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"Apriti cinema"  
Serata tutta dedicata alla Palestina, 
con il corto d'animazione vincitore del premio Oscar
"Ayny, my Second Eye" di Ahmad Saleh,  e il documentario"Naila and the upraising" di
Julia Bacha
, 
ritratto intimo e potente 
della leader palestinese Naila Ayesh
      
Martedì 10 luglio, ore 22.00 - Ingresso libero   
Prosegue a Firenze, al piazzale degli Uffizi, l'arena estiva 'Apriti Cinema', iniziativa nel
cartellone dell' Esta
te Fiorentina del Comune di Firenze
, realizzata in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e curata da Fondazione Sistema
Toscana e Quelli dell'Alfieri.
Martedì 10 luglio 
,
per la rassegna
'Middle East Now -The Colors of Feelings, il Medio Oriente raccontato dai colori e dalle
emozioni',
doppia proiezione all'insegna del colore 
Giallo, 
il colore della resistenza, non violenza, determinazione e speranza, 
per una serata di cinema tutta dedicata alla Palestina
. 
 Alle ore 22.00 si comincia con il corto d'animazione Ayny, my Second Eye di Ahmad Saleh
(Palestina, Germania, 2017, 11’). Nel corto vincitore del premio Oscar, il giovane regista
palestinese Ahmed Saleh racconta la storia di due fratelli che lasciano le braccia protettive della
propria madre per inseguire il sogno di suonare lo Oud, uno strumento musicale tradizionale.
Mentre affrontano gli orrori della guerra, il loro amore per la musica li mantiene forti e vivi. A
seguire, proiezione del film 
Naila and the upraising,
di Julia Bacha (Palestina, USA, 2017, 75’), 
presentato da Luisa Morgantini, attivista per la pace in Palestina e già vicepresidente del
Parlamento Europeo.
Naila and the upraising è il ritratto intimo e potente della leader palestinese Naila Ayesh, che
ha svolto un ruolo chiave nella rivolta nonviolenta conosciuta come Prima Intifada. Quando la
rivolta scoppiò alla fine degli anni ’80, Naila viveva a Gaza. Di fronte alla scelta tra amore,
famiglia e libertà, ha deciso di seguirle tutti e tre, unendosi a una rete clandestina di donne
palestinesi che hanno guidato il movimento contro l’occupazione israeliana, accendendo i
riflettori sulla questione palestinese.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.  
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