
via S. Maria Assunta

La rassegna è organizzata dall’Associazione Italia-Israele di Padova
Si ringrazia:

Ministero degli affari esteri
dipartimento degli Affari culturali 
e scientifici dello stato d'Israele

dal 7 settembre al 19 ottobre

Sala Cinema Fronte del Porto
(già gestita dal CdQ 4 Sud-Est)

Ingresso ad Offerta Libera

6^ Rassegna
del cinema Israeliano

Associazione
Italia-Israele

Ritorna per il sesto anno consecutivo la rassegna del cinema 
israeliano proposta dall’Associazione Italia Israele di Padova. 
Vi sono quest’anno alcune novità organizzative: la rassegna si 
compone di quattro serate anziché di cinque. L’entrata è a 
offerta libera anziché gratuita tout court; non ci si aspetta un 
significativo ritorno economico (ovviamente la manifestazione 
non ha alcun fine di lucro) quanto di sensibilizzare il pubblico 
ai particolari costi di questa rassegna, dovuti al suo carattere 
di nicchia.
Per il resto, troveremo la società israeliana di sempre, 
variegata, apparentemente contraddittoria ma soprattutto 
vitale. Alcune delle pellicole sono di stretta attualità, mentre 
una, Halutzot, è ambientata nel mondo dei pionieri (anzi delle 
pioniere) degli inizi del 1900

Sesta Rassegna del cinema Israeliano
dal 7 settembre al 19 ottobre - h. 20,45
Sala Cinema Fronte del Porto (già gestita dal CdQ 4 Sud-Est)
via S. Maria Assunta
Padova

Comune di Padova

 

per un impegno culturale

a cura di Marta Teitelbaum



Lo rakhok me-ha-etz
(Non lontano dall’albero)     
Dover Kosashvili
2010,116’

Bet-Lekhem
(Betlemme)
Yuval Adler
2013, 99’’

Halutzot
(Le pioniere)
Michal Aviad
2013, 50’’

Eze makom nifla
(Che posto meraviglioso)

Razi è un agente dello Shin Beth, i servizi israeliani di sicurezza interna, e 
Sanfur è un adolescente palestinese che diventa, suo malgrado, informatore 
di Razi. Fiducia e affetto nascono tra i due, ma la dura realtà avrà la meglio 
sui sentimenti. Il film, premiato a Venezia nel 2013 e gratificato di molti 
riconoscimenti in patria, è diretto da Yuval Adler (sceneggiatura co-firmata 
assieme al giornalista arabo-israeliano Ali Waked).

Il film racconta la storia di una famiglia di vignaioli, tra i fondatori della 
cittadina di Ghedera.
Avi Kahanov, il capo famiglia, ha continuato il lavoro di suo padre e lo ha 
sviluppato. Il figlio di Avi, invece, ha scelto un’altra strada. Conflitti all’interno 
della famiglia, incomprensioni e scontri trovano la loro espressione nel lavoro 
che però è anche luogo d’incontro e di riconciliazione.

Il film sviluppa tre storie molto diverse tra loro, ma con un elemento in 
comune: i rapporti tra i datori di lavoro israeliani ed i lavoratori stranieri. Il 
destino fa incrociare le vie della mafia russa con quelle dei braccianti 
tailandesi e delle badanti filippine. Vincitore di cinque premi Ophir, un 
premio al festival di Gerusalemme e due premi al festival di Karlovy Vary.
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Il film ricostruisce attraverso lettere, diari e materiale d’archivio, la vita di 
cinque donne giunte dalla Russia in Palestina all’inizio del XX secolo. Donne 
pioniere, che sognavano una società nuova e giusta. Cofondatrici del kibbutz 
Ein harod, queste donne hanno lavorato la terra accanto agli uomini ed 
hanno lottato per creare un mondo solidale ed egualitario. Il sogno però si è 
scontrato con una realtà più aspra di quanto avessero immaginato

Ad ogni appuntamento un relatore presenterà
il film e condurrà il dibattito dopo la proiezione

Dal 7 Settembre al 19 Ottobre 2015

Lunedì 7 settembre ore 20.45 Lunedì 12 ottobre ore 20.45

Lunedì 19 ottobre ore 20.45

Lunedì 21 settembre ore 20.45


