COMUNICATO STAMPA 18-12-2017

Nothingwood Party di Sonia Kronlund
Evento speciale in anteprima: dal 19 Dicembre
al Cinema La Compagnia
In collaborazione con il Middle East Now Festival
Nothingwood Party diretto dalla documentarista francese Sonia Kronlund è stato presentato in
anteprima nella categoria della Quinzaine des Realisateurs al Festival di Cannes 2017 e
successivamente al Biografilm Fest di Bologna. Sarà distribuito nelle sale la prossima primavera da
I wonder pictures. Da martedì 19 Dicembre il film sarà in programmazione al Cinema La
Compagnia (Via Cavour 50, Firenze) come evento speciale e anteprima natalizia.
Il film è ambientato in Afghanistan, a un centinaio di chilometri da Kabul, dove Salim Shaheen,
celebre attore, regista e produttore afghano, vuole proiettare alcuni dei suoi 110 film e a girare il
111°: la storia si concentra prevalentemente sulle peripezie di questo personaggio, il principale
protagonista di un'industria del cinema nella quale non ci sono soldi, fatta di niente, una
Nothingwood.
Il tutto in un paese in cui vige una forte censura che reprime la creatività.
Il viaggio del regista, insieme alla sua banda di attori – uno più eccentrico e incontrollabile
dell’altro –, è l’occasione per conoscere questo appassionato di cinema, che continua instancabile a
fare film di serie Z e che si prende anche gioco, della morte onnipresente in Afghanistan, paese
martoriato dalla guerra e dai conflitti.
In questo paese governato da un regime rigidissimo e dove viene censurata ogni forma d'arte, Salim
Shasheen è riuscito a ritagliarsi il suo piccolo spazio con la sua arte indipendente mettendo sempre
il cinema in primo piano e mostrando come possa essere messo in atto quello che ha imparato da
autodidatta.
Per più di trent’anni Salim ha cercato di esaudire il proprio desiderio di bambino: diventare un
creatore di storie in una terra perennemente in guerra che sicuramente non è né Hollywood, né
Bollywood. Ma, tutto sommato, ci si può anche accontentare di essere il principe di Nothingwood…

Programma spettacoli
MARTEDì 19 DICEMBRE, ORE 21.00
MERCOLEDì 20, ORE 19.00
VENERDì 22, ORE 15.00
SABATO 23, ORE 17.00
DOMENICA 24, ORE 21.00
LUNEDì 25, ORE 19.00
MARTEDì 26, ORE 21.00
MERCOLEDì 27 ORE 17.00
GIOVEDì 28, ORE 15.00
VENERDì 29, ORE 19.00
SABATO 30, ORE 17.00
DOMENICA 31, ORE 15.00
Biglietti: intero 8 euro, ridotto 6 euro
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