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IL DESTINO
(AL MASSIR)

Regia di Youssef Chahine.
Con Nour El Cherif, Laila Eloui, Mahmoud
Hemeida, Safia El Emary, Mohamed Mounir,
Khaled El Naboaoui.
EGITTO-FRANCIA, 1997 (col., 135').

Nell'Andalusia araba del 1195 il califfo Al-
Mansour cerca di smorzare la furia degli inte-

gralisti che hanno fra
i loro bersagli il filo-
sofo e scienziato arabo
Muhammad ibn
Rushd (1126-1198),
noto in Occidente
come Averroè, cele-
bre commentatore di
Aristotele e massimo
esponente della cul-
tura arabo-ispani-
ca che fiorì tra il VII
e il XII secolo, in

pacifica coesistenza con il mondo cristiano ed ebrai-
co. E' il califfo di Cordoba il protagonista di un
film che, nel raccontare fatti accaduti oltre otto-
cento anni fa, adombra problematiche ancora oggi
estremamente attuali. Girato in Siria, il film con-
tamina temi e generi cinematografici. Palma d'oro
a Cannes nel 1997.

YOL
(YOL)

Regia di Serif Gören.
Con Tarik Akan, Necmettin Cobanoglu, Serif
Sezer, Halil Ergün, Meral Orhonsay, Semra
Ucar.
FRANCIA-SVIZZERA, 1982 (col., 110').

Il film è ambientato nella Turchia del 1981, in
regime militare. Cinque detenuti nel carcere di
Imrali, isola dell'Egeo, ottengono una settimana
di licenza da passare in famiglia. Uno di loro
muore, raggiunto dalla vendetta del clan fami-
liare; un altro dovrebbe uccidere la moglie adul-
tera in omaggio alle
tradizioni; il curdo
Omer si dà alla mac-
chia sui monti. Il film
è stato scritto in carce-
re dal regista Güney,
numero uno del cine-
ma turco; è stato gira-
to dall'amico Gören
e montato in Svizzera
dallo stesso Güney, nel
frattempo evaso. “Yol”
in turco significa “stra-
da”, ma anche “dire-
zione”, “via d'uscita”. Palma d'oro a Cannes nel
1982.

Venerdì 30 ottobre, ore 21.30 Venerdì 13 novembre, ore 21.30



VIAGGIO ALLA MECCA
(LE GRAND VOYAGE)

Regia di Ismaël Ferroukhi.
Con Nicolas Cazale, Mohammed Majd,
Jacky Necessian, Kamel Belghazi.
FRANCIA-MAROCCO, 2004 (col., 105').

Sentendosi prossimo alla morte, Mustapha, un
anziano marocchino emigrato in Francia, inten-
de realizzare il sogno
di una intera esi-
stenza: compiere il
viaggio a La Mecca,
che ogni buon musul-
mano dovrebbe fare
almeno una volta
nella vita. Non
potendo contare su
altri, chiede di esse-
re accompagnato dal
figlio Réda che, assai
distante dalle tradi-
zioni ed in conflitto con il padre, vorrebbe esimersi
dall'incombenza, ma senza successo. Strada facen-
do, però – in automobile da Marsiglia a Istanbul,
attraverso un'Europa sempre più vicina all'Islam,
e poi da Damasco alla Mecca – Réda impara a
conoscere e a condividere i valori paterni. Ma da
La Mecca il padre, dopo aver assolto all'obbligo
della preghiera, non farà ritorno.

Venerdì 27 novembre, ore 21.30

IL CERCHIO
(DAYEREH)

Regia di Jafar Panahi.
Con Fereshteh Sadr Orafai, Nargess
Mamizadeh, Maryam Parvin Almami, Somaz
Gholami, Elham Saboktakin, Monir Arab,
Fatemeh Naghavi, Mojgan Faramarzi.
IRAN-ITALIA, 2000 (col., 91').

Il film si snoda dalla finestrella di un ospedale
a quella di un carcere, attraverso otto piccole
storie di donne (una delle quali invisibile), acco-
munate da un destino di umiliante sottomissio-
ne, in una società fonda-
ta sul potere maschile. Lo
sfondo è Teheran dove
incombe, efficiente, la pre-
senza occhiuta della poli-
zia, la cui violenza stri-
sciante è radicata nello
stato delle cose. Il titolo
indica la circolarità tema-
tica, l'impossibilità di una
via di fuga, ma anche la
struttura narrativa del
film: il movimento della cinepresa che passa da
una donna all'altra, da un dolore all'altro; gli
occhi delle donne sono ora rassegnati, ora fieri e
ribelli. Leone d'oro e premio Fripresci a Venezia
nel 2000.

Venerdì 11 dicembre, ore 21.30


