2016
Casa del Cinema
Roma, Largo Marcello Mastroianni 1
Info 06 06 08
www.casadelcinema.it

Programma
SABATO 27 FEBBRAIO Sala Deluxe
Ore 15.45

Inaugurazione rassegna
Interventi:
Ghorban Ali Pourmarjan

Direttore Istituto Culturale dell’Iran a Roma

Felicetta Ferraro, Associazione Culturale “Ponte 33”
Ore 16.00
Io (Man)
Regia: Soheil
Beiraghi
(Iran 2015, 90’)

v.o. persiano,
sottotitoli: inglese

Interpreti:
Leila Hatami,
Behnoush
Bakhtiari,
Amir Jadidi, Ali Reza Ostadi
Una donna ribelle insorge contro se stessa
alla ricerca della sua identità.
Leila Hatami, vincitrice dell’Orso d’argento per il film
“Una separazione”, in un’interpretazione diversa
dalle precedenti.

Organizzato per la prima volta nel 1982 dal Ministero
iraniano della Cultura e Guida islamica, il Fajr Film
Festival è la principale rassegna iraniana di cinema
- vero ponte tra la cinematografia nazionale e quella
internazionale - molto nota anche all’estero.
Nato per celebrare i dieci giorni intercorsi tra il ritorno
dell’Imam Khomeini e la vittoria della rivoluzione islamica
(1-11 febbraio 1979), il Festival è presto diventato un
importante punto di riferimento cinematografico per tutto

Ore 18.00
Nati nel 1986
(Motovalledin 65)
Regia: Majid
Tavakoli
(Iran 2015, 90’)
v.o. persiano
sottotitoli: inglese

Interpreti:
Hengameh
Hamidzadeh,
Pedram Sharifi, Maryam Saadat
Quando si inizia un gioco per scherzo si deve
andare fino in fondo: un film di sentimenti che
sviscera i problemi sociali della generazione dei
giovani iraniani nati alla fine degli anni ‘80.

Ore 20.00
Che ore sono nel tuo mondo?
(Dar donya-ye to sa’at chand ast)
Regia: Safi Yazdanian
(Iran 2014, 101’)
v.o. persiano, sottotitoli: inglese

Interpreti: Leila Hatami, Ali Mosafa
Dopo aver vissuto molti anni in
Francia, Goli decide di tornare
nella sua patria. Le va incontro
Farhad che di lei sembra
conoscere tutto fin dall’infanzia.
Ma di lui Goli non ha nessun ricordo. Ispirato al
romanzo “L’autunno del patriarca” di Gabriel Garcia
Marquez.

il Medio Oriente e il continente asiatico, grazie alla sua
capacità di selezionare la migliore produzione nazionale
e internazionale e l’assegnazione di un’articolata serie
di premi, tra i quali l’ambito Simorgh di cristallo. Dal 2015,
le due sezioni, nazionale e internazionale, si svolgono in
momenti separati (febbraio e aprile), circostanza che ha
permesso al cinema nazionale di emergere con rinnovato
vigore e di usufruire di maggiore attenzione da parte della
critica locale ed estera.

DOmeNICa 28 febbraIO Sala Deluxe
Ore 16.00
Pochi metri cubi di amore
(Chand metr mokaab-e eshgh)
Regia: Jamshid Mahmoudi
(Iran- Afghanistan 2014, 90’)
v.o. persiano - sottotitoli: inglese

Interpreti: Saed Soheili, Ali
Reza Ostadi, Hasiba Ebrahimi
Nel mezzo di una fabbrichetta all’estrema periferia di
Tehran, un container accoglie un amore platonico e
clandestino. Lei è una giovane rifugiata afgana, lui un
giovane iraniano povero e senza genitori. Quando la
stretta delle autorità sui lavoratori clandestini si fa più
pressante, la tensione esplode e l’amore diventa dramma.
Ore 18.00
Io (Man)
Regia: Soheil Beiraghi (Iran 2015, 90’)
v.o. persiano, sottotitoli: inglese

Interpreti: Leila Hatami, Behnoush Bakhtiari,
Amir Jadidi, Ali Reza Ostadi
Una donna ribelle insorge contro se stessa alla
ricerca della sua identità. Leila Hatami, vincitrice
dell’Orso d’argento per il film “Una separazione”,
in un’interpretazione diversa dalle precedenti.
Ore 20.00
L’ergastolo più un giorno
(Abad va yek ruz)
Regia: Said Roustai
(Iran 2015, 101’)
v.o. persiano - sottotitoli: inglese

Interpreti: Peyman Moadi, Navid
Mohammad Zadeh, Parinaz Izad
Yar, Rima Ramin Far
Vincitore assoluto di Fajr Film Festival 2016 con ben
9 premi, tra cui miglior film, migliore regia, migliore
interpretazione femminile, migliore interpretazione
maschile, migliore sceneggiatura, miglior montaggio.
La famiglia si sta preparando per il matrimonio di
Somayeh. Alcune divergenze tra i fratelli avranno
delle gravi conseguenze.
(Nel caso in cui il film “L’ergastolo più un giorno” a causa
dei problemi tecnici non possa essere proiettato, verrà
sostituito con la replica del film “Nati nel 1986”)

