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Il territorio parla attraverso il cinema 

Prima settimana del Levante International Film Fest diretto da Mimmo Mongelli, 

nella sua edizione più importante: la prima a cifra doppia. Quindici giorni di 

proiezioni, dibattiti e seminari con critici, registi e professionisti del settore 

dell’audiovisivo distribuiti dal 29 ottobre al 29 novembre 2012. 

La prima tranche, che celebra il mito letterario di Bram Stoker, Dracula, si sta 

svolgendo al Multisala Showville di Bari che accoglierà anche la retrospettiva 

dedicata al cinema georgiano dal 6 all’8 novembre prossimi. Da sempre, infatti, 

tra i principali obiettivi del Festival, c’è l’attività di studio e ricerca delle culture e 

cinematografie dei Paesi a Est. Nelle precedenti edizioni il LIFF ha potuto vantare 

primarie presenze da Cina, Balcani, India e Russia. Una visibilità e conoscenza di 

lavori di esimi registi che si è potuta concretizzare quest’anno, grazie all’intervento 

e sostegno dell’Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Italia in Tbilisi, e in particolare 

della prof.ssa Nicoletta Daga e della Associazione Italo Georgiana di Bari 

presieduta da Angelo Cirone. 

La rassegna curata dalla giovane regista Neka Bagdavadze, presenta dodici film 

considerati cult della cinematografia georgiana, e una serie di corti realizzati dagli 

studenti della Georgian State University of Theater and Cinema selezionati da Nino 

Kavtaradze.  

Un itinerario dunque, attraverso la storia politica e di costume di un Paese, ma 

anche quella dei suoi autori che non sempre hanno avuto la possibilità di 

esprimere liberamente quanto, nei grigi anni di censura, contestualmente 

accadeva. Da qui l’urgenza di quella “fattografia” coraggiosa reclamata nei 

lavori degli anni Trenta ai fini di una precisione storica che oggi, a distanza, può 
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essere degnamente celebrata, conosciuta e considerata materiale formativo 

delle nuove generazioni di filmakers. 

Non meno degna di nota, la partnership rinnovata in questa edizione del LIFF con 

la Mosfilm di Mosca e per la quale il Levante è l’organizzatore del concorso 

nazionale di sceneggiature per lungometraggi e film per la Tv che porterà alla 

selezione di uno script e alla realizzazione di un film – nel 2013 – in una co-

produzione internazionale. 

In un momento in cui la città di Bari si candida a Capitale della Cultura Europea 

2019 – come ha ricordato Antonio Barile, presidente della Camera di Commercio 

Italo Orientale nella conferenza stampa di presentazione -, l’attenzione e lo 

stimolo alle relazioni internazionali attraverso le arti, e in particolare il cinema, va 

nella direzione di una crescita comune e di un valore aggiunto al territorio per tutti 

i soggetti coinvolti. 

 

Il Levante International Film Fest proseguirà con un omaggio al regista tedesco 

Rainer Werner Fassbinder nel trentennale della sua scomparsa (Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere), un focus sul commercio visto attraverso la lente del cinema 

(con proiezioni alla Camera di Commercio di Bari) e infine una ultima sezione con 

ospiti i registi e gli attori del cinema indipendente italiano, prima scintilla, mai 

spenta, di questa grande festa tributo alla settima arte. 

 

Il LIFF 2012 è promosso con il sostegno dell’Assessorato al Mediterraneo della Regione 

Puglia, dell’Assessorato al Marketing Territoriale del Comune di Bari, della Camera di 

Commercio di Bari, della Camera di Commercio Italo-Orientale e in partnership con la 

Mosfilm di Mosca, l’Union of Georgian Filmakers, l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, 

il Multisala Showville di Bari, l’Accademia di Belle Arti, Caffè Vergnano, Cantine Menhir, 

Musa Sapori Saperi, l’I.I.S.S. Ettore Maiorana di Bari e Indy, periodico di cultura e 

spettacolo. 
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Elenco dei film proiettati e breve biografia dei registi di cui suggeriamo 
l’approfondimento. 

Eliso 1928, di Nikoloz Shengelaya (76”) 

Blu mountains 1983, Eldar Shengelaya (97”) 
 
Eldar Shengelaya 

Classe 1933, è nato a Tiblisi, nella Georgia sovietica ed è figlio del regista Nikoloz. 

Si è laureato alla All-Union State Institute of Cinematography di Mosca e ha 
lavorato per la Mosfilm. Nel 1969 ha guadagnato consensi con la tragicommedia 
satirica An Unusual Exhibition che tuttavia scontentò i governanti dell’epoca. 
Vince l’All-Union Film Festival nel 1984 e l’anno successivo l’USSR State Prize. Nel 
1992 è stato membro di giuria alla Berlinale.  
Ha avuto anche una fervente attività politica: nei primi Novanta era deputato nel 
Consiglio Supremo e fino al 2004 Preside della Commissione Cultura nel 
Parlamento georgiano; poi, dal 2004 deputato dello stesso parlamento. Nel 1990 è 
tornato brevemente al cinema per produrre due film che sebbene favorevoli per 
la critica non hanno avuto la medesima accoglienza nel pubblico.  
Nell’aprile 2009 è stato insignito del  St. George's Order, la più alta onoreficenza 
civica della Georgia per “aver partecipato all’investigazione e aver mostrato al 
mondo la verità” circa gli accadimenti del 9 aprile 1989 a Tiblisi.  
 
 
Marilivit Tetri 2011, Ketevan Machavariani (85”) 
Chemi Bebia (My Grandmother )1929, Kote Mikaberidze (67”)  
Sapekhuri 1986, Aleqsandre Rekhviashvili (89”) 
 

Aleqsandre Rekhviashvili 
Nasce nel 1938 a Mosca. Si è laureato al Moscow Film Institute (VGIK) specializzandosi in 

regia e direzione della fotografia. Dal 1971 ha lavorato presso la casa di produzione 

‘Georgian Film” e insegna regia al Tbilisi Theatre and Cinema Institute. Diversi i premi 

ricevuti tra cui, nel 2007, al festival ‘Gift’ il premio Mikheil Tumanishvili per il suo contributo 

al cinema. Stile e poetica risentono degli influssi del filosofo georgiano Merab 

Mamardashvili. 
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Gagma Napiri (The Other Bank) 2009, Giorgi Ovashvili (90”) 
Jim Svante” 1930, Mikheil Kalatozishvili (44”)  
Meteoidioti (The Rainbowmaker), 2008, Nana Djordjadze (90”) 

Nana Djordjadze 

Nasce a Tbilisi nel 1948 e si laurea prima in una locale scuola musicale e poi in 
Architettura al Tbilisi State Academy of Fine Arts. Debutta come attrice nel 1977 nel 
film Some Interviews on Personal Matters e come regista nel 1979 in A Journey to 

Sopot in 1979. Nel 1986 il suo My English Grandfather viene ammesso alla sezione 
Un Certain Regard al Festival di Cannes dove vince il Camera d’Or. Da quel 
momento si trasferisce in Francia dove dirige diversi film tra cui nel 1996 A Chef in 

Love, primo della cinematografia georgiana a ricevere una nomination per gli 
Academy Awards.  
La storia è ambientata agli inizi del XX° secolo e narra le vicende sentimentali di 
una cantante d’opera e di un cuoco che decidono di aprire un ristorante. Sullo 
sfondo, il breve periodo di indipendenza del Paese a cui seguì invece 
l’occupazione bolscevica (1920) e le dure repressioni. 
 

 
Kuchis Dgeebi (Street Days) 2010, Levan Koguashvili (86”) 
Bude/Le Nid (The Nest), 2011, Tornike Bziava (19”) 
Shavi Tuta 2012, Gabriel Razmadze (20”) 
Insight (doc) 2006, Gia Diasamidze (55”)  
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