4° IRANFEST _ CINEMA SAN LUIGI FORLI' _ 15-16-17 Dicembre 2021

Mercoledì 15 Dicembre 2021 - ore 21
1

Desperation
Disperazione
2020 Iran

6

2

Pass
2020

19:58

01:28
3

Iran

The Fourth Wall
La quarta parete
2021 Iran

09:50

4

Elika Abdollahi

Mahboobeh Kalaee

ll film me tte in s cena l'attua le situazione paradossale e a tratti kafkiana - dello s tato
iraniano.

Una donna
3 uomini non
a
Che
aspettobloccata
ha il da
coronavirus?
chiriesce
lo ha
prenderedai
la giusta
decisione.
passato
pipistrelli
all'uomo? come ha
fatto a lasciare i confini cinesi?

Casa e famiglia, relazioni e desideri, tutto si
riassume e si svolge in una cucina. Ma il
ragazzo balbuziente è lasciato solo lì, a giocare
con la sua immaginazione.

Dental Floss
Filo interdentale
2020 Iran

7

Echo
2020

19:57

Farshad Hashemi, Saeed Sadeghi Seraroodi

Una coppia, alle prese col filo interdentale ,
cerca ossessivamente di ricordare ciò che ha
fatto negli ultim i dieci giorni senza mai
spostarsi
dal
bagno
di
casa.

8

Iran

Haboob
2020 Iran

12:23

Chiamo casa
2020 Iran
Leila Ahang

09:50

Davood Moazami, Javid Moazami

9

Mahsa Samani

Una donna, che ha appena compiuto
quarant'anni, s i è da poco separata dal s uo
compagno.

Un padre e una figlia sono abituati a vivere
in armonia e in pace con la natura, ma
alcuni accadimenti destabilizzeranno la
loro serena quotidianità.

5

Crisis
Crisi
2021

02:50

Iran

Lo sta to dell'acqua nel mondo è critico,
ma il rapporto tra un uomo e un pesce è
ancora più critico.

Freedom is Mine
La libertà è mia
2020 Iran/France
Mahmoud Salameh

03:30

Un uomo che cerca di fuggire dal suo paese
viene finalmente salvato dalla gua rdia
costiera.

Giovedì 16 Dicembre 2021 - ore 21
10

Shadow
Ombra
2020 Iran
Mehdi Gholam Suq

Aparat
Apparato
2020 Iran

16
16:46

12

Mandouzma

13

Execution

14

Javad Atefeh

Ali Eskandari, Moones Zeydabadi Nejad

Esecuzione
2021 Iran
Sadegh Ghasemi

Shahla, è la badante di un anziano che soffre
di de pressione cronica. La figlia dell'uom o
vive all'estero e Shahla la vide ochiama ogni
giorno per gli aggiornamenti di routine.

Gli abitanti del villaggio hanno de ciso di fare
un sacrificio.

L'uomo es ce di prigione quando è libe ro di
pensare.

2021

Un pastore in un deserto arido si rifugia
all'ombra di un albe ro per ripa rarsi dal caldo
estremo. Un altro pastore viene e rivendica la
proprietà dell'ombra dell'albe ro. Inizia il
conflitto...

15

01:33

11 Do.Solo.Pin
18:56

Iran

Iran, Norway

2020 Iran

11:19

The Manchador
2020

01:28

Shiva Momtahan

Due mondi distinti per una migra nte che è
nata e vive lontano dalla sua vera casa.

09:00

Mahin Sadri

I Call It Home

17
20:00

08:50

Up to the sea, she weaves a dream
Fino al mare, tesse un sogno
2021 Iran

08:44

Hasan Najmabadi

Kaveh Tehrani

Maryam Khalilzadeh

Sei adolescenti in un villaggio remoto
decidono di lavora re
pe r affittare un
proiettore e regalarsi la magia del cinema.

Mina e Saeed vivono una vita stressante
nella capitale ira niana, Teheran. Esse re una
donna in Iran non è particolarmente facile
e Mina vede un futuro pe r la famiglia
altrove.

In ogni guerra c'è sem pre un soldato che ha
perso e donne che aspettano il suo ritorno.

18

03:39

Who has stolen my Pacifier?
Chi mi ha rubato il ciuccio?
2020 Iran
Sedighe Sharifi Dahaji

03:49

Questo film tratta dei cambiamenti che
l'uomo ha apportato volontariamente o
involontariamente sulla terra e che hanno
causato problemi all'umanità.

Non Stop
2020 Iran
Fahimeh Ghobadi

01:00

Non stop è una breve s toria de l nostro
mondo.
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Venerdì 17 Dicembre 2021 - ore 21
19

House of Fortune
Casa della fortuna
2021 Iran

20

Extra Sauce
Salsa Extra
2020 Iran, Germany

15:55

21

Winter Memories
Ricordi d'Inverno
2020 Iran

13:53

22

Sky Sun ,Tile Sun
Sole del cielo, Sole delle mattonelle
2020 Iran

06:51

23 Imaginary Scene
06:14

Khaneye Bakht

Alireza Ghasemi

Zahra Kababian, Amir Mahdi Safdari

Ziba Arzhang

Rahil Mohajer è stata se polta viva dal marito e
dal padre la prima notte di nozze perché
sospettavano che non fosse più vergine.

Hans è un attore me diocre e da l cuore
spezzato che viene accolto da un Angelo della
Morte dopo aver tentato invano di toglie rsi la
vita appena un'ora prima della sua commedia.

Un'anziana s ignora - affetta da amnesie ricorda ciclicamente momenti di un tem po
ormai passato in cui cercò di fare uno scialle
per il padre , andato in guerra e ma i più
tornato.

A causa di un bomba rdamento, il sole va in
mille pezzi e cala il buio ovunque.

24 Emergency
Emergenza
2021 Iran

25
15:00

Synthesis
Sintesi
2020 Iran

26
14:37

The Nose
Il naso
2020 Iran

27 Bloody Jackboots
06:18

Stivali insanguinati
2021 Iran

01:00

Maryam Esmikhani

Mohammad Towrivarian

Hamideh Teymuri

Leila Ahang

Nazanin è una bambina di sette anni, che s ta
cercando di svelare un segre to all'inferm iere,
venuto a casa loro a seguito di un malore della
madre.

Una famiglia si trova a crescere un figlio
disabile. Ne ll'im possibilità di sos tenere le
spese mediche necessarie , il padre e il fratello
si decidono per una scelta estrema.

Una mattina, Ivan il barbie re trova un naso nel
pane. Lo stesso giorno, il suo cliente Kovalyov si
accorge che il proprio naso è fuori posto.

Gli iraniani s i sono svegliati pe r manifestare
contro gli oppressori. Il sangue di oltre
1500 innocenti è stato versato a terra.

Scena Immaginaria
2020 Iran
Neda Goodarzi

01:00

In un affollato centro commerciale le
persone si muovono e ogni cosa cambia con
l'arrivo improvviso del corona virus.

