50 Giorni: al Balkan Florence Express
l'action movie Redemption Street
di Miroslav Terzić, alla presenza del regista
Martedì 18 Novembre, Cinema Odeon, Firenze

Seconda giornata, alla 50 Giorni, del Balkan Florence Express, domani Martedì 18
Novembre. Dopo la grande apertura di Lunedì 17 con il film Love Isand di Jasmila Žbanić,
che ha visto l'ultima interpretazione dell'attore italiano Franco Nero, in programma un
imperdibile action movie: Redemption Street (ore 22.30) che sarà proiettato alla presenza del
regista Miroslav Terzić, un film che mostra come la nuova cinematografia balcanica stia
spaziando nei generi più diversi, lasciandosi alle spalle il tema del dopoguerra.
Le proiezioni pomeridiane iniziano alle ore 16 con una serie di documentari presentati in
collaborazione con il Festival dei Popoli: Memorie condivise di Ado Hasanović (ore 16),
Unplugged di Mladen Kovačević(ore 16.30), Mama Europa di Petra Seliškar (ore 18),
mentre in prima serata sarà presentato il bel film drammatico Čefuri Raus!/Chefurs Raus!
di Goran Vojnović (ore 20.30), storie di immigrazione e integrazione nei Balcani di oggi.
16:00
Memorie condivise di Ado Hasanović, Italia, Bosnia-Erzegovina 2014, documentario,
Italiano, 25′ Crespellano, luglio 2013: un gruppo di ragazzi parte per la Bosnia per scoprire le
ragioni del nome della scuola che un tempo hanno frequentato, “Bambini di Sarajevo”.
Ognuno di loro sa che si è combattuta una guerra e che vi è stato un interminabile assedio, ma
nessuno conosce i motivi che l’hanno scatenata ed il perché di tanta ferocia. Non sarà solo
una vacanza ma una occasione per riflettere sul significato di diversità multietnica e religiosa,
sulla riconciliazione e sulla giustizia.
16:30
Unplugged di Mladen Kovačević, Serbia 2014, documentario, v.o. sott. ita/eng, 50′ Cosa
accade – tecnicamente – non sanno spiegarlo nemmeno loro, Pera e Vera, due anziani
suonatori di foglie che tentano d’insegnare a Josip, musicista e costruttore di strumenti
musicali, come riuscire a emettere suoni da qualcosa all’apparenza così semplice come una

foglia. Ottenere una vera e propria melodia, infatti, si rivelerà un processo arduo e
d’inaspettata complessità.
18:00
Mama Europa di Petra Seliškar, Slovenia, Macedonia, Croazia 2013, documentario,v.o sott
ita/eng, 90’ Terra è una bambina di 6 anni che ha un nome splendido e una vita speciale. Di
mamma slovena e papà per metà cubano e per metà macedone, sa già che nel mondo esistono
confini e frontiere, che c’è stata una grande guerra e tutte le persone che ha la fortuna di
incontrare le raccontano un pezzo di quella storia, di quel Pianeta Terra che è di certo la cosa
“più importante di tutto il resto”.
20:30
Čefuri Raus!/Chefurs Raus! di Goran Vojnović, Slovenia 2013, drammatico, v.o. sott.
ita/eng,100′. Anteprima italiana alla presenza del regista. Film tratto da un bestseller dello
stesso regista, con il prezioso aiuto nella sceneggiatura di Abdullah Sidran (sceneggiatore del
primo Kusturica), racconta la storia di 4 ragazzi che in una Ljubljana periferica cercano
un’identità. Figli di emigranti del sud della Jugoslavia chiamati spregiativamente ‘Cefuri’ alle
prese con la polizia, con famiglie precarie e la difficoltà di crescere insieme.
22:30
Redemption Street/ Ustanicka ulica di Miroslav Terzić, Serbia 2012, azione/drammatico,
v.o. sott. ita/eng, 97′. Anteprima italiana alla presenza del regista. Dušan è un giovane
procuratore di crimini di guerra a Belgrado che deve indagare su una formazione paramilitare.
L’unità dei “Primi pionieri” che ha combattuto in Croazia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo dove
è scomparsa senza lasciare traccia. Un film che con lo stile del noir mette a confronto cacciato
e cacciatore, umanità e dovere.

Biglietti:
Abbonamento giornaliero €10 / ridotto* €6 Abbonamento completo €30 / ridotto* €20
*Riduzioni: soci ARCI / soci Coop (solo spettacoli segnalati su www.50giornidicinema.com)
con biglietto della mostra “Picasso e la modernità spagnola” di Palazzo Strozzi / con il
biglietto dello spettacolo in scena al Teatro della Pergola nella settimana in corso

