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« GRAND TOUR » : UNA FINESTRA
SUL BURSA INTERNATIONAL SILK ROAD FILM
Officina Detour presenta a Roma, presso la sede del Cineclub di Via Urbana 47a, la
prima edizione di “Grand Tour”, una rassegna cinematografica che propone al pubblico
romano ed italiano selezioni di film provenienti da importanti festival internazionali. Il
principale obiettivo del progetto “Grand Tour” è di creare un forte legame culturale tra
l’Italia e altri Paesi, aprire una finestra sulla cultura e sulla storia delle città che ospitano i
festival. Trasferendo a Roma una diversa realtà cinematografica, “Grand Tour” vuole
suscitare un nuovo interesse dando al pubblico l'opportunità, per alcuni giorni, di trovarsi
a stretto contatto con un universo culturale poco familiare.
Quest'anno “Grand Tour” - dal 17 al 29 ottobre 2008 - offre una finestra sulla realtà in
fermento del nuovo cinema turco, in collaborazione con il Bursa International Silk Road
Film Festival e con il Patrocinio dell'Ufficio Cultura e Informazioni dell'Ambasciata di
Turchia.
Il Bursa International Silk Road Film Festival nasce nel 2006 nella città di Bursa,
posizionata a sud del Mar di Marmara, non lontano da Istanbul. Presentando film
provenienti da molti Paesi come - per fare solo qualche esempio - Mongolia, Kyrgyzstan,
Russia, Svezia, Libano, Ungheria, Spagna, USA, Giappone, Francia e Germania, ha
dimostrato la sua importanza e il suo valore a partire già dalla prima edizione,
caratterizzandosi come un festival in continuo sviluppo, con più di quaranta
lungometraggi proiettati, eventi paralleli e ospiti illustri. La terza edizione di quest’anno si
svolgerà dal 28 novembre al 4 dicembre 2008 e si sta preparando ad offrire agli
appassionati di cinema di Bursa una ricca programmazione e tanti eventi collaterali. Il
regista Semir Aslanyurek; Izzet Gunay, l’indimenticabile attore del cinema turco; il critico
di cinema Sevin Okyay; Necip Sarici, fondatore della casa di produzione Lale Film, che
ha avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo del cinema turco; Ali Sonmez, ben noto
nel mondo del cinema in Turchia, e Firat Yucel, capo-redattore della rivista “Altyazi
Cinema Magazine”, sostengono il Festival di Bursa e ne costituiscono il comitato
scientifico.

Programma GRAND TOUR, Cineclub Detour, Via Urbana 47a
Venerdì 17 ottobre
Incontro con un rappresentante del Bursa Film Fest
20:15 Karpuz Kabuðundan Gemiler Yapmak – 2004 – 97’
22:30 Hokkabaz – 2006 – 122’
Sabato 18 ottobre
Introduzione al Teatro delle Ombre Turche con la Prof.ssa Iclal Aydin Margariti
21:00 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü – 2006 – 135’
Domenica 19 ottobre
20:15 Adem'in Trenleri– 2007 – 100’
22:15 Sis ve Gece – 2007 – 90’
Lunedì 27 ottobre / in collaborazione con il Festival internazionale del Film di Roma
Introduzione al ruolo della religione nella Turchia odierna con la Prof.ssa Iclal Aydin
Margariti
22:45 Takva – 2007 – 96’
Mercoledì 29 ottobre / in collaborazione con il Festival internazionale del Film di Roma
Incontro con l’attrice Canan Cemali
22:00 Yanlýþ Zaman Yolcularý – 2007 – 137’

Per informazioni :
CINEMA DETOUR, via Urbana 47/a, 00184 Roma
Telefono 0039.06.45490845 - Email: cinedetour@tiscali.it - Web: www.cinedetour.it
Sito Web Bursa International Silk Road Film Festival : www.silkroadfilmfest.com

