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Comunicato/Invito 
 

ASIATICAFILMMEDIALE 
incontri con il cinema asiatico 

 

Iran: immagini del presente  
Tempio di Adriano - 6 novembre 2009 

 

 
Questa decima edizione di Asiaticafilmmediale sta offrendo scorci inediti sulle realtà dell’Iran, 

un Paese, di nuovo in questi drammatici giorni, al centro dell’attenzione internazionale. I 

giorni dell’Iran è la sezione nella quale autori di fama come Rakhshan Bani Etemad, 

Asghan Farhadi (in concorso con About Elly, candidato al premio Oscar come miglior film 

straniero), Mohammad Shirvani, Bahman Kiarostami e Mehran Tamadon raccontano 

storie e protagonisti della storia recente. E ancora, riescono ad offrirci la memoria ed uno 

spaccato straordinario di molti aspetti assolutamente poco noti se non sconosciuti di questo 

grande Paese. 

 
Venerdì 6 novembre, alle ore 19.00, al Tempio di Adriano, il Festival organizza un incontro 
con tutti gli autori iraniani ospiti della manifestazione; interverranno: Torang 
AbedianRakhshan, Bani Etemad, Asghar Farhadi, Bahman Kiarostami e Meheran 
Tamadon; a moderare l’incontro, la giornalista Marina Forti. 
 

Riteniamo sia un’occasione straordinaria il confronto con Rakhshan Bani Etemad, vincitrice 

di svariati riconoscimenti in festival internazionali e autrice di un famoso video sulla situazione 

delle donne in Iran. La regista è anche autrice di un recente appello video 

(http://www.youtube.com/watch?v=lFx-8QHi5d8), un distensivo ma chiaro 

messaggio/manifesto, sottoscritto dalla quasi totalità dei cineasti iraniani, alla ricerca di una 

riconciliazione e di una maggior democrazia. 
 
Vi ricordiamo che proseguono con successo gli incontri di Asia di Carta e sempre venerdì 6 
novembre alle ore 11.00, al Tempio di Adriano, Andrea Anastasio, Amina Crisma, 
Giangiorgio Pasqualotto e Massimo De Carolis interverranno sul tema Figure di pensiero 
antico indiano e cinese. 
 

Vi ricordiamo che tutti i film sono sottotitolati in italiano e che tutte le proiezioni e gli eventi 

sono ad ingresso gratuito. 

 
 

Immagini e altre informazioni su   www.asiaticafilmmediale.it  e  www.studiovezzoli.com 
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