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Human Rights Nights 

Manchevs l'anima macedone al Lumière 
È una sorta di passaggio di testimone, 
quello che mrviene tra oggi e domani al 

N Lamiere. O se si preferisce, una 
dissolvenza incrociata. Chiude infatti 
stasera il festival Ruinan Rigins Nights 
con un doveroso omaggio al regista 
dissidente iraniano Jafar Panahi (doppia 
proiezione alle 22.15 al Lumière di The 
Accordion e dell'ultimo This Is r.ot 
Film.), mentre un fuori progra.mma 
quello concesso da Milcho Manchcvski 
(già Leone d'Oro a Venezia nel 1994 con 
Prima della pioggia), ospite della Cirtetec2t 
lunedì 17 ottobre, quando sarà al Lumière 
per incontrire il pubblico al termine del 
suo Mothers (inizio proiezione ore 20), 

  appendice conclusiva dell'edizione 2011. 
Si tratta di una sorta di trittico  

cinematogra1ico a Skopje, due bambine 
di nove anni denunciano alla polizia un 
esibizionista che in realtà non hanno mai 
visto., un gruppo di filmmaker alla ricerm 
della ‹.<.vera tradizione macedone» entra in 
contatto con gli ultimi due residenti d'una 
comunità: più lungo e denso, il terzo 
segmento rintraccia un episodio di 
cronaca nera, mette in scena un faccia a 
faccia con un assassino sciale di donne. 
Si tratta di una tipica struttura a incastro 
di quelle amate dal regista macedone. La 
proiezione di Mothers inaugura poi 
l'omaggio a Milcho Manchevski (ed ecco 
lo slittamento nel programma regolare 
del Lumière), promosso dalla Cineteca, 
assessorato Cultura e Università del 
Comune di Reggio Emilia, Solares 

Fondazione delle Arti - Cinema Fdison 
Parma. Sempre domani, dunque, alle ore 
22.30 al Lumière, si vedrà Dast, originale 
pellicola quasi western diretta da 
Manchevski nei 2ool, mentre lo stesso 
regista sarà di nuovo in Cineteca 
mercoledì 19 ottobre per incontrare il 
pubblico al termine di Prima detta 
pioggia, a tutt'oggi il suo film più noto 
(inizio proiezione ore 22.15). Anche in 
questo caso tre storie rimandano l'una 
all'altra, ambientate in Macedonia e a 
Londra, per raccontare la guerra etnica dei 
Balcani. Ultimo appuntamento giovedì 20, 
alle ore j.45 CM il. SUO penultimo film, 
Shudows. 
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