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"E’ fondamentale in questo momento critico aiutare le giovani generazioni". Parole e cinema di
Shirin  Neshat,  la  celebre  filmmaker  iraniana  in  esilio,  che,  dopo  il  successo  internazionale  di
"Women without men", torna a raccontare la condizione femminile nel mondo islamico attraverso la
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voce della leggendaria cantante egiziana Oum Kulthum. "Looking for oum Kulthum" è disponibile
in esclusiva dall’11 giugno (ore 21: biglietto 5 euro) per 24 ore sulla piattaforma virtuale "Più
Compagnia"  del  cinema La  Compagnia  di  Firenze  e  la  sua  visione  sarà  seguita  da  una  lunga
intervista realizzata dal curatore della rassegna Leonardo Bigazzi, in cui la regista parlerà della sua
ultima opera e di argomenti di stretta attualità, dalle discriminazioni razziali negli Usa agli effetti
della pandemia globale sul mercato dell’arte. Ed è proprio per sostenere il nostro cinema che Shirin
Neshat ha aderito alla campagna "Artists’ Film Italia Recovery Fund", l’iniziativa lanciata lo scorso
13 maggio su Gofundme che ha già raccolto oltre 22 mila euro per finanziare la produzione di opere
video originali di giovani artisti italiani.
La  raccolta  fondi,  che  coinvolge  "Lo  schermo  dell’Arte"  accanto  a  40  istituzioni  italiane  ed
internazionali  che  promuovono il  progetto  con donazioni  e  pubblicità  sulle  proprie  piattaforme
online,  si  conclude  il  prossimo  15  giugno,  quando  verrà  pubblicato  un  bando  pubblico  per
finanziare una o più opere tra quelle selezionate da una giuria di esperti. I vincitori parteciperanno
allo  "Schermo dell’Arte  Film Festival"  nel  2021 e  in  altri  Festival  nazionali  ed  internazionali,
mentre  un’edizione  di  ciascuna  delle  opere  video  sarà  donata  alla  collezione  permanente  della
Gamec - Galleria di Arte moderna e contemporanea di Bergamo, il territorio più colpito dal covid-
19.
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