
La rassegna Nuovo Cinema Israeliano torna a Spazio Oberdan e festeggia la sua de-
cima edizione.
Come di consueto molto ricco il cartellone, con film e documentari in larga parte 
inediti in Italia e quindi ancora più preziosi per scoprire una cinematografia dinamica 
e certamente di grande interesse.
La serata inaugurale, domenica 7 maggio, ore 20.30, vedrà la proiezione dello splendi-
do Mr. Gaga (Tomer Heymann), dedicato a uno dei personaggi più celebri della cultura 
israeliana, Ohad Naharin, nato e cresciuto in un kibbutz e divenuto uno dei coreografi 
più importanti e innovativi al mondo, conosciuto sulla scena internazionale per aver 
creato il linguaggio di movimento corporeo chiamato “Gaga”. Gli altri film del program-
ma, che inizia già nel pomeriggio del 7 maggio, saranno: Presenting Princess Shaw (Ido 
Haar), la storia di Samantha Montgomery, cantautrice americana dal passato difficile, 
dotata di una splendida voce e di un enorme talento compositivo, che su un canale 
YouTube, con il nome di Princess Shaw, posta confessioni personali e performance 
musicali; Cupcakes (Eytan Fox), opera in cui il regista, definito l’Almodovar israeliano, 
affronta le tematiche legate all’omosessualità in Israele con i toni della commedia tut-
ta colori e musica; Twilight of a Life (Sylvain Biegeleisen) che, con l’ausilio del bianco 
e nero e delle canzoni di Jacques Brel, racconta senza funebri sentimentalismi ma con 
tono leggero e a tratti umoristico l’inevitabile addio alla madre 95enne; Hummus! The 
Movie (Oren Rosenfeld), presentato all’ultima edizione del Religion Today Film Festi-
val di Trento, che non solo illustra attraverso varie ricette la preparazione della famosa 
salsa mediorientale, ma soprattuto sottolinea quanto questo piatto possa unire le 
varie religioni dell’area, dall’Ebraismo al Cristianesimo all’Islam.  
Due i titoli dedicati alla Shoah, entrambi con uno stile particolare. Il primo, Il Labirinto 
del silenzio (Giulio Ricciarelli), scelto dalla Germania per concorrere al Premio Oscar 
come Miglior Film Straniero, racconta, per la prima volta e attraverso la ricostruzione 
della “macchina della morte”, la progressiva presa di coscienza dei crimini nazisti da 
parte della società tedesca. Il secondo, The Little Dictator (Nurith Cohn), vincitore del 
Gran Premio “nello Spirito della Fede” all’ultima edizione del Religion Today Film Fe-
stival di Trento, affronta con umorismo e gusto del paradosso i temi della Storia e della 
vita attraverso la figura di un grigio professore alle prese con una donna sopravvissuta 
alla Shoah. Segnaliamo ancora: l’inedito in Italia e bellissimo To Take a Wife, primo atto 
della “trilogia di Viviane” firmata dalla grande regista, sceneggiatrice e attrice Ronit 
Elkabetz, prematuramente scomparsa nell’aprile 2016; e il recentissimo Libere, disob-
bedienti, innamorate-In Between, uno dei film sorpresa della stagione.
Ricordiamo infine la proiezione in anteprima, al cinema Palestrina (mercoledì 10 mag-
gio, ore 21), di One Week and a Day, opera prima di Asaph Polonsky, che affronta il sog-
getto della morte e del lutto in chiave umoristica, vincitore del premio per il Miglior 
Film Israeliano al Festival di Gerusalemme. 
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DOMENICA 7 MAGGIO
h 10.30 “Il cinema israeliano oggi”

Incontro con il direttore artistico 
Dan Muggia 
A seguire, proiezione: 
Presenting Princess Shaw 
(Ido Haar, Isr., 2015, 83’) 
Samantha Montgomery è una cantautri-
ce americana dal passato difficile e, pur 
essendo dotata di una splendida voce e di 
un enorme talento compositivo, è poco 
conosciuta e si accontenta di condivi-
dere su YouTube confessioni personali 
con performance musicali, con il nome 
di Princess Shaw. Dall’altra parte del 
mondo, il bizzarro Kutiman, musicista 
israeliano e mashup artist di successo, 
vuole utilizzare la voce di Princess Shaw 
in uno dei suoi video virali per il progetto 
Thru You. 
Premio come miglior documentario 
2015 all’Accademia del Cinema israelia-
no. Ingresso € 4

h 15.00 Twilight of a Light 
(Sylvain Biegeleisen, Isr./Belgio, 2015, 
70’) 
La mamma di Sylvain ha novantacin-
que anni, ma nella testa è ancora una 
ventenne: ride, fuma, canta e bacia. Il 
suo slogan è: “Lotto perché esiste sempre 
qualcosa per cui vale la pena tenersi vivi”. 
Passa le sue giornate nel letto e il figlio 
le tiene compagnia, in un rapporto in cui 
non mancano umorismo, ottimismo e 
gioia per la vita.

h 16.30 Cupcakes 
(Eytan Fox, Isr., 2013, 90’) 
Un gruppo di amici si riunisce come 
d’abitudine per assistere alla trasmissione 
del concorso “Universong”. Disgustati 
dal concorrente israeliano, decidono di 
incidere un loro brano e mandarlo agli 
organizzatori. Per miracolo, questo verrà 
scelto per partecipare alla competizione 
dell’anno successivo. Attraverso conflitti 
vari con le autorità riescono infine ad 
arrivare con le loro forze all’evento vero 
e proprio…

h 18.15 The Little Dictator 
(Nurith Cohn, Isr., 2015, 29’)  
Yossi Kleinmann, un grigio professore di 
storia specializzato sui leader politici dei 
regimi totalitari, si sente incompreso e 
poco stimato sia dai suoi studenti che 
dalla sua dispotica moglie. Un fine set-
timana, alla festa per il 90° compleanno 
della nonna di sua moglie, sopravvissuta 
alla Shoah, Yossi si trova in una situazio-
ne surreale che lo costringe a confron-
tarsi con se stesso e con la sua famiglia. 
I temi della storia e della vita attraver-
so l’umorismo e il paradosso.
Gran Premio “Nello spirito della Fede” 
all’ultima edizione del Festival Religion 
Today di Trento.
A seguire incontro con lo sceneggiato-
re e interprete Emanuel Cohn.
Ingresso € 4 

h 20.30 Serata inaugurale 10. edizione 
“Nuovo Cinema Israeliano”. Saluto 
delle autorità. A seguire, proiezione:
Mr. Gaga (Tomer Heymann, Isr., 2015, 
100’) 
Ohad Naharin, uno dei coreografi più 
importanti ed innovativi al mondo, è 
conosciuto a livello internazionale per 
aver creato il linguaggio di movimen-
to corporeo chiamato Gaga. Naharin 
viene raccontato, attraverso filmati di 
repertorio, a partire dai suoi primi passi 
di danza, che lo vedono esibirsi già gio-
vanissimo, e dai momenti di vita privata 
trascorsi insieme con la sua famiglia. Un 
ritratto viscerale di Mr. Gaga: le prime 
esibizioni con Martha Graham e Maurice 
Béjart sulla scena internazionale, il pas-
saggio al lavoro di coreografo, coronato 
dalla nomina a direttore artistico della 
Batsheva Dance Company, compagnia 
di danza israeliana di fama mondiale. 
Mr. Gaga è il documentario che ha avu-
to in assoluto più spettatori nella storia 
del cinema israeliano.

LUNEDI’ 8 MAGGIO
h 17.00 Hummus! The Movie 

(Oren Rosenfeld, Isr., 2015, 70’) 
Una donna musulmana che si distingue 
per essere una lavoratrice provetta, un 
ebreo sempre sorridente e un giovane 
arabo cristiano: questi i tre personaggi 
principali del film, che condividono una 
forte passione per l’hummus. La storia, 
passando per luoghi e città diverse, 
incrociando esperienze eterogenee ma 
tutte legate al celebre e gustoso piatto 
della cucina mediorientale, rivela un 
aspetto ulteriore di questa pietanza: la 
capacità di unire, almeno sotto l’aspet-
to culinario, chi è diviso su questioni 
di altro tipo, come ad esempio quelle 
politiche o religiose.
A seguire, conversazione con Sara 
Ferrari sul libro Il mare di Gerusalemme 
e la letteratura sulla città
millenaria.

h 19.00 The Little Dictator 
(Nurith Cohn, Isr., 2015, 29’) 
Twilight of a Light (Sylvain Biegeleisen, 
Israele, Belgio, 2015, 70’) 
Repliche, vedi in 7 maggio.

h 21.00 Libere, disobbedienti, innamorate 
(Maysaloun Hamoud, Isr./Fra., 2017, 96’) 
Cosa fanno tre ragazze arabe a Tel Aviv? 
Fanno quello che farebbero tutte le ragaz-
ze del mondo: cercano di costruire il peri-
metro dentro cui affermare la propria iden-
tità. Amano, ridono, piangono, inseguono 
desideri, inciampano, si rialzano. Amano e 
ridono ancora, magari bevendo, fumando 
canne e ballando, in attesa dell’alba.

MARTEDI’ 9 MAGGIO
h 17.00 Presenting Princess Shaw 

(Ido Haar, Isr., 2015, 83’) 
Replica, vedi in 7 maggio.

h 19.15 Proiezione riservata AcomeA 

MERCOLEDI’ 10 MAGGIO
h 17.00 To Take a Wife 

(Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz, Isr., 
2004, 115’)
Haifa, 1979. Viviane è una donna giovane, 
reclusa nella sua casa e in un matrimonio 
privo d’amore. Il senso del dovere per la 
famiglia la tiene obbediente e silenziosa, 
ma il ritorno dal passato di un amante 
mina l’equilibrio quotidiano e la verità fa 
irruzione nella vita familiare. 
Primo lungometraggio della “Trilogia di 
Viviane”, composta dai successivi Seven 
Days (2008) e Viviane (2014).
Premio del pubblico alla Settimana della 
Critica del festival di Venezia 2004.

h 19.15 Hummus! The Movie 
(Oren Rosenfeld, Isr., 2015, 70’) 
Replica (vedi in 8 maggio), con sorpresa 
all’uscita…

h 21.00 Il labirinto del silenzio 
(Giulio Ricciarelli, Ger., 2014, 124’) 
Francoforte sul Meno, 1958. Johann Rad-
mann, avvocato della procura, un giorno 
incontra un giornalista deciso a raccontare 
la verità su Auschwitz. Quasi nessuno 
conosce questo nome e quei pochi che ne 
sanno qualcosa credono che si tratti di un 
campo di custodia. Per raccontare la verità
occorre prima scoprirla, inoltrandosi in 

quello che è a tutti gli effetti un labirinto, 
creato dal silenzio che dopo il 1945 si è 
istituito nel paese riguardo gli atti del na-
zismo. Se per Johann continuare a tacere è 
un veleno, per molti tedeschi disseppellire 
la verità riaprirebbe ferite in via di guari-
gione. La ricerca della verità ricostruisce il 
funzionamento della macchina della morte 
nazista e mostra le difficoltà di un Paese 
che fatica ad ammettere di aver commesso 
crimini tanto atroci e a comprendere che 
per andare avanti è necessario avere il 
coraggio di ricordare.
Film scelto dalla Germania per concorre-
re all’Oscar per il miglior film straniero.

GIOVEDI’ 11 MAGGIO
h 18.00 Gli ebrei e il tango: storia di un

incontro. Conversazione e ascolto a cura 
di Haim Burstin.
Ingresso libero.

h 19.15 Cupcakes 
(Eytan Fox, Isr., 2013, 90’)
Replica, vedi in 7 maggio.

h 21.00 To Take a Wife 
(Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz, Isr., 
2004, 115’) 
Replica, vedi in 10 maggio.

MERCOLEDì 10 MAGGIO 
CINEMA PALESTRINA
h 21.00 One Week and a Day (Asaph 

Polonsky, Isr., 2016, 98’) Anteprima
All’indomani dei sette giorni di lutto per 
la morte del figlio, Eyal non riesce più a 
tornare alla routine quotidiana e si dedica 
alla marijuana. In compagnia di Zoller, il 
figlio dei vicini, trascorre una giornata di 
piccole avventure e fallimenti. Nel frattem-
po la moglie Vicky cerca di mantenere la 
promessa che ha fatto al marito, ovvero 
quella di tornare a gestire la vita personale, 
il lavoro e la casa, ma anche lei fallisce nel 
tentativo. 
Il tema della morte e del lutto in chiave 
umoristica.
Presenta Ariela Piattelli. Ingresso a 
favore dell’Associazione degli Amici del 
CDEC (offerta libera a partire da 8 euro).

CALENDARIO DI INCONTRI E PROIEZIONI
DOMENICA 7 MAGGIO
h 10.30 “Il cinema israeliano oggi.”

Incontro con il direttore artistico Dan Muggia 
A seguire, proiezione: 
Presenting Princess Shaw (Ido Haar, Isr., 2015, 83’) v.o. sott. it.
Ingresso € 4

h 15.00 Twilight of a Light 
(Sylvain Biegeleisen, Isr./Belgio, 2015, 70’) v.o. sott. it.

h 16.30 Cupcakes (Eytan Fox, Isr., 2013, 90’) v.o. sott. it.
h 18.15 The Little Dictator (Nurith Cohn, Isr., 2015, 29’) v.o. sott. it.

A seguire incontro con lo sceneggiatore e interprete Emanuel Cohn.
Ingresso € 4 

h 20.30 Serata inaugurale 10. Edizione “Nuovo Cinema Israeliano”. 
Saluto delle autorità. A seguire, proiezione:
Mr. Gaga (Tomer Heymann, Isr., 2015, 100’) v.o. sott. it.

LUNEDI’ 8 MAGGIO
h 17.00 Hummus! The Movie (Oren 

Rosenfeld, Isr., 2015, 70’) v.o. sott. it.
A seguire conversazione con Sara Fer-
rari sul libro Il mare di Gerusalemme e 
la letteratura sulla capitale di Israele.

h 19.00 The Little Dictator (Nurith Cohn, 
Isr., 2015, 29’) v.o. sott. it.
Twilight of a Light (Sylvain Biegelei-
sen, Israele, Belgio, 2015, 70’) 
v.o. sott. it.

h 21.00 Libere, disobbedienti, innamorate 
(Maysaloun Hamoud, Isr./Fra.,
2017, 96’) v.o. sott. it.

MARTEDI’ 9 MAGGIO
h 17.00 Presenting Princess Shaw (Ido Haar, Isr., 2015, 83’) v.o. sott. it.
h 19.15 Proiezione riservata AcomeA 

MERCOLEDI’ 10 MAGGIO
h 17.00 To Take a Wife (Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz, Isr., 2004, 115’) 

v.o. sott. it.
h 19.15 Hummus! The Movie (Oren Rosenfeld, Isr., 2015, 70’) v.o. sott. it.

Con sorpresa all’uscita…
h 21.00 Il labirinto del silenzio (Giulio Ricciarelli, Ger., 2014, 124’) v.o. sott. it.

GIOVEDI’ 11 MAGGIO
h 18.00 Gli ebrei e il tango: storia di un incontro. Conversazione e ascolto 

a cura di Haim Burstin.
Ingresso libero.

h 19.15 Cupcakes (Eytan Fox, Isr., 2013, 90’) v.o. sott. it.
h 21.00 To Take a Wife (Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz, Isr., 2004, 115’) 

v.o. sott. it.

MERCOLEDì 10 MAGGIO – CINEMA PALESTRINA
h 21.00 Anteprima del film One Week and a Day 

(Asaph Polonsky, Isr., 2016, 98’) Anteprima
Presenta Ariela Piattelli. Ingresso a favore dell’Associazione degli 
Amici del CDEC 
(offerta libera a partire da 8 euro). 


