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SGUARDO SUL NUOVO CINEMA ISRAELIANO 

Hanno girato il mondo i film che proponiamo per la rassegna cinematografica israeliana di Milano.
Molti tra loro hanno portato a casa i premi più prestigiosi o sono stati candidati a vincere 
in grandi festival.
Footnote di Joseph Cedar si è aggiudicato il premio per la Migliore Sceneggiatura a Cannes 
ed è stato poi nominato agli Oscar; Hadas Yaron, protagonista di La sposa promessa di Rama
Burshtein, ha vinto la Coppa Volpi al Festival di Venezia; The Exchange di Eran Kolirin è stato
candidato al Leone d’Oro 2011, mentre Restoration di Yossi Madmoni ha ottenuto il Crystal Globe
a Karlovy Vary; God’s Neighbors di Meni Yaesh si è aggiudicato il premio SACD a Cannes 
e Life in Stills di Tamar Tal ha vinto, tra gli altri, il premio Talent Dove al Leipzig DOK Festival.
Segno che il cinema israeliano continua a suscitare interesse, ad essere apprezzato quasi in tutto
il mondo. Un successo “conquistato” con l’alta qualità delle opere, ma anche attraverso la varietà
dei soggetti affrontati. L’unico tema che ricorre in varie forme, in alcuni dei film presentati, 
è il mondo religioso. 
Footnote è ambientato nella realtà accademica gerosolemitana degli studiosi del Talmud, 
e in chiave ironica ci rende una “lezione” universale sui rapporti tra padre e figlio.
La sposa promessa è un film drammatico su una famiglia ortodossa che affronta una situazione
molto difficile: anche in questa pellicola, malgrado la macchina da presa punti esclusivamente 
sul mondo degli hassidim ultra ortodossi, molti elementi rimandano a una condizione universale. 
La religione diventa una giustificazione per farsi giustizia da soli per i protagonisti di God’s
Neighbors: cresciuti in un quartiere povero, la violenza è il loro modo di far rispettare le leggi. 
Restoration ci porta invece nel vecchio centro di Tel Aviv, per raccontarci in stile nostalgico 
la battaglia e la sconfitta di chi cerca di resistere ai continui cambiamenti che le nuove economie
impongono sui cittadini “di una volta”.
Un film filosofico è The Exchange, che si concentra sul nostro sguardo sulle cose, sui piccoli 
e i grandi cambiamenti, su come la vita può mutare in un attimo: il regista affronta un tema
lontano anni luce dal suo primo lungometraggio La banda, la commedia che lo ha reso famoso 
in tutto il mondo. 
I tre documentari che vi presentiamo, pur trattando argomenti diversi, raccontano di viaggi che
hanno una funzione narrativa, rivelatrice. Il conflitto israelo-palestinese è al centro di One Day
After Peace di Erez e Miri Laufer, in cui la protagonista, una madre israeliana che ha perso suo
figlio, intraprende un viaggio in Sudafrica per capire se la politica post apartheid è applicabile
anche al Medioriente. David Fisher, nel suo Six Million and One, arriva fino in Austria per
conoscere meglio i suoi fratelli, tutti “vittime” della Shoah, in quanto figli di un ex deportato.
Infine Life in Stills, dove nipote e nonna si imbarcano in un viaggio per poi tornare a casa e capire
quanto sia prezioso il loro patrimonio fotografico, che racconta la storia d’Israele, e quanto
pericoloso sarebbe tenerlo a casa piuttosto che condividerlo con il pubblico.
Attenzione particolare merita il lungometraggio su un mostro sacro come Woody Allen, in cui
vita privata e professionale si intrecciano costruendo una trama di grande impatto emotivo.
Da ultimo, come di consueto, nella rassegna viene dato spazio ai giovani. Vedremo, infatti, 
alcune opere degli studenti del Dipartimento di Cinema e Televisione dell’Università di Tel Aviv, 
la più grande scuola di cinema in Israele con 100 film prodotti ogni anno.

DAN MUGGIA, ARIELA PIATTELLI
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Progetto a cura di
Paola Mortara e Nanette Hayon Zippel (CDEC)

Direzione artistica
Dan Muggia (Israele), Ariela Piattelli (Italia)

Prezzi:
Cinetessera annuale: € 5,00, valida anche per la sala Area
Metropolis 2.0
Biglietto € 7,00; € 5.50 con Cinetessera 
Spettacoli delle h 15 e 17 feriali: € 5,50; € 3,50 con Cinetessera
Spettacolo di domenica 24 febbraio h 10.30: € 3,50
Carnet per 6 spettacoli della rassegna: € 25,00

Prevendita
I biglietti di tutti gli spettacoli saranno in prevendita 
presso la cassa di Spazio Oberdan da mercoledì 20 febbraio 2013 
nei seguenti orari: feriali dalle h 17 alle h 21
sabato e domenica dalle h 15 alle h 21

Spazio Oberdan
Viale Vittorio Veneto, 2 – Milano
Info: http://oberdan.cinetecamilano.it
Tel.: 02 – 87.24.21.14 

Tutti gli appuntamenti di questo programma in cui le proie-
zioni saranno accompagnate dalla presenza in sala di artisti,
critici, studiosi per incontri ed esibizioni dal vivo rientrano nelle
attività del Bando Triennale “Rafforzare il legame delle sale
culturali polivalenti con il territorio” promosso nel 2012 da Fon-
dazione Cariplo.

Con il patronato di

Con il patrocinio di

Con il contributo di
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Do. 24 feb. (h 16.45)/Gio. 28 feb. (h 19.30)

Life in Stills
R. e sc.: Tamar Tal. Israele, 2011, 60’.
All’età di 96 anni, Miriam non avrebbe mai im-
maginato di affrontare una nuova e complicata
missione. Il suo negozio di fotografie “Ha'Tzalma-
nia” ("Lo studio fotografico" in ebraico arcaico),
aperto a Tel Aviv nel 1940 dal marito, il fotografo
Rudi Weissenstein, e lasciato in eredità al nipote
Ben, sta per essere demolito. Il Comune infatti
vuole rinnovare il palazzo: il nuovo che spazza via
il vecchio, il moderno che sommerge “l’antico” è
una regola sempre applicata a Tel Aviv. Per la
famiglia è un vero e proprio dramma, ma per
Miriam ancor di più, visto che nel negozio, oltre a
conservare un milione di negativi che documen-
tano i momenti salienti della storia d’Israele, tiene
ben cari i ricordi di suo marito e le memorie fa-
miliari. Così, sotto il segno di questa “tragedia”,
Miriam stabilisce un rapporto speciale con suo
nipote Ben e, malgrado la distanza e i conflitti
generazionali, i due uniscono le forze per vincere la
loro battaglia.

Do. 24 feb. (h 18)/Me. 27 feb. (h 19.15)

The Last Flight of Peter Ginz
R.: Sandy Dickson, Churchill Roberts. Sc.: Sandy
Dickinson. USA, 2012, 67’.
Nel 2003 l’astronauta israeliano Ilan Ramon de-
cise di portare con sé, nello spazio, un disegno di
un bambino ucciso ad Auschwitz. La missione
aerospaziale si concluse in tragedia e Ilan non
tornò mai a terra. Un viaggio senza ritorno, pro-
prio come quello di quel bambino, Peter Ginz, che
all’età di quattordici anni era già scrittore e
artista: aveva scritto cinque storie e un diario sul-
l’occupazione nazista a Praga. Il suo universo di
riferimento era l’immaginazione, così diede vita a
un racconto illustrato, “Una visita dalla Preisto-
ria”, dove il gigante mostro robotico Ka-du era
usato dal governo per terrorizzare i nativi del
Congo Belga: una metafora per raccontare i ter-
ribili avvenimenti a cui assisteva. Peter fu ucciso
ad Auschwitz all’età di sedici anni, e nel campo di
concentramento di Theresienstadt aveva realiz-
zato ben centoventi opere, tra disegni e dipinti. 
Attraverso le opere, storie, sequenze di animazione

e le parole di Chava Pressburger (sorella del pic-
colo artista), seguiamo il viaggio interiore di Peter
dall’infanzia alla giovinezza, percorrendo il suo
universo emozionale, dove la fantasia era l’unico
mezzo per sfuggire alle atrocità e mantenere la
dignità di essere umano. “A Theresienstadt l’unico
modo per sopravvivere era non guardare la realtà”
ha detto un sopravvissuto alla presentazione del
film al Jerusalem Film Festival 2012. Allo stesso festi-
val i registi hanno ricevuto il premio “Avner Shalev”
di Yad Vashem. 

Do. 24 feb. (h 19.30)

One Day After Peace
R.: Miri Laufer, Erez Laufer. Israele, 2012, 86’.
Robi Damelin è nata e ha vissuto in Sudafrica du-
rante il periodo dell’apartheid. Dopo si è trasfe-
rita in Israele, dove ha perso suo figlio David,
soldato di riserva ucciso nei territori occupati. Lo
shock emotivo fa capire alla donna che l’unico
modo per mettere fine al conflitto e all’odio è

NUOVO CINEMA ISRAELIANO 2013
6° edizione

Sa. 23 feb. (h 20.30) Me. 27 feb. (h 21)

Footnote
R. e sc.: Joseph Cedar. Int.: Shlomo Bar Aba, Lior
Ashkenazi, Yuval Scharf. Israele, 2011, 105’.
Il professor Eliezer Shkolnik, come suo figlio Uriel,
è uno dei più importanti studiosi israeliani del Tal-
mud. Il professore però ha un cruccio: il suo lavoro
di ricerca è stato vanificato da un collega che lo
ha preceduto pubblicando prima di lui. Un appa-
rente riscatto arriva quando gli viene annunciato
il conferimento del premio più prestigioso d’Isra ele.
Così scoppia la rivalità tra Eliezer, costretto a sve-
lare la sua vanità, e Uriel, combattuto tra il deside-
rio di vedere il padre ritirare il premio e quello di
ricevere lui stesso un meritato riconoscimento.

Do. 24 feb. (h 11)

Giovani registe - 1. programma
Università di Tel Aviv 74’.
Wax Hurts (La ceretta fa male)
R.: Maya Dreifuss. Israele, 2001, 23’.
Hai quindici anni e vuoi andare al cinema con il
ragazzo che ti piace ma non puoi perché devi
badare a tua sorella… è fastidioso, soprattutto
quando tua sorella è più grande di te!
Take Note (Ricordatelo)
R.: Elite Zexer. Int.: Tamara Klayngon, Maayan
Harush. Israele, 2008, 17’.
Anna, una nuova immigrata in Israele dalla Russia,
è un comandante incompetente dell’esercito e dà 
ordini ai soldati uomini. Cerca una volta per tutte
di provare a se stessa di essere capace, ma perde la
fiducia nel il “sistema”.
Bait (Esca)
R.: Elite Zexer. Int.: Annael Janas, Veronica Ked-
lar, Peter Somra. Israele, 2008, 12’.
Una giovane “Tomboy” adolescente va a pescare e
si troverà con una inaspettata compagnia.

Reality Check (A vuoto)
R.: Michal Vinik. Int.: Hannah Pochtar, Suzana
Papian, Eyal Shechter, Rudi Saada, Moshe Ash -
kena zi, Joel Masrva. Israele, 2011, 22’.
4 novembre 1955. Due ragazze adolescenti visitano
di notte la grande città, Tel Aviv, in cerca di sesso
e qualcosa da fumare.
A seguire lezione di Dan Muggia, direttore
artistico della manifestazione.

Do. 24 feb. (h 15)

The Cutoff Man
R. e sc.: Idan Hubel. Int.: Moshe Ivgy, Tom Yefet,
Naama Shapira. Israele, 2012, 76’.
Gaby lavora per il Comune, stacca l'acqua a chi
non ha pagato la bolletta. Più utenze d'acqua
stacca e più guadagna. Non ha molta scelta:
questo lavoro o la disoccupazione.  Come un
ladro  si insinua nei cortili degli edifici, stacca i
tubi e si allontana per le vie del quartiere. La
gente lo insulta, accusandolo delle proprie disgra -
zie. Ma lui continua, deve sostenere la famiglia.
Quando deve intervenire sull’impianto idrico del-
l'allenatore di calcio di suo figlio, le cose si com-
plicano.
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confrontarsi e parlare con il nemico. Dopo ripe-
tute prove di dialogo respinte da parte del cec-
chino che ha ucciso suo figlio, Robi decide di
tornare nella sua terra natale per esplorare a
fondo la logica e il meccanismo della Commis-
sione per la Verità e la Riconciliazione, stabilita
nel 1995 con lo scopo di superare ed affrontare
anni di odio tra i bianchi e i neri.  Possiamo ri-
solvere il conflitto israelo-palestinese prendendo
esempio dall’esperienza del Sudafrica? Oggi, gra-
zie al suo viaggio, Robi crede di si.

Do. 24 feb. (h 21)/Gio. 28 feb. (h 17)

God’s Neighbors 
R. e sc.: Meni Yaesh. Int.: Roy Assaf, Gal Fried-
man, Itzik Golan, Rotem Ziesman-Cohen. Isra e -
 le/Francia, 2012, 98’.
Le regole devono essere seguite. Per i "sorveglianti"
di uno squallido quartiere di Bat Yam significa
garantire che tutte le donne vestano con modes-
tia, che la gente rispetti lo Shabbat, e che gli arabi
della vicina Jaffa non scorrazzino in macchina, con
la musica a tutto volume. Avi, Kobi e Yaniv sono
giovani e sanno lottare. Avi, il capo della banda,
s'innamora proprio di una di quelle giovani che il
gruppo sta "educando".

Incontri
Al termine della proiezione di giovedì 28 febbraio,
presentazione del libro di Rony Hamaui Il Me -
diterraneo degli altri. Le rivolte arabe tra sviluppo
e democrazia. Giorgio Sacerdoti, presi    dente della
fondazione CDEC, a colloquio con l’autore.

Lu. 25 feb. (h 15)

Tinghir-Gerusalemme. 
Gli echi della Mellah
R.: Kamal Ahachkar. Francia, 2012, 86’. v. o. sott.
francesi.
Kamal Hachkar è cresciuto in Francia pensando
che tutti i berberi fossero musulmani. Ma a
Thinghir, la sua città natale in mezzo alle mon-
tagne dell’Atlas marocchino, ascoltando i racconti
di suo nonno, scopre che esistono, o meglio esi ste-
vano, altri berberi che erano ebrei. E perché non
esistono più? La storia ci racconta che negli anni
‘60, malgrado una presenza ebraica e un passato
di convivenza di duemila anni, gli ebrei lasciarono
gli Atlas. Tutta la comunità partì. Kamal parte
come regista alla ricerca della memoria di questa
comunità e della sua improvvisa partenza. Una
storia conduce all'altra, la ricerca lo manda infine
dal Marocco in Israele, dove trova delle famiglie
provenienti da Tinghir, che sono ancora circondate
da suoni provenienti dalle lontane montagne del-
l’Atlas.

Lu. 25 feb. (h 17)

Crescere in Israele - 2. programma
Università di Tel Aviv 60’.
Pinchas
R.: Pini Tavger. Int.: Anthony Berman, Michael
Coresh, Jenya Dodina. Israele, 2008, 30’.
Pinchas e la sua mamma sono nuovi immigrati

dalla Russia. La mamma guadagna poco, facendo
i turni di notte: il tempo che le resta lo passa con
il suo amante. Pinchas, praticamente abbando-
nato a se stesso, si avvicina a una famiglia di vicini
di casa, religiosa sefardita, numerosa e calorosa. 
Silence 
R.: Hadar Morag. Israele, 2008, 18’.
Mashda ha dodici anni e Amnon quarantacinque.
I due trovano consolazione uno nell'altro. La loro
relazione li lega nel silenzio, senza capire a fondo
la natura del loro rapporto. Un film che spinge il
pubblico nella zona dell’ambivalenza, dove ques-
tioni morali e desideri si scontrano.

Tasnim
R.: Elite Zexer. Int.: Estabrak Elakel, Mussa Za-
halka, Nisrin Siksik, Maysa Daw, Osama Masri.
Israele, 2010, 12’.
Tasnim è forte e si è già fatta le sue idee. Ha dieci
anni e vive in un lontano villaggio beduino. Una
visita inaspettata del padre la spinge a con-
frontarsi con le norme conservatrici della famiglia
e della tribù e a capire che non è più la piccola cuc-
ciola del papà.

Incontri
Ruggero Gabbai, Consigliere Comunale, parlerà
di: Milano-Tel Aviv, due città gemellate: affinità e
differenze.
Al termine, Happy Jewish Hour.

Lu. 25 feb. (h 19)

Six Million and One
R. e sc.: David Fisher. Israele, Germania, Austria,
2011, 97’.
Del diario di Joseph Fisher non si sapeva nulla fino
alla sua morte. I figli, come d'abitudine, rifiu tano
di affrontarlo, eccetto David (il regista): per lui il
diario è una guida verso il passato sconosciu  to del
padre, sopravvissuto ai campi di concentramento
di Gusen e Gunskirchen in Austria.  Ma David non
vuole viaggiare solo e convince i fratelli ad ac-
compagnarlo in questo doloroso percorso. Forse
viaggiando nel passato sconosciu  to riusciranno
anche a riconciliare la famiglia dopo vecchie e at-
tuali tensioni. I litigi, gli scherzi, le incomprensioni
costellano questo lungo viaggio nella storia. Così,
nell’oscurità dei tunnel dei campi di lavoro, dove il
loro padre era costretto ai lavori forzati, i fratelli
cercano di comprendere il significato della storia
famigliare. Esternando i più profondi dolori tra pian ti
e risate, Fisher crea scene dolci e amare che do-
nano a questo film personale una rara dimensione
intima.
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Lu. 25 feb. (h 21.15)

The Exchange
R. e sc.: Eran Kolirin. Int.: Rotem Keinan, Sharon
Tal, Dov Navon, Shirili Deshe, Michael Kfir, Shiri
Ashkenazi. Israele, Germania, 2011, 98’.
Il dottorando Oded conduce una vita tranquilla,
forse un po’ monotona, con la sua compagna. Un
giorno l’uomo torna a casa a prendere una cosa,
in un orario della giornata in cui non è mai tor-
nato. Trova una luce diversa, che illumina la casa
in modo particolare. L’unico rumore che sente è
quello del ronzio del frigorifero. In quel momento
cambia qualcosa e nella sua testa scatta un mec-
canismo che lo porta a compiere strane azioni, a
sfidare i vincoli sociali e a volte a comportarsi
come un bambino. Oded, che sembra vedersi vi-
vere da fuori, trova una persona, il vicino di casa,
con cui condividere questo strano e misterioso
“stile” di vita.

Ma. 26 feb. (h 15.30)

Vita estrema - 3. programma 
Università di Tel Aviv 59’.
Roads 
R.: Lior Geller. Int.: Waseem Nur Habshi, Daniel
Chernish, Mahmud Mura, Osama Rabaya, Haled
Mayer Marwat. Israele, 2008, 22’.
Il tredicenne Ismayl vorrebbe uscire dal quartiere
malfamato della città di Lidda. Quando un ex
soldato israeliano traumatizzato arriva nel
quar tiere in cerca di droghe per fuggire dalla sua
realtà, nasce un’opportunità inaspettata.

Segal
R.: Yuval Shani. Int.: Yosef Carmon, Yael Yaaqov,
Alma Zak. Israele, 2009, 23’.
Segal si è rinchiuso da anni nel suo appartamento
per vivere come vuole. Un invito inatteso lo farà
uscire di casa e forse riallacciare i contatti con il
mondo che lo circonda.

Eva – Working Title
R.: Dor Fadalon. Int.: Evelin Kachulin, Dror Dahan.
Israele, 2010, 14’.
Eva, aspirante attrice, cerca con difficoltà di ri-
cordarsi che un film è solo un film. 

Ma. 26 feb. (h 17.00)

Leibowitz - Faith, Country and
Man
R.: Uri Rosenwanks. Sc.: Rinat Klein. Israele,
2012, 60’.
Diciassette anni sono passati dalla morte, all'età di
novantuno anni, del professore Yeshayahu Lei-
bowitz, uno dei più grandi intellettuali della storia
d’Israele. Ma è come se fosse ancora vivo, in Is-
raele non passa settimana senza che il suo nome
venga ricordato in vari contesti. Leibowitz era una
un ebreo religioso, uno scienziato, un filosofo e un
oppositore senza partito. La critica di Leibowitz
sfidava la politica israeliana nei territori occupati e
la cultura religiosa israeliana. Gli israeliani lo am-
miravano e lo odiavano contemporaneamente, per
le sue critiche alla politica, all’esercito  e alla socie -
tà. Nessuno poteva rimanere indifferente davanti a
un suo discorso. Un personaggio paradossale, da
una parte dogmatico e conservatore, dall'altra il-
luminato, innovatore e persino radicale. Migliaia
di persone religiose e laiche di destra e di sinistra
andavano a fargli visita. E la sua casa era sempre
aperta a tutti. Il film incontra i suoi alleati, discepoli,
avversari e membri della famiglia, intrecciando le
loro testimonianze con estratti di documentari del-
l’epoca, per farci scoprire quanto Leibowitz sia  in
effetti ancora un uomo attuale, del presente.

Incontri
Conversazione di  Marco Ottolenghi, studioso
di ebraismo: Attualità del pensiero di Yeshayahu
Leibowitz.

Ma. 26 feb. (h 19)

Woody
R. e sc.: Robert Weide. Int.: W. Allen, Penelope
Cruz, Diane Keaton, Scarlett Joahansson. USA,
2012, 113’.
Scrittore, regista, attore, commediografo e mu-
sicista. Questi sono solo alcuni aspetti della figura
poliedrica del grande Allan Stewart Konigsberg, in
arte Wody Allen.

Ma. 26 feb. (h 21.15)/Me. 27 feb. (h 17)

Restoration
R.: Joseph Madmony. Sc.: Erez Kav-El. Int.: Sas-
son Gabai, Henri David, Nevo Kimhi, Sarah
Adler. Israele, 2012, 103’.
Yaakov Fidelman ha settant’anni e ancora lavora
sodo nel suo vecchio laboratorio di restauro,
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anche se la morte improvvisa del suo storico
socio Malamud lo sconvolge totalmente e mal-
grado le continue insistenze di suo figlio Noah,
giovane avvocato di successo, che vuole chiudere
il negozio e costruire un palazzo di sei piani per
affittare gli appartamenti. Padre e figlio si scon-
trano duramente ma l’arrivo di Anton, un miste-
rioso ed eccentrico ragazzo che inizia a lavorare
per Fidelman in laboratorio, cambia ulterior-
mente le cose. Yaakov inizia a vedere nel suo
nuovo aiutante una sorta di figlio ideale.

Gio. 28 feb. (h 21)

La sposa promessa
R. e sc.: Rama Burshtein. Int.: Hadas Yaron, Yif-
tach Klein, Irit Sheleg, Chaim Sharir. Israele,
2012, 90’.
Shira ha diciotto anni ed è la più giovane di una fa-
miglia ebraica ortodossa di Tel Aviv. La ragazza è
felice, finalmente anche lei è promessa sposa a un
ragazzo della sua stessa età ed estrazione sociale.
Le aspettative vengono improvvisamente infrante
da una terribile tragedia: durante la festa di Purim,
la sorella Esther muore mentre partorisce il suo pri-
mogenito. L’immenso dolore che assale la famiglia
fa dimenticare il matrimonio di Shira, impegnata
con la madre, il padre e Yochay ad accudire e dare
amore al neonato. Un altro colpo di scena cambia
ancora le cose: a Yochay viene proposto di sposare
una vedova belga, e il matrimonio prevede il tra-
sferimento in Europa. L’unico modo per tenere il ni-
potino a Tel Aviv è che Shira sposi Yochay.

Coppa Volpi per la migliore interpretazione fem-
minile a Hadas Yaron alla Mostra del Cine ma di
Venezia 2012.

SABATO 23 FEBBRAIO
h 20.30

Serata inaugurale alla presenza delle autorità. 
A seguire
Footnote (J. Cedar, 105’) v. o. sott. it.

DOMENICA 24 FEBBRAIO  
h 11.00 Ingresso € 3,50
Giovanmi registe - 1. programma 
Università di Tel Aviv
Quattro cortometraggi (74’) v. o. sott. it.
A seguire lezione di Dan Muggia, direttore
artistico della manifestazione.

h 15.00 
The Cutoff Man (I. Hubel, 76’) v. o. sott. it.

h 16.45 
Life in Stills (T. Tal, 60’) v. o. sott. it.

h 18.00 
The Last Flight of Peter Ginz (S. Dickson, 
Ch. Roberts, 67’) v. o. sott. it.

h 19.30
One Day After Peace (M. e E. Laufer, 64’) v. o.
sott. it.

h 21.00 
God’s Neighbors (M. Yaesh, 98’) v. o. sott. it.

LUNEDI 25 FEBBRAIO
h 15.00 
Tinghir-Gerusalemme. Gli echi della Mellah 
di (K. Ahachkar, 52’) v. o. sott. in francese

h 17:00 
Crescere in Israele - 2. programma 
Università di Tel Aviv 
Tre cortometraggi (60’) v. o. sott. it.
A seguire incontro con il Consigliere Comunale
Ruggero Gabbai: Milano-Tel Aviv, due città
gemellate: affinità e differenze.
Al termine, Happy Jewish Hour.

h 19.00 
Six Million and One (D. Fisher, 97’) v. o. sott. it.

h 21.15 
The Exchange (E. Kolirin, 98’) v. o. sott. it.

MARTEDI 26 FEBBRAIO
h 15.30 
Vita estrema - 3. programma 
Università di Tel Aviv  
Tre cortometraggi (59’) v. o. sott. it.

h 17.00 
Leibowitz - Faith, Country and Man 
(U. Rosenwanks, 60’) v. o. sott. it.
A seguire conversazione di  Marco Ottolenghi,
studioso di ebraismo: Attualità del pensiero di
Yeshayahu Leibowitz.

h 19.00 
Woody (R. Weide, 113’) v. o. sott. it.

h 21.15 
Restoration (J. Madmony, 103’) v. o. sott. it.

MERCOLEDI 27 FEBBRAIO
h 17.00 
Restoration (J. Madmony, 103’) v. o. sott. it.

h 19.15 
The Last Flight of Peter Ginz (S. Dickson, 
Ch. Roberts, 67’) v. o. sott. it.

h 21.00 
Footnote (J. Cedar, 105’) v. o. sott. it.

GIOVEDI 28 FEBBRAIO
h 17.00 
God’s Neighbors (M. Yaesh, 98’) v. o. sott. it.
A seguire presentazione del libro di Rony
Hamaui Il Mediterraneo degli altri. Le rivolte 
arabe tra sviluppo e democrazia.Giorgio Sacer-
doti, Presidente Fondazione CDEC, a colloquio
con l’autore. 

h 19.30 
Life in Stills (T. Tal, 60’) v. o. sott. it.

h 21.00 
La sposa promessa (R. Burshtein, 90’) v. o.
sott. it.

CALENDARIO DI INCONTRI 
E PROIEZIONI



Michal Rosenberger (Israele 1968) è un’artista
di grandissimo pregio, più volte premiata in ri-
levanti manifestazioni d’arte. Eccezionalmente
presso l’atrio dello Spazio Oberdan saranno
esposte alcune sue sculture durante il Festival
del Cinema Israeliano.

È TEMPO

È tempo di fare silenzio dentro di noi.
È tempo di metterci in ascolto
Di stare per un istante fermi.
Di ascoltare le nostre preghiere.
Di far emergere i nostri più intimi desideri
Di aprirsi come un fiore e
di raccogliere tutto ciò che di buono ci auguriamo.
È tempo di far vibrare l’infinità, l’immensità
Dell’universo attraverso la nostra esistenza.
Di essere presenti.
Di essere magici.
Di spogliarci e venire fuori dai bozzoli
delle nostre vite parallele,
contenenti tutte le possibilità di essere qualsiasi cosa.

Michal Rosenberger 
Febbraio 2012


