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CURDI TRA NOI

Io vado, madre.
Se non torno,
sarò fiore di questa montagna
frammento di terra per un mondo
più grande di questo…

Quinta Edizione
Festival del Cinema Curdo
Programma

CURDI TRA NOI
Festival del Cinema Curdo
Pordenone
Quinta Edizione
Memorial Mirella Galletti

7, 13 e 14 Maggio 2015
Entrata libera

Il recente coinvolgimento dei Curdi nelle questioni
belliche mediorientali ha portato questo popolo senza
terra alla ribalta internazionale. Risulta pertanto
interessante più che mai quest’anno approfondire i
molteplici argomenti dei conflitti che li coinvolgono e
che gli occidentali conoscono e non sempre bene solo
attraverso i media. Questa edizione del Festival voluto
dall’Associazione “via Montereale” con il patrocinio
del Comune di Pordenone e quest’anno con la
partecipazione attiva della Coopnoncello, ed intestato
alla nostra indimenticabile madrina Mirella Galletti
(docente presso l’Università “Orientale” di Napoli e
prematuramente scomparsa) quest’anno è improntata
sulle testimonianze più che mai dirette. A cominciare
dal regista ed attore curdo iracheno Kae Bahar (nome
d’arte di Karzan Krekar Sherabayani) che quest’anno
ha proposto alcuni documentari fra i più premiati
della cinematografia del settore. Di lui vedremo due
documentari brevi che ci daranno modo di comprendere
meglio la complessità ed i giochi di potere in essere nei
territori dove i Curdi combattono l’Isi.
Avremo l’occasione per presentare l’esperienza di
viaggio nel Kurdistan turco di una delegazione di
osservatori internazionali delle reti Rojava Calling e rete
Kurdistan a cui si è aggregata anche una rappresentanza
di soci della Coop Noncello, tornati da poco dal
Kurdistan turco.
Durante la serata si approfondirà anche la situazione
socio-politica del Kurdistan degli ultimi 30 anni,
focalizzandosi sulle recenti esperienze di confederalismo
democratico nell’area del Rojava.
Infine il film dell’italiano Federico Dessi che vive
a Beirut, autore con Justin De Gonzague di un
documentario (progetto di Focus on Syria) che
testimonierà la lotta dei curdi per l’emancipazione e il
futuro della Siria.

7 Maggio 2015 - ore 20,45 Sala Totò Cinemazero
Introduce Ludovica Cantarutti
Incontro con KAE BAHAR
Proiezione dei documentari
•

Io sono Sami (15’)

•

Il contrabbando di alcol (7’)

(Sottotitoli in italiano)
Dibattito con l’autore
13 Maggio 2015 - ore 20,45
Saletta Incontri - Convento di San Francesco del Comune di Pordenone
Verso Kobane
Testimonianze della delegazione di Coopnoncello di
Pordenone al rientro dal Kurdistan turco, sul confine
siriano Incontro con un rappresentanti di UIKI ONLUS
Proiezione del documentario di Nicola Giordanella
•

Kurdistan chiama – Kobane a pochi metri (15’)

Dibattito
14 Maggio 2015 - ore 20,45 Sala Totò Cinemazero
Due paesi un esilio (52’) (film documentario)
di Federico Dessi e Justin de Gonzague
(Sottotitoli in italiano)
Introduzione di Anna Clementi

ASSOCIAZIONE “via MONTEREALE”
Dal 1999 l’Associazione “via Montereale”, nata per
sensibilizzare alla cultura della diversità, promuove incontri
con autori dei paesi lontani e progetti per approfondire
culture e loro caratteristiche. Si propone anche di diffondere
la conoscenza e il dialogo fra le persone che abbiano in sé
una diversità, considerata quest’ultima come ricchezza. In
questa ottica promuove iniziative e progetti legati ai metodi
d’avanguardia per il recupero dell’handicap, come ad esempio
gli scritti di alcuni ragazzi impegnati nella Comunicazione
Facilitata (CF).
Edita una collana di Quaderni legata inizialmente alla
capacità di Scilla Raffin (autrice del volume “Le parole del
silenzio” giunto alla terza edizione e scritto con il metodo
della Comunicazione Facilitata) di esprimersi in maniera non
verbale, a conforto dell’idea che non è detto che chi non parla
non abbia qualcosa da dire ed integrati successivamente con
altri Quaderni contenenti inediti gentilmente concessi dagli
autori ospiti. Nel 2002 ha avviato per la prima volta in Regione
Friuli Venezia Giulia Corsi per la formazione per Facilitatori,
così chiamati gli operatori capaci di seguire i ragazzi con la
Comunicazione Facilitata. Tra i vari progetti va sottolineato
quello dedicato al popolo Tuareg (a Pordenone esiste l’unica
comunità in Italia). Esso prevede una mostra itinerante (che
va oltre l’apporto esclusivamente fotografico) ed un Quaderno
intitolato “Tuareg, gli uomini blu del deserto”.
Lo scopo è altresì quello di raccogliere fondi per la
costruzione e il funzionamento di una scuola primaria e la
realizzazione (già avvenuta) di 16 pozzi d’acqua nel Niger
con la collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia e il
Comune di Pordenone. L’Associazione ha inoltre istituito il
“Centro per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio
culturale Tuareg. Altri progetti sono legati alla conoscenza
delle culture dell’Armenia e del Popolo Curdo.
Ha fatto conoscere i Mapuche del Cile, il lavoro
sull’emancipazione delle donne indiane con la presenza a
Pordenone della scrittrice Urvashi Butalia. Ha ospitato il
giapponese Masaru Emoto.
Da alcuni anni edita un foglio distribuito in tutta Italia intitolato
CICORIA in onore di Reiner Maria Rilke.
All’Associazione “via Montereale” è possibile devolvere il 5
per mille con il codice
01384180939
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al numero 0434 363255
E-mail: viam.cultdivers@tin.it - www.viamontereale.org

