Il bagno turco
Ferzan Ozpetek, 1997
Francesco è un architetto italiano che alla morte della zia Anita eredita un hamam (o hammam, un "bagno turco") ad Istanbul in Turchia. Lascia l'Italia con l'intenzione di vendere l'immobile il prima
possibile e tornare subito al suo lavoro, uno studio di architettura
che condivide con la moglie - con cui ha un rapporto conflittuale - e
con un altro socio.
A Istanbul viene accolto dalla famiglia di Osman, che assieme alla
defunta zia gestiva l'hamam, ormai chiuso da molti anni. Tutti i
componenti della famiglia erano molto affezionati ad Anita, e si dimostrano amorevoli con Francesco che ne rimane piacevolmente
colpito; affascinato dalla stessa Istanbul e innamoratosi di Mehmet,
uno dei figli di Osman, Francesco non ritorna in Italia ma decide
invece di fermarsi a Istanbul per un certo periodo e rimettere a
nuovo il locale. Col prolungarsi dell'assenza di Francesco da Milano, la moglie va a cercarlo e scopre la verità; il confronto tra i due
viene improvvisamente interrotto da un tragico evento, che cambia
per sempre la vita della donna....
FESTA DEI POPOLI (CINEMA OZPETEK VHS)

Marrakech Express
Gabriele Salvatores, 1989
Italia, fine anni ottanta. Marco, un giovane ingegnere, riceve la visita
di Teresa , una sconosciuta che si presenta come la fidanzata di
Rudy - un suo amico di università che non vede da tempo - e che gli
chiede in prestito 30 milioni di lire. È l'unico modo per salvare la vita
a Rudy, condannato a 20 anni di galera per detenzione di hashish a
Marrakech (Marocco). I soldi servono per corrompere un giudice, ma
Marco, che non dispone di quella somma, decide di radunare i vecchi amici della comitiva dell'università: Maurizio Ponchia, Paolino e
Cedro. Nonostante i molti dubbi e le perplessità, gli amici alla fine
decidono tutti di partire alla volta del Marocco con la somma necessaria a salvare Rudy. Comincia così l’avventuroso viaggio alla volta
di Marrakech, a bordo della fuoristrada Mercedes recuperata da
Ponchia (che lavora in una rivendita di auto usate). Fra molti imprevisti e rocambolesche disavventure, il gruppo riesce a giungere a destinazione, ma i quattro scoprono che i soldi non servivano per il rilascio dell'amico dal carcere (la storia dell'arresto per droga era inventata), bensì per comprare una trivella che sarebbe servita a trovare
acqua in un'oasi del deserto, dove poi si sarebbero coltivate delle
piantagioni di arance.
FESTA DEI POPOLI (CINEMA SALVATORES VHS COMMEDIA)

Forse Dio è malato
Franco Brogi Taviani, 2008
Liberamente ispirato al libro omonimo di Walter Veltroni.
Piccole storie che aprono spiragli e visioni sulla grande storia:
un viaggio nell'Africa martoriata dalla guerra, la fame e l'Aids,
attraverso il Mozambico, l'Angola, l'Uganda, il Senegal, il Cameroun ed il Sud Africa. Storie di bambini soldato e di bambini
accusati di stregoneria.
Di uomini e donne, soprattutto donne, che lottano contro la malattia, la miseria, la diaspora dell'emigrazione.

FESTA DEI POPOLI (CINEMA BROGI DVD DOCUMENTARI)

Il tè nel deserto
Bernardo Bertolucci, 1990
Africa 1947 - Le vicende di 3 viaggiatori (viaggiatori, non
turisti) americani in Africa: una coppia di artisti in crisi,
Kit e Port (Debra Winger e John Malkovich) e l'amico
George (Campbell Scott), danaroso ed invadente. Si
parte da Tangeri e si percorre un lungo itinerario, un
viaggio tra noia ed esperienze anche drammatiche, che
rispecchia il vuoto di tre esistenze, un viaggio dove "il
cielo è così strano, quasi solido".
Durante il viaggio i tre si dividono. Port si ammala di tifo
e muore dopo lunga agonia. Rimasta sola, Kit si accoda
ad una tribù di tuareg il cui giovane capo, Belgassim, la
prende come
sua concubina. Dopo varie peripezie si ri.
trova nell'ospedale di Tangeri dove viene rintracciata da
un'esponente dell'ambasciata americana...
FESTA DEI POPOLI (CINEMA BERTOLUCCI DVD)

Fuga di mezzanotte
Alan Parker, 1978
Il 6 ottobre 1970, dopo un periodo a Istanbul, un cittadino
americano di nome Billy Hayes viene arrestato dalla polizia
turca a causa dell'alto livello di allerta dovuto alla paura di
attentati terroristici. Dopo essere stato trovato in possesso
di diversi pacchetti di hashish, viene condannato a una
pena relativamente indulgente di quattro anni e due mesi
per possesso di droga.
Viene mandato alla prigione di Sagmalcilar dove conosce
e diventa amico di altri prigionieri occidentali con i quali
prepara un piano di evasione che fallisce. Nel 1974, dopo
un appello dell'accusa (che sperava di convertire la condanna per possesso in una per contrabbando), la sentenza
viene convertita a trent'anni imposti dalla Corte Suprema
turca ad Ankara...
FESTA DEI POPOLI (CINEMA PARKER VHS)
.

Ai confini del paradiso
Fatih Akın, 2007
Nejat Aksu, figlio di un immigrato turco, insegna letteratura tedesca all'Università di Amburgo. Suo padre Ali, che vive a Brema, è rimasto vedovo quando
lui aveva solo sei mesi e ha dovuto allevarlo da solo.
Ormai anziano, per colmare la sua solitudine, Ali
propone a Yeter, una prostituta di origine curda di
cui è cliente "abituale", di andare a vivere con lui.
Una sera Ali invita suo figlio a cena e gli presenta la
nuova compagna ma, poche ore più tardi, forse in
seguito all'abbondante pasto consumato, viene colto
da un infarto e deve essere ricoverato in un'unità di
terapia intensiva...

FESTA DEI POPOLI (CINEMA AKIN DVD)

Gandhi
Richard Attenborough, 2006
30 gennaio 1948, Nuova Delhi, India. L’anziano Mahatma Gandhi, il santo portavoce della nonviolenza, si
reca in giardino per dire le consuete preghiere indù, circondato da una folta calca di fedeli, in mezzo ai quali vi
è un giovane grande e grosso che, tramite un diversivo,
gli si avvicina e gli spara tre colpi di rivoltella, uccidendolo.
I funerali del piccolo grande uomo sono imponenti e solenni, e vi partecipano i maggiori membri del governo e
dell'alta società dell'India, oltre che rappresentanti dei
governi di tutto il mondo.
In testa alla grande marcia vi è l’ auto funebre che accompagna il defunto, accanto al quale stanno il primo
ministro indiano, Nehru e il fedele braccio destro, Sardar Patel, entrambi i più grandi amici e migliori discepoli
del Mahatma.
FESTA DEI POPOLI (CINEMA ATTENBOROUGH
DVD BIOGRAFICO)

Train de vie
Radu Mihaileanu, 2004
Il film comincia con la apparizione di Shlomo e l'inizio del
suo racconto che vedrà protagonista il villaggio dove vive
e la sua salvezza. La storia si sviluppa quasi integralmente come un flashback ambientato in uno shtetl (villaggio
ebraico dell'Europa dell'Est) nel 1941. La rottura dell'equilibrio si ha quando Shlomo, il pazzo del villaggio, avvisa i
suoi concittadini che, nei paesi vicini, gli ebrei stanno venendo deportati dai militari nazisti. Si riunisce così il consiglio degli anziani che, grazie proprio all'illuminante idea
di Shlomo, decide di organizzare un finto treno di deportazione che accompagni tutto lo shtetl in Palestina passando per l'Unione Sovietica. Ci si divide i compiti tra le
parti dei militari nazisti, dei deportati e del macchinista,
grazie anche al lavoro di falegnami, sarti e a Schmecht,
insegnante ebreo di tedesco accorso per istruire
i finti soldati nazisti.
FESTA DEI POPOLI (CINEMA MIHAILEANU DVD)

Sacro cuore
Ferzan Ozpetek, 2005

Irene Ravelli è una cinica donna d'affari che ha ereditato dal
padre una fortuna. Per i suoi affari edilizi ottiene il dissequestro dell'antico palazzo di famiglia dove un tempo viveva la
madre. Irene scopre che una delle stanze, abitate un tempo
dalla madre, è rimasta intatta come se la donna ci abitasse
ancora.
L'incontro con una bizzarra bambina di nome Benny, la porterà ad entrare in contatto con una realtà a lei sconosciuta, caratterizzata da una estrema povertà, questo genera in Irene
un profondo conflitto interiore che la porta ad un radicale e
mistico cambiamento.
FESTA DEI POPOLI (CINEMA OZPETEK DVD)

La finestra di fronte
Ferzan Ozpetek, 2003
Giovanna è una giovane donna insoddisfatta della propria
vita: il lavoro come contabile in una polleria le dà poche
soddisfazioni, ha due figli da crescere e un marito che
passa da un lavoro precario all'altro. Un giorno si ritrova
in casa un anziano signore, spaesato e privo di memoria.
Inizialmente è riluttante a prendersi cura di Simone, così
crede si chiami, ma man mano si affeziona all'uomo,
di cui cerca di scoprire l'identità.
Giovanna sogna una vita migliore spiando di nascosto Lorenzo, il vicino che abita nel palazzo di fronte; sarà grazie
al suo aiuto che Giovanna riuscirà a scoprire l'identità e il
triste segreto del passato di Simone. Simone in realtà è
Davide Veroli, omosessuale scampato ai campi di concentramento che …
FESTA DEI POPOLI (CINEMA OZPETEK DVD)

Dracula di Bram Stoker
Francis Ford Coppola, 2008
Anno 1453, Costantinopoli era caduta. I musulmani turchi
dilagavano in Europa, minacciando tutto il mondo cristiano.
Dalla Transilvania si levò a difesa della chiesa un cavaliere
rumeno del sacro ordine del Dragone, conosciuto come
Draculia.
Quando ritornò a casa, scoprì che Elisabeta, principessa
romena nonché sua moglie, era morta suicida quando ricevette, dai turchi sconfitti, la falsa notizia della morte dell'amato marito. Alle parole del prete, che sentenziò la dannazione di Elisabeta in quanto suicida, rinnegò Dio e la chiesa, che aveva difeso, e diventò un vampiro …
FESTA DEI POPOLI (CINEMA COPPOLA DVD HORROR)

Le fate ignoranti
Ferzan Ozpetek, 2001
Con Le fate ignoranti Özpetek, regista di origine turca ma
da lunghi anni trapiantato in Italia, torna sul tema dell'omosessualità ricorrendo a modalità estremamente tenui e
delicate che arrivano a trattare aspetti compositi e diversificati della umanità dei protagonisti come la solitudine, la
famiglia, il distacco causato da una scomparsa; aspetti
spesso affiancati e integrati.
Coprodotto con capitali francesi, il film è uno dei grandi
successi della stagione cinematografica 2001, un'annata
che qualcuno indicherà come particolarmente prolifica per
il cinema nostrano e che oltre al film di Özpetek vedrà
primeggiare in incassi le pellicole di Gabriele Muccino e di
Nanni Moretti.
FESTA DEI POPOLI (CINEMA OZPETEK DVD)

Saturno contro
Ferzan Ozpetek, 2007
ll tema del film è la separazione, sia nell'amicizia che nell'amore, e la difficoltà ad accettarla.
Davide è uno scrittore di favole, nella sua casa ospita gli incontri di un folto gruppo di amici: il bancario Antonio, sposato con la psicologa antifumo Angelica ed amante della fioraia Laura; Neval, interprete turca sposata con il poliziotto
Roberto, succube di lei e poco integrato nel gruppo; Sergio,
ex compagno di Davide, con il quale ha mantenuto un rapporto di amicizia, anche se adesso Davide vive con Lorenzo; Roberta, amica e collega di Lorenzo, patita di astrologia
con problemi di droga. Durante una cena a casa di Davide,
Lorenzo ha un malore ed entra in coma. Sulla panca dell'ospedale questa specie di "famiglia allargata" si ritroverà a
fare i conti con la perdita e con le difficoltà ad accettarla,
smettendola di nascondersi dietro le proprie
paure e debolezze...
FESTA DEI POPOLI (CINEMA OZPETEK DVD)

L'uomo di Budapest
Marta Meszaros, 2007

La vita di Imre Nagy è una delle storie del XX secolo.
Fu il primo leader comunista che divenne simbolo della rivoluzione nazionale, un primo ministro e un sostenitore della democrazia multipartitica.
Il film cerca di mettere in luce sulla vita del ministro martire da
una diversa angolazione e di presentare la sua storia attraverso
un punto di vista soggettivo partendo dagli eventi del 1956, fino
all'esecuzione e poi agli eventi successivi alla sua storia, fino
ad arrivare al presente...

FESTA DEI POPOLI
(CINEMA MESZAROS DVD BIOGRAFICO)

Francesca
Bobby panescu, 2010
Francesca è una giovane maestra d'asilo romena che sogna di emigrare in Italia. Alla ricerca di una vita migliore è
pronta ad affrontare qualsiasi ostacolo, anche i dubbi e le
preoccupazioni delle persone a lei vicine.
Il padre si oppone, sottolineando l'intolleranza degli italiani
nei confronti dei romeni; la direttrice dell'asilo presso il quale lavora è sospettosa. Anche nel suo gruppo di amici
ci sono perplessità.
Gli unici a sostenere la sua partenza sono sua madre e il
suo ragazzo Mita, il quale gli promette di raggiungerla in Italia, non appena avrà concluso un affare non poco chiaro.

FESTA DEI POPOLI
(CINEMA PAUN DVD DRAMMATICO)

