


8 settembre | 21.30 | Arena estiva Cinema Eden Via Antonio Guadagnoli 2, Arezzo | In collabo-
razione con Officine della Cultura | ingresso 6.50 € – 5,50 € ridotto

Mr Gaga | Israele/Svezia/Germania/Paesi Bassi | 97 min | 2015
di Tomer Heymann 

Attraverso immagini di repertorio, estratti mozzafiato sul palco e momenti inediti con i suoi 
danzatori durante le prove, il film, vivace, penetrante e contagioso, conduce il pubblico nel 
mondo dell’artista israeliano. Creatore del rivoluzionario linguaggio di movimento "Gaga", una 
danza emozionale ed energica, Ohad Naharin, è ritratto dal regista a partire dai suoi primi 
passi di danza fino a quelli compiuti sulla scena internazionale con Martha Graham e Maurice 
Béjart, per arrivare al passaggio alla coreografia, coronato dalla nomina a direttore artistico 
del Batsheva Dance Group, compagnia di danza di fama mondiale.

 

Novembre (data da definire) | Le Fornaci Centro Culturale Auditorium via Vittorio Veneto 19,
Terranuova Bracciolini  (AR) | In collaborazione con MACMA  | ingresso 5 € - 4 € ridotto
 
Un Ultimo Tango | Argentina/Germania | 85 min | 2013
di German Kral

Juan Carlos Copes e María Nieves Rego sono il Fred e Ginger del tango argentino. Un Ultimo 
Tango racconta la loro storia privata e professionale attraverso i decenni. All’inizio degli anni 
Cinquanta, Juan ha immaginato di poter trasformare il ballo tipico del suo Paese in un fenom-
eno internazionale, prendendo spunto dall’influenza che il jazz ha avuto negli Stati Uniti.  Wim 
Wenders è produttore esecutivo di un film che mischia in modo fluido finzione e realtà con 
numerose sequenze di tango interpretate da ballerini professionisti.

Precede il film una performance di Federica Tardito e Aldo Rendina
 

4 agosto | 19.30 | Centro Convegni Sant’Agostino via Guelfa 40, Cortona (AR) | In collaborazi-
one con Cortona Mix Festival | ingresso gratuito

ANTEPRIMA Desert Dancer | Regno Unito | 104 min | 2014
di Richard Raymond
Introduce e dialoga con il pubblico la produttrice Pippa Cross

Poiché in Iran, il suo paese natale, la danza è considerata illegale, il giovane Afshin Ghaffarian 
rischia la propria vita per realizzare il sogno di diventare un danzatore. Sullo sfondo delle 
proteste giovanili per le elezioni del 2009, la passione di Afshin, alimentata dal web, lo porterà 
a sfidare le imposizioni del regime e a pianificare, insieme a un gruppo di giovani un'esibizione 
nel deserto per evitare di essere catturato. Le coreografie del film sono affidate a Akram Khan. 
I protagonisti sono interpretati da Freida Pinto e Reece Ritchie. 
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