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SINOSSI

Dopo la morte del fratello per epatite, e alla notizia che anche la sorella è 

affetta dalla stessa malattia, Maged torna in Egitto mentre la rivoluzione è in 

atto.  Si  trova  così  coinvolto  nei  movimenti  di  Piazza  Tahrir  e  raccoglie  le 

testimonianze dei manifestanti e dei giornalisti, scoprendo che il venticinque 

per cento della popolazione è malato di epatite, un dato sapientemente tenuto 

nascosto per presentare un’immagine positiva del Paese.

Ma l'Egitto è anche altro, lo testimonia il tributo che a Roma viene dato per gli 

80 anni del ballerino e coreografo Mahmoud Reda.

CAST & CREDITS

REGIA: Maged El Mahedy

INTERPRETI: Mahmoud Reda, Faridah Fahmi, 

Prof. Refat Kamel, Pierre Sioufi, Nivin Ramez

PRODUZIONE: Neghma Film

MONTAGGIO: Lorenzo Pazzi 

SOUND EDITING: Andrea Basti

ORIGINE Italia/Egitto, 2012 

DURATA: 80’

L'AUTORE

Filmaker e scrittore egiziano, da molti anni residente a Roma, ha realizzato i 

cortometraggi ‘Salam Viterbo’ e ‘Ritratto di un giovane immigrato’, prima di 

scrivere e girare ‘I don’t speak very good, I dance better’.
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NOTA DI REGIA

La rivoluzione è una forma di energia collettiva 

e  spontanea.  La  riuscita  della  rivoluzione 

stessa è minacciata sia dall’epidemia sanitaria, 

sia  dal  potere.  Sono  stato  profondamente 

impressionato dall’immagine sconvolgente del 

milione di persone che si muovevano in piazza 

come  fossero  una  sola  entità,  una  sola 

persona. Tale immagine è diventata ossessiva 

e  ha  condizionato  l’intero  processo  di 

montaggio, rompendo la divisione tradizionale 

tra documentario e fiction, e condizionando la 

struttura  stessa  del  montato  finale…  Sono 

egiziano  ma  la  mia  formazione  artistica  è 

italiana.  L’interazione  con  un  montatore  che 

parlava un linguaggio filmico comune è stata perciò una scelta naturale.  Il 

montaggio è stato fatto su materiale non sottotitolato parlato in arabo, lingua 

completamente sconosciuta al montatore. Da questo punto di vista i tagli sono 

stati spesso fatti, oltre che sui contenuti, anche sulla musicalità delle parole. 

L’idea forte è stata quella di costruire una storia per immagini che non parlasse 

né il linguaggio della mera documentazione, né quello narrativo classico.

Maged El Mahedy
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IL FILM @ BLUE DESK STUDIO

Gennaio 2011.

Mentre a Roma, dai  nostri  tiepidi  interni,  vedevamo scendere la neve, a Il 

Cairo l'aria si scaldava anticipando la Primavera.

Comincia così 'I don't speak very good, I dance better'.

Documentario/Diario/Reportage di un egiziano che dal 1990 vive a Roma, e 

che noi abbiamo scoperto tramite un artista iracheno, amico comune.

Da mesi Ali Assaf (l'amico comune) ci parlava di questa sua opera, realizzata 

con fatica a 360°. In primis per la gravidanza artistica di qualcosa che tocca da 

vicino  l'autore,  e  poi  per  quello  che  Tarkovskji  definì  il  vero  problema 

dell'occidente: trovare i finanziamenti per film non commerciali.

Maged El Mahedy ha investito in proprio per realizzare questo film, che è un 

vero viaggio tra il personale e il collettivo. 

Ricostruendo  frammenti  del  suo  paese  (la  rivoluzione  in  Piazza  Tahrir), 

frammenti  della  sua  cultura (passato e  presente del  ballerino e  coreografo 

Mahmud Reda) e frammenti della sua famiglia (i fratelli che si ammalano di 

epatite C) .

Il  tutto  in  un  film  dal  linguaggio  molto  personale  che,  tra  reiterazioni  e 

dervishi, inquadrature sature e intimità, restituisce all'autore un'appartenenza 

e allo spettatore l'inafferabilità del presente.

Il film, dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento al Festival di Torino, 

lo scorso Novembre, sta girando per i festival in Italia e all'estero, ma come 

accade per il 99% dei film-documentari lo spazio nei cinema è OFF LIMITS.

E qui entriamo noi, con la nostra sala.
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BLUE DESK STUDIO

Dopo aver esordito, tra gennaio e febbraio, con una 

riuscitissima  retrospettiva  su  tutti  i  documentari  di 

Werner  Herzog  (realizzata  in  collaborazione  con  il 

Goethe Institut), proseguiamo nel sostegno di questo 

genere cinematografico che ci coinvolge come autori, 

ancor prima che come operatori culturali.

Per due settimane (dal 15 al 24 marzo 2013) siamo 

orgogliosi  di  portare  a  Roma  'I  don't  speak very 

good, I dance better', organizzando due incontri tra 

l'autore ed il pubblico che saranno incentrati su due diversi aspetti legati al 

film: il linguaggio cinematografico e la cultura araba.

Abbiamo  scelto  di  proseguire  la  programmazione  con  il  film  di  Maged  El 

Mahedy perchè ci ha colpito il suo sguardo. Il suo lavoro non è un compitino 

corretto, è epidermicamente anarchico e ha la forza della personalità e della 

poesia dell'autore. 

Anche  le  immagini  della  Primavera  Araba,  che  abbiamo  visto  e  ri-visto, 

prendono  una  luce  ed  un  tempo  diverso,  portano  a  nuove  riflessioni.  Le 

leggiamo  attraverso  un  dramma  personale  che  parla  di  tutta  l'asfissia  del 

governo, della negligenza in tutti i campi della società ed in primis in quello 

sanitario.

L'  energia  mista  all'incertezza,  del  popolo  di  Piazza  Tahrir,  ci  appare 

estremamente attuale nell' Italia di questi giorni.
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PROIEZIONI

Venerdì 15 e Sabato 16 ore 21.00 - Domenica 17 ore 18.00

Venerdì 22 e Sabato 23 ore 21.00 - Domenica 24 ore 18.00

Ingresso 4 €, tessera gratuita.

INCONTRI

Gli incontri avverranno Sabato 16 e Sabato 23 dopo la proiezione.

L'autore dialogherà con l'artista Ali Assaf e con il regista Simone Amendola 

Ali Assaf

Nato a  Bassora  (Iraq)  nel  1950,  si  è  diplomato  all’Istituto  di  Belle  Arti  di 

Baghdad nel 1973 e all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 1977.

Dal 1973 vive a Roma dove lavora come pittore, scultore e artista visivo.

Dal  1970  fino  ad  oggi  ha  realizzato  mostre  personali  in  tutto  il  mondo 

ricevendo numerosi riconoscimenti. Nel 2011 ha partecipato alla 54/a Biennale 

d'Arte  di  Venezia, nel  padiglione Iraq.  Il  video presentato,  Narciso,  è stato 

acquistato nel 2012 dal Nasher Museum of Art at Duke University ed è stato 

presentato a Londra, Bruxelles e Teheran.

Simone Amendola

Roma, 1975. Ha collaborato con Citto Maselli e Ken Loach e ha scritto e diretto 

gli  spettacoli  “Nessuno  può  tenere  Baby  in  un  angolo”  e  “Porta  Furba” 

(premiato, con la pubblicazione, all'Oreste Calabresi). Tra il 2009 ed il 2010 

sono  usciti  i  suoi  film  "Quando  Combattono  gli  Elefanti"  (riconosciuto  di 

‘Interesse Culturale Nazionale’) e "Alisya nel Paese delle Meraviglie" (Premio 

Ilaria Alpi 2010). Nel 2011 ha partecipato alla Biennale d’Arte di Venezia con il 

video  ‘Narciso’,  realizzato  con  l’artista  iracheno  Alì  Assaf.  Attualmente  sta 

lavorando a progetti di fiction e documentario.

Contatti BLUE DESK STUDIO info@bluedesk.it
Floriana Pinto 347.6459675
Simone Amendola 333.4904007

Contatti AUTORE Maged El Mahedy 327.0071973
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