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“L’ARCIPELAGO, AVEVA UN FASCINO DUREVOLE.
NON È FACILE LIBERARSI DALLA MAGIA DELLA VITA
SU QUELLE ISOLE”
(Joseph Conrad, “Vittoria”, Garzanti, 2009, p. 75).

IMI – Indonesia meets Italy
L’associazione no proﬁt “IMI – Indonesia meets Italy” nasce per un amore profondo verso la parte più
autentica dell’Indonesia. Quella che, ad avviso di chi scrive, ne contraddistingue l’intima essenza. Ossia
l’assoluta onestà, generosità ed aﬃdabilità d’animo. Intento dell’associazione IMI è quello di custodire e
promuovere tale carattere che, duole constatarlo, si avvia all’estinzione anche in Indonesia, nella aﬀannosa corsa alla globalizzazione. La diﬀerenza, da sempre, la fanno le persone.

CALENDARIO
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE

SABATO 24 SETTEMBRE

ORE 19:30 Cena Indonesiana a cura della Chef
Linda Sangalli, ristorante “I Cinque Sensi”
via Pier Capponi, 3 - Firenze
info e prenotazioni: 055 500 0315

ORE 18.00 “Turis Romantis“
di Senoaji Julius (Indonesia 2015 - 92') Anteprima europea
ORE 19.00 Indonesian Aperi-Cena
“I Cinque Sensi” (via Pier Capponi, 3 - Firenze)
a cura della Chef Linda Sangalli
ORE 21.00 Performance - Danza Saman di Aceh
ORE 21.30 “Jingga“
di Lola Amaria (Indonesia 2016 - 102')
Anteprima europea - Sarà presente la regista

VENERDÌ 23 SETTEMBRE
ORE 21.00 Inaugurazione Festival
Ospite d'onore la cantante Anggun che si esibirà con
Simone Basile (Conservatorio Cherubini di Firenze).
ORE 21.30 “Filosoﬁ Kopi”
di A. Sasongko (Indonesia 2015 - 117')
Anteprima europea - Sarà presente il regista

SPAZIO ALFIERI
Via dell’Ulivo, 6 - Firenze | www.spazioalﬁeri.it
TUTTI GLI EVENTI ALLO SPAZIO ALFIERI SONO AD INGRESSO LIBERO
TUTTE LE PROIEZIONI SONO IN V.O. CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO E INGLESE

DOMENICA 25 SETTEMBRE
ORE 16.30 “Pasukan Kapiten“
di Rudy Soedjarwo (Indonesia 2012 – 88')
Anteprima europea
ORE 18.00 “Cahaya Dari Timur: We are mollucans”
di A. Sasongko (Indonesia 2014 - 150')
Anteprima europea - Sarà presente il regista
ORE 21.00 “Tiga dara/ Three Maidens“
di Usmar Ismail (Indonesia 1957 – 114')
Copia restaurata da L'Immagine Ritrovata nel 2016
Sarà presente il produttore del ﬁlm
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CON IL PATROCINIO DI

Già Testimonial internazionale del marchio di
Pantene dal 2009; oggi copertina della più prestigiosa (e più venduta) rivista francese con il
leggendario stilista francese Jean-Paul Gaultier
“Tele7 Jours”; recentemente insignita del prestigioso World Music Awards quale "Artista indonesiana
best-seller del mondo ' (con una cerimonia assieme
a Mariah Carey, Miley Cyrus e Ricky Martin), Giudice
all’Asia Got Talent, con David Foster, Melanie C. e
Van Ness trasmissione risultata campione di ascolti
in ciascuno dei 27 paesi in cui è andata in onda;
nominata “Cavaliere delle Arti e delle Lettere” da
parte del Ministro della Cultura del Governo
francese in persona. Ha ricevuto il premio IMA
(Indonesian Music Award).

special Guest

anggun
United Nations Goodwill Ambassador
World’s Best selling Asian Female Artist outside Asia.
Woman of the Year.
World Music Award Winner.
Asia’s Got Talent judge

Proprio in questi giorni il famoso Museo di Madame
Tussaud di Bangkok ha inaugurato la statua dedicata ad Anggun (col rischio che la cerimonia
coincidesse con le date del Festival). Anggun avrà
quindi uno spazio tutto suo, accanto a suoi colleghi
come Michael Jackson, Madonna e Katy Perry ed
agli altri personaggi famosi, ormai resi eterni dalle
prestigiose realizzazioni che hanno reso Madame
Tussaud famosa nel mondo. Volete sapere uno dei
commenti di Anggun dopo le parole di ringraziamento ? Si è raccomandata ai propri Fan di non
toccare dove non si deve!

Queste sono una parte appena delle ultimissime news
dal “Pianeta Anggun”, giusto per iniziare ad inquadrare l’importanza di questa donna che, senza perdere
mai il suo luminoso sorriso, non soltanto è divenuta
icona e motivo di orgoglio per l’intera Nazione indonesiana ma anche esempio, in tutto il Mondo, delle
incredibili risorse e della capacità femminile.
Anggun Cipta Sasmi (che in indonesiano signiﬁca:
“Grazia nata da un sogno”), è nata il 29 aprile del
1974, a Jakarta, capitale della Repubblica di Indonesia. Oggi vive tra Parigi e Montreal (Canada) e, a
giudicare dai suoi spostamenti, il resto del mondo.
Ha una ﬁglia, di nome Kirana. Dal 2005 non tornava
nella Città di Firenze, dove è stata invitata per la
terza edizione del Forum Internazionale “Unity in
Diversity” (che, oltretutto, è il motto nazionale della
Repubblica di Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”)
organizzato dal Comune di Firenze ed in particolare
dall’Assessore Nicoletta Mantovani, al quale
partecipano oltre cento istituzioni comunali nel
mondo, premi Nobel e Star internazionali.
Anggun ha iniziato ad esibirsi all'età di appena sette
anni. A nove anni produceva il suo primo album,
scalando rapidamente le classiﬁche musicali
indonesiane. A diciassette anni era già una star in
tutta l’Indonesia.
Forte di questo successo, nel 1994 Anggun prese la
coraggiosa decisione di misurare le proprie capacità personali e le proprie doti canore in Europa e, a

venti anni non ancora compiuti, attraversò l’Oceano
lasciando la propria patria per recarsi dapprima a
Londra e, successivamente, in Francia, a Parigi.
Senza darsi un attimo di tregua e lavorando instancabilmente, Anggun ha dimostrato a se stessa ed al
mondo intero quello che è capace di fare una
donna, da sola e con le proprie forze.
Nell’arco di breve tempo Anggun è riuscita a
rinnovarsi completamente arrivando a risultati
incredibili. Abbandonata l’impostazione rock
iniziale, Anggun ha scelto uno stile più esotico,
misterioso ed estremamente personale, del tutto
nuovo all’orecchio del pubblico europeo, incantato
anche dalle eleganti movenze della danza balinese
che Anggun rende con una grazia quasi felina.
Dalla collaborazione con il produttore Erick Benzi (lo
stesso di Celine Dion) è nato il famoso brano “Snow of
the Sahara” (registrata sia in inglese che in francese)
che è subito risultato un successo planetario pubblicato in 33 Nazioni, con milioni di copie vendute e divenuto Hit internazionale nel 1997, nonché colonna sonora
della nota marca di orologi svizzeri “Swatch”.
Nel giro di appena due anni – forte di un disco di
platino in Francia, un doppio disco di platino in
Italia, d’oro in Svizzera, ecc -, Anggun è riuscita a
diventare la prima cantante dell’intera Asia ad
ottenere un successo su scala mondiale. E tale
primato detiene a tutt’oggi, rappresentando l’Asia
nel Mondo. E non solo l’Asia, come dimostra l’Euro-

vision Song Contest del 2012 (a Baku, Azerbaigian),
dove Anggun è stata chiamata a rappresentare
addirittura la Francia e dove ha cantato il celebre
brano “Echo (You and I)”.
Capace di padroneggiare senza diﬃcoltà sia
l’inglese che la lingua francese (oltre, naturalmente,
all’indonesiano), spesso Anggun canta, con pari
abilità, in entrambe le lingue il medesimo brano. Si
susseguono Album e Singoli come: “Comme un
privilege”, la bellissima “Yang ‘ku Tunggu”, “Non
Angelical” (tutti nell’Album Chrysalis - 2000); ovvero
come: “A’ nos enfants”, “Mon Capitaine” e “Perfect
World” nell’Album più recente (“Toujours un
Ailleurs” del 2015), tutte prove evidenti, oltreché
suggestive, di una rara abilità e versatilità non
soltanto canora.
Dichiarando di avere “un amore enorme per
l’Italia” (dove il brano “Snow of the Sahara” ha
avuto il maggior successo assoluto) ed anche per
la lingua italiana, nel 2003 Anggun ha dato prova
di essere capace di cantare benissimo anche in
italiano raggiungendo e mantenendo (per oltre
due mesi), la vetta delle classiﬁche italiane, con il
celebre brano “Amore immaginato”, cantato
duettando con P. Pelù.
Non si contano le performances di Anggun con i
suoi colleghi: Anggun ha duettato con i
maggiori nomi della musica mondiale, tra
“cui Julio Iglesias, Peter Gabriel, Pras Michel

dei Fugees, Zucchero, Ron, (Mina ha fatto una cover
della canzone “Rose in the wind”), etc. E’ del 12 di
agosto (2016) la notizia che il prossimo Album dei
leggendari Enigma conterrà ben tre brani di Anggun.
Non è un caso che alcuni dei successi di Anggun

siano stati inseriti tra le “100 migliori canzoni di tutti
i tempi” secondo il verdetto dell’autorevole Rolling
Stone Magazine.
È senza dubbio una Superstar di caratura internazionale. Impossibile anche solo tentare di ricordare
tutti i successi e le partecipazioni televisive e pubbliche di Anggun per il loro altissimo numero, dovuto
alla vitalità ed alla verve che la caratterizzano. Per
quanto riguarda più da vicino l’Italia, ci limitiamo a
ricordare che nel - 2000 - si esibì di fronte a papa
Giovanni Paolo II nel Concerto di Natale cantando
“Have Yourself A Merry Little Christmas”; nel 2005
ha cantato nella cornice - di unica bellezza - di
Piazza Signoria a Firenze in occasione della quarta
edizione del Concerto “Dolce Italia”, organizzato
dalla Sony (trasmesso da France2), e nel più recente
2014 – è stata la voce della ventinovesima edizione
del Concerto di Natale, nella Basilica Superiore di
San Francesco ad Assisi, insieme a Nicola Piovani,
evento trasmesso la notte del 25 dicembre su RAI 1.
Doveroso, per materia, ricordarne la signiﬁcativa
presenza alla cinquantanovesima edizione del
Taormina Film Festival del 2014.
Concludendo la prima parte del pur breve ritratto
della Star Anggun, ricordiamo che le sue abilità
l’hanno portata anche al cinema: sua è la colonna
sonora del secondo capitolo del fortunatissimo ﬁlm
'The Transporter' (con Jason Statham), classiﬁcatosi
al primo posto al box oﬃce americano.

La Star internazionale Anggun spicca per una
giocosità ed una freschezza quasi fanciullesca che
si sprigiona, magnetica, da uno sguardo in cui si
rischia di perdersi, al quale si abbina un animo ed
una generosità senza conﬁni, che la spingono a
seguire con viva partecipazione personale e grande
sensibilità le gravi emergenze del Mondo. Pur
dividendosi tra Francia e Canada, Anggun non ha
mai scordato il proprio Paese, l’immensa Indonesia
dove, appena possibile, fa ritorno.
Per queste doti umanitarie Anggun è stata insignita
di un titolo internazionale quale quello di Ambasciatrice di buona volontà della FAO.
Anggun è oggi coinvolta in numerosissimi progetti
ambientali ed umanitari. Nominata Ambasciatrice
Globale delle Nazioni Unite per due volte: la prima,
per l'Anno internazionale del microcredito nel 2005
e poi per l'Organizzazione per l'alimentazione e
l'agricoltura il 16 ottobre 2009.
Ha avuto il privilegio di incontrare e discutere le
questioni umanitarie con l'ex presidente degli Stati
Uniti Bill Clinton, con il Segretario generale
dell'ONU Ban-Ki Moon ed addirittura con il Santo
Ponteﬁce Papa San Giovanni Paolo II. Due anni fa,
ha anche incontrato Papa Benedetto XVI, confermando la straordinaria popolarità di un artista
veramente internazionale.
Anche in questo caso, ricordarne l’attività (che si
somma a quella artistica) appare impresa impossibile. Ricordiamo, per le date italiane, la data del 26

giugno 2011, in occasione della nomina di José
Graziano Da Silva come Direttore Generale della
FAO, ha realizzato un video appello per Action Aid
Italia per promuovere il lavoro delle donne nell'agricoltura.
Nel 2012 ha cantato all'Earth Day 2012 in Italia,
tenutosi al Palapartenope di Napoli il 22 aprile.
E’ un immenso onore, per il Festival del Cinema
di Indonesia di Firenze avere la presenza di una
personalità così famosa, capace e generosa
quale Anggun.

I FILM

VENERDÌ 23 SETTEMBRE

ORE 21:30
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FILOSOFI KOPI

di Angga Dwimas Sasongko
(Indonesia 9 aprile 2015 – 117')
Sceneggiatura: Jenny Jusuf – Produttore
Musicale: Glenn Fredly - Produzione: Handoko
Hendroyono, Glenn Fredly, Anggia Kharisma - Cast:
Chico Jericho, Rio Dewanto, Julie Estelle, Slamet
Rahardjo, Jajang C. Noer, Baim Wong, Joko Anwar,
Tara Basro - Genere: Drammatico, Commedia
Casa di produzione: Visinema Pictures
Liberamente tratto dal libro di Dewi “Dee” Lestari
Traduzione a cura di Malina Andryani
Trama: Jody e Ben sono due veri amici, di vecchissima
data che, purtroppo, si trovano sull’orlo del fallimento
commerciale della loro caﬀetteria (chiamata “Filosoﬁ
Kopi”). Una scommessa inattesa, lanciata loro da un
ricco uomo d’aﬀari, che potrebbe salvare i loro destini
oppure aﬀondarli per sempre, li metterà alla ricerca
della migliore miscela di tutta l’Indonesia: ossia, del
caﬀè perfetto. Ben e Jody saranno costretti a fare i conti
con il proprio passato e, soprattutto, con se stessi.
Commento: Il Regista Angga Sasongko riesce magis-

tralmente a condurci tra gli aromi delle inﬁnite possibili miscele delle numerosissime varietà naturali di caﬀè
(Gayo, Malabar, Toraja, Luwak, Gorontalo, Pyro,
Lampung, solo per citarne alcuni) dell’Indonesia che è,
ormai, uno dei principali produttori di caﬀè al mondo,
specialmente nel settore più pregiato, ossia il caﬀè
mono-origine (il livello massimo per un caﬀè, partendo dalla qualità oggi meno valutata, ovvero la qualità
robusta, per poi passare all’arabica ed al cd. specialty
coﬀee). Il Regista Sasongko ci guida così attraverso
incantevoli piantagioni di caﬀè, aste commerciali ed
alambicchi nel profumato mondo del caﬀè di Indonesia, insegnandoci a non chiuderci mai nelle nostre
convinzioni.
Curiosità: Il Film “Filosoﬁ Kopi” è uscito, in anteprima,
in diverse Nazioni ed è stato pluripremiato. Tra i
numerosi riconoscimenti meritatamente ricevuti,
ricordiamo l’edizione 2016 dell’Indonesian Choice
Awards, nonché il premio - come Miglior Film -,
all’edizione del 2015 del prestigioso Maya Awards
(Piala Maya); inoltre il Film ha ricevuto ben due Citra

Awards (per il Migliore adattamento e Miglior Editing)
all’Indonesian Film Festival (IFF) ed è stato proiettato al
Taipei Golden Horese Film Festival e BiFan (Bucheon
International Fantastic Film Festival, in Sud Korea). Per
la verità non vi è da stupirsi di tanto successo, solo se
si osservi il curriculum del Regista Sasongko (classe
1985) il quale, dopo la laurea in Scienze Politiche, si è
cimentato in numerosissimi spot, videoclip e
documentari sino alla sua prima regia (ad appena
ventuno anni) nel lungometraggio “Foto Kotak dan
Jendela” (2006). Nel 2014 ha ottenuto il prestigioso
Citra Award per il Miglior Film (con “Cahaya dari TimurBeta Maluku”, in programma) all’Indonesian Film
Festival (IIF). Quest’anno, ha vinto il premio Usmar
Ismail Award per la Migliore Regia ed il Miglior Film
(con “Surat dari Praha”). Molto attivo nell’ambito della
difesa dell’ambiente, il Regista Sasongko collabora, da
anni, con la Green Music Foundation, che gestisce
assieme all’amico Glenn Fredly. Titolare della Casa di
Produzione VisinemaPictures (fondata nel 2008).
Il lungometraggio “Filosoﬁ Kopi” ha riscosso talmente
tanto successo di critica e di pubblico che ne è già
previsto il sequel che potrebbe (il condizionale è
obbligatorio, visto che ancora nulla è deciso in proposito), essere girato, anche in Italia. Il locale “Filosoﬁ Kopi”
esiste veramente e si trova a Jakarta. Il caﬀè che vi
viene servito è davvero ottimo. Degno di nota il piccolo
cameo dell’eclettico cantante e regista Joko Anwar
(“The Wedding & Bebek Betutu”, suo esordio alla
regia), nella parte dell’esattore dall’animo buono. Gli

amanti del ﬁlone delle arti marziali stenteranno a
riconoscere l’attrice Julie Estelle, alias spietata ragazza
cieca con il martello, nel fortunato sequel di The Raid
(“The Raid Berandal”). Il cast si completa con attori
ormai famosi come Rio Dewanto (lo ricordiamo, tra i
numerosi ruoli, nel Film “Bulan di Atas Kuburan”
proiettato alla precedente edizione del festival, “Java
Heat” assieme a Kellan Lutz e Mickey Rourke, e nel
“2014” dell’abile H. Bramantyo). Chicco Jerikho (nel
Film nel ruolo di Ben) recentemente acclamato nel
Film “A Copy of my mind” (proiettato al Far East
Festival di Udine) e, nel Film “Cahaya dari Timur – Beta
Maluku” presente al Festival.
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TURIS ROMANTIS

di Senoaji Julius
(Indonesia. 23 aprile 2015 – 92’)
Sceneggiatura: Rahabi Mandra - Produzione:
Hanung Bramantyo, Celerina T. Judisari - Produttore esecutivo: Celerina Judisari, Rajesh K. Jagtiani;
Cast: Shaheer Sheikh, Kirana Larasati, Mike Lucock,
Alby Jufri - Direttore Musiche: Tya Subiakto,
Kristian Candra - Genere: Commedia
Casa di produzione: Mahaka Group, Spectrum Film.
Traduzione a cura di Malina Andryani
Trama: Per Nabil, giovane ragazza cresciuta come un
maschiaccio, perdere il proprio lavoro in un modesto
albergo di Yogyakarta è un vero problema. Con un
padre indebitato per una somma enorme in ospedale
ed il concreto rischio di dover cedere, ai suoi aguzzini,
l’unica abitazione di famiglia, Nabil deve trovare e
consegnare - in appena cinque giorni -, la somma di
cento milioni (di Rupiah) all’esattore Taruk, a qualsiasi
costo. Come se questo non bastasse, la madre di Nabil
sembra non comprendere aﬀatto il dramma in cui si
trovano e seguita ad occuparsi, premurosamente, del

marito. Con una poco credibile banda criminale alle
calcagna, l’arrivo di un turista indiano dall’animo
romantico non sembra certo rappresentare la
soluzione di tutti i problemi e darà luogo ad equivoci
ed anche ripensamenti.
Commento: A cominciare dall’attore indiano Shaheer
Sheikh (Azan Kahn), il ﬁlm strizza consapevolmente
l’occhio alle produzioni bollywoodiane senza, peraltro,
copiarne il ﬁlone e mantenendo un proprio stile
umoristico. La ventinovenne attrice indonesiana
Kirana Larasati, che lo aﬃanca, è molto famosa nel
mondo delle soap opera televisive (con ben ventotto
serie), anche se, da alcuni anni, si è dedicata anche al
grande schermo con pellicole come: “D'Girlz Begins”
(2006), “Claudia / Jasmine” (2006), “Gotcha” (2008),
“Purple Love” (del 2011), “Kota Tua Jakarta” (2014).
Curiosità: Il produttore Hanung Bramantyo è, senza
dubbio e soprattutto, uno dei più versatili e quotati
registi indonesiani con ben 32 regie al proprio attivo
(per appena 40 anni), molte delle quali hanno aﬀron-

tato temi assai delicati e controversi. La casa di produzione Mahaka appartiene all’ex proprietario della
squadra calcistica dell’Inter, Mr. Eric Thohir. La produttrice del Film, Celerina Tjandra Judisari, è anche la
abilissima direttrice responsabile della importante
televisione indonesiana JakTV. Come nella precedente
edizione del Festival, anche quest’anno la Università
cinematograﬁca di Yogyakarta (Jogja Film Academy) si
conferma fucina di talenti, quale il regista del ﬁlm
Senoaji Julius.

BALLO INDONESIANO

DANZA SAMAN
La danza Saman (letteralmente danza delle mille
mani) è una delle danze tradizionali dell'Indonesia.
Ha le sue origini nella tribù di Gayo, facente parte
dell'etnia Aceh, originaria dell'isola di Sumatra. La
danza viene normalmente messa in scena durante
occasioni speciali, eccezionali o particolari.
È caratterizzata da un ritmo veloce e dalla sincronia
dei movimenti di tutti i danzatori. Questi due
elementi sono la chiave della Saman e della sua
popolarità in tutta l'Indonesia.
Il 24 novembre 2011 l'UNESCO ha uﬃcialmente
riconosciuto la danza Saman degli acehnesi come
patrimonio orale e immateriale dell'umanità, degno
quindi di ricevere urgente protezione da parte
dell'UNESCO.
L'associazione del turismo dell'ASEAN (ASEANTA) ha
riconosciuto la danza Saman come il miglior sforzo di
preservazione culturale dell'ASEAN ai venticinquesimi Premi per l'Eccellenza dell'ASEANTA nel 2012.
La danza viene eﬀettuata da un gruppo di persone
in ﬁla, accompagnati da un musicista. In origine il
gruppo era composto solamente da elementi
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maschili, ma in epoche moderne è diventato più
comune vedere danzatrici di Saman di sesso
femminile. Il musicista suona in genere percussioni
come il kendang (tamburo con entrambe le estremità percuotibili tipico di Java), iniziando la canzone
prima che i danzatori inizino la propria esibizione.
La musica contiene elementi folkloristici tipici di
Aceh uniti ad elementi della musica islamica,
entrambi cantati o no a seconda delle decisioni
della compagnia di danzatori che li interpretano. Il
limite di tempo minimo per una canzone (con
conseguente breve danza) dura dai 15 ai 20 minuti.

JINGGA

di Lola Amaria
(Indonesia 25 febbraio 2016 – 102’)
Sceneggiatura: Lola Amaria, Gunawan Raharja Produzione: Lola Amaria - Produttore esecutivo:
Billy Tjong Sukita - Cast: Hifzane Bob, Qausar Harta
Yudana, Aufa Assagaf, Hany Valerie, Ray Sahetapy,
Keke Soeryokusumo, Isa Raja Loebis, Joshua
Pandelaki, Nina Tamam - Musiche: Thoersi
Argeswara - Genere: Drammatico;
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cosa un’altra volta, ricominciando tutto dal principio.
Una vita buia e nuova, dove ogni singolo movimento
gli richiederà un impegno gigantesco. Eppure,
l’esistenza prosegue necessariamente. Ad accompagnarlo in questa nuova vita altri giovani studenti
che, come lui, condividono la passione per la musica.
Rinascerà l’amore, in una forma assai più profonda di
quella che dovrebbe poter vivere un giovane.

Casa di produzione: Lola Amaria Productions
Traduzione a cura di Malina Andryani
Trama: Un banale incidente scolastico porta improvvisamente, per il giovane Jingga, la cecità permanente. Egli si troverà, quindi, a dover imparare ogni

Commento: Il Film “Jingga” è il quarto ﬁlm diretto dalla
giovane e talentuosa modella, attrice e regista Lola
Amariache dimostra, ancora una volta, il proprio
impegno sociale espresso in maniera alquanto
composta. Da ricordare il suo “Sanubari Jakarta” (2012)
che aﬀronta il tema, quanto mai delicato e scottante,
dei tanti generi di amore spesso occultati dalla società.
Anche in questo caso, il ﬁlm si muove nella quotidianità, senza mai cedere a facili tentazioni drammatiche,
senza mai esagerare, saldamente ancorato alla realtà
quotidiana di una persona non vedente: fatta di strade
traﬃcate da attraversare, di banconote da riconoscere
con il tatto dei polpastrelli e, perché no, anche di ﬁlm
da “sentire” al cinema. Non per questo, tuttavia, si
perde l’elemento poetico, né si entra mai nel genere
documentario, anzi. Ed è proprio la vita quotidiana

l’aspetto che, oggi, la Regista Lola Amaria ha scelto di
rappresentare nelle sue opere cinematograﬁche.
Curiosità: Dopo aver iniziato come apprezzata
fotomodella (premiata al prestigioso Concorso della
Rivista “Wajah Femina”), Lola Amaria ha proseguito la
propria carriera, con pari successo e capacità, come
attrice (tra i numerosi ﬁlms ricordiamo: “Ca Bau Kan”
del 2002, “Minggu Pagi di Victoria Park” del 2010 di cui

ﬁrma anche la regia e “Kisah 3 Tititk” del 2013):
esperienza fondamentale per il suo successivo
passaggio dietro la macchina da presa. La prima regia
è del 2006, con il Film “Betina”, unica pellicola indonesiana premiata al Film Festival di Singapore insieme
ad altre opere a ﬁrma di autorevoli registi indonesiani
(del calibro di Garin Nugroho, e Riri Riza). Come la
Madrina del Festival, anche Lola Amaria è stata
testimonial della Pantène, seppure per l’Indonesia.
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PASUKAN KAPITEN
(Indonesia 2012 – 88’)
di Rudy Soedjarwo

Sceneggiatura: - Cast: Andi Bersama, Adrina Puteri
Syarira, Chitra Dewi, Bintang Panglima, Cahaya
Rizki Saputra, Andi Bersama, Omara N. Esteghlal –
Produzione: Alfani Wiryawan - Musiche: Sjaiful
Bachri - Genere: Musicale, Commedia, Bambini.
Produzione: Cinema 8
Traduzione: a cura di Malina Andryani
Trama: Un gruppo di bambini in una qualsiasi parte
di una qualsiasi Città dell’Indonesia. I bambini
vengono angariati da un ragazzotto più grande di
loro che non perde occasione per dimostrare chi è il
più forte. Quando però egli farà cadere il proprio
aquilone e quello del giovane Yuma (il bambino
grassottello preso spesso di mira) in una casa abbandonata e spettrale del quartiere, le cose cambieranno. Il giovane Yuma, entrando nella casa, incontrerà
il suo abitante ed insieme sapranno trovare qualcosa
di molto importante per ognuno di loro.
Commento: Quest’anno Il Festival ospita anche un

Film per bambini, in quanto si tratta di un genere
particolarmente fortunato in Indonesia: per tutti, valga
il famoso lungometraggio “Laskar Pelangi/The
Rainbow Troops” (a ﬁrma dell’abile Riri Riza regista
della Casa di produzione “Miles” di Mira Lesmana),
tratto dal celebre racconto del versatile Andrea Hirata
(oltre 5 milioni di copie vendute relativamente ad una
sola pubblicazione, tradotta anche in italiano a cura,
nientemeno, della RCS Libri).
Curiosità: Il regista Rudy Soedjarwo mostra di sapersi
muovere abilmente tra generi assai diﬀerenti: appena
lo scorso 8 settembre 2016 è uscito nelle sale indonesiane il ﬁlm di azione/ fantascientiﬁco “Perang Santet Algojo” (dove peraltro recita anche l’attore, sessantenne, Andi Bersama, già apprezzato in “Hijab” a ﬁrma
dell’inarrestabile Hanung Bramantyo, 2015). La frase
ﬁnale del Film (“bangunlah suatu dunia dimana semua
bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan” è una
frase del primo Presidente Sukarno, fondatore della
Repubblica di Indonesia la cui indipendenza venne
proclamata il 17 agosto 1945).

CAHAYA DARI TIMUR:
WE ARE MOLLUCANS
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(Indonesia 19 giugno 2014 – 150’)
di Angga Dwimas Sasongko

Sceneggiatura: M Irfan Ramli, Swastika Nohara;
Angga Dwimas Sasongko - Produzione: Angga
Dwimas Sasongko, Glenn Fredly - Produttore
esecutivo: Gita Wirjawan, Ariﬁn Panigoro Direttore Musica: Nikita Dompas - Direttore
Artistico: Yusuf Kaisuku; Cast: Chicco Jerikho,
Shaﬁra Umm, Jajang C Noer, Ridho Haﬁedz, Aufa
Assagaf, Abdurrahman Arif, Bebeto Leutually. Genere: Drammatico, Storico
Casa di produzione: Visinema Pictures.
Traduzione a cura di Malina Andryani
Trama: Settecentomila sfollati, un numero imprecisato di morti (probabilmente seimila) sono il risultato degli scontri che, per ben tre anni (1999 – 2002),
hanno attanagliato il paradiso naturale delle Molucche ed i suoi abitanti, trascinati in una guerra
fratricida dove appare singolare e signiﬁcativo che,
il gioco del calcio, potesse fare la diﬀerenza tra la
vita e la morte. In questo contesto, il poverissimo
Sani dà, comunque, vita ad una squadra di calcio

con l’intento di distogliere i giovani del villaggio dal
partecipare agli inﬁniti scontri che si veriﬁcano
quotidianamente. Non sarà facile, per lui, superare
i conﬂitti familiari con la moglie che gli ricorda i
propri doveri di mantenimento né, tanto meno,
quelli che esploderanno all’interno della squadra di
ragazzi, composta da giocatori musulmani e
cristiani proprio nel bel mezzo del campionato che
viene disputato nella capitale indonesiana, Jakarta.
Perseveranza e desiderio di pace saranno le uniche
risorse a disposizione.
Commento: Il Film narra una storia realmente
accaduta, con personaggi esistenti e ripercorre, con
coraggio, data la intuibile delicatezza dell’argomento, giorni molto diﬃcili per la Repubblica di Indonesia ma, al tempo stesso, ricorda con orgoglio, la
capacità di aver saputo trovare in questa, come in
altre occasioni, le risorse per superare avversità che
avrebbero potuto dilaniare, eternamente, la
Nazione indonesiana. Come invece accade altrove,
nel mondo.

Curiosità: Il Film, oltre all’interesse storico e
sociale, ha avuto grande successo sia in Indonesia
che all’estero (è stato proiettato in tutto il sud est
asiatico ed anche negli Usa). Come già ricordato,
nel 2014 il Film ha ottenuto il prestigioso Citra
Award quale Miglior Film all’Indonesian Film
Festival (IIF). Alcune coincidenze. Il periodo storico
in cui è ambientata la storia vide la breve presidenza di Abdurrahman Wahid (detto “Gus Dur”), il cui
nome viene ricordato nel Film “Jingga” in quanto,
sebbene pressoché non vedente, si distinse per le

“ampie vedute”, le “tendenze ghandiane” e per
essere “sostenitore del dialogo tra le religioni”
(Valeria Martano, “Unità nella Diversità” Guerini e
Associati, 2009, p. 16). Come “auto citazione” del
Regista Sasongko, ricordiamo quella riferita al
giocatore di calcio Salembe fatta nel Film “Filosoﬁ
Kopi” in cui spicca, sempre quale protagonista,
l’attore molto apprezzato Chicco Jerikho (“A copy of
my mind” tra i molti). Sempre nel Film “Filosoﬁ Kopi”
recita uno dei giovani calciatori della squadra
allenata da Chicco Jerikho, alias Ben, alias Sani.

TIGA DARA/ THREE MAIDENS

(Indonesia agosto 1957 – restaurato nel 2016 – 114’)
di Usmar Ismail
Sceneggiatura: Usmar Ismail, M. Alwi Dahlan Produzione: Usmar Ismail, Perﬁni (Perusahaan Film
Nasional) - Cast: Chitra Dewi, Mieke Widjaja, Indriati
Iskak – Musiche: Saiful Bahri, Ismail Marzuki, O.
Nurhasjim - Genere: Musicale, Commedia.
Restauro a cura di: L’Immagine Ritrovata
Casa di produzione:.S.A. Films.
Traduzione a cura di Malina Andryani
Trama: Tre ﬁglie (di cui due in età da
marito ed una di poco più giovane ma
assai scaltra), una suocera petulante ed
impicciona e molti, potenziali pretendenti.
Questa la condizione del povero vedovo Sukandar il quale, da un giorno all’altro si trova a
fronteggiare lo sbocciare di amori ormai destinati ad essere importanti, l’ansia della suocera per
fare sposare la ﬁglia maggiore e le rivalità tra
sorelle. Fortunatamente, nella direzione delle
operazioni si riuscirà ad intromettere la giovane,
ma scaltra ﬁglia minore, con buoni quanto inattesi risultati.
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Commento: Si tratta di un classico della
cinematograﬁa indonesiana, proiettato ampiamente all’estero, Italia compresa. Nello stesso anno
(ossia nel 1957), Hollywood incoronava “A Bridge on
the River Kwai” (D. Lean) e Venezia assegnava il
Leone d’oro a “Aparajito” (di S.Ray), mentre Cannes
celebrava la pellicola francese “Friendly Persuasion”
(“La legge del Signore/L’uomo senza fucile” di
William Cousteau). In Italia, ﬁniva il neorealismo ed
iniziava il boom economico: sono glli anni di Totò,
Mario Mattoli, Camillo Mastrocinque, Steno, Mario
Monicelli, De Sica e molti altri che hanno segnato,
possiamo dire, la storia del Cinema mondiale. Sono
anche gli anni dell’arrivo della televisione, temibile
concorrente del grande schermo.
Curiosità: Opera nata per fare fronte ad una
situazione economica negativa e non voluta (né
gradita) dal regista, il Film “Tiga Dara” fu un successo clamoroso di pubblico, con ben otto settimane
consecutive di proiezioni nelle sale principali dell’Indonesia. A dimostrazione dell’incredibile successo
di pubblico e di critica, il Film, dopo aver girato
l’Europa, trovò ampio risalto persino al Festival del
Cinema di Venezia, nel 1959 (con la direzione di
Floris Ammannati che invitò lo stesso Usmail a
Venezia). L’anno successivo, il Film “Tiga Dara”
riceveva il premio come miglior arrangiamento
musicale. Il primo Presidente della Repubblica di
Indonesia (Pres. Kusno Sosrodihardjo, detto Sukar-

no) ne organizzò, addirittura, la proiezione privata
per la moglie. Presentato al II Film Festival Internazionale di Mosca nel 1961 la pellicola riscosse
ampio successo. Come ogni grande successo, il ﬁlm
ha visto più di un remake, tra cui ci limitiamo a
ricordare il Film “Tiga Dara Mencari” nel 1980 (con
la regia di Djun Saptohadi). L’ultimo remake (“Ini
Kisah Dara”, per la abile regia della quarantenne
Regista Nia Dinata), è appena uscito (il 1 settembre
2016) nelle sale cinematograﬁche indonesiane e
coincide con il completamento del restauro della
versione originale in versione 4K digitale, in visione.
Nel Film, il regista Usmail non si è limitato a
ritagliarsi la parte del padre (Sukandar) delle tre
fanciulle: un vezzo che era in voga all’epoca, uno
per tutti, Alfred Hitckock, ma è andato ben oltre,
visto che, per la parte di Joni ha utilizzato il proprio
ﬁglio (Irwan Usmar Ismail). Inﬁne, appare davvero
singolare che, a distanza di quasi sessanta anni, la
pellicola sia tornata una seconda volta in Italia, per
il suo restauro eﬀettuato da parte della Fondazione
Cineteca de “L’Immagine Ritrovata” di Bologna, che
l’ha conclusa l’8 ottobre 2015 per poi trasferirne il
risultato su supporto digitale 4K proiettato, appunto, l’11 agosto 2016.

Simone
Domeniconi
Simone Domeniconi (Carpi 1972), vive e lavora in
Versilia. Portato all’Arte sin da giovane, si dedica alla
poesia. Parallelamente dipinge, organizza mostre,
frequenta artisti, si confronta con intellettuali (in
particolare con il pittore Robert Carroll, e col maestro
e docente di disegno all'Accademia di Belle Arti di
Carrara, Fabio Grassi). In pittura, dopo gli esordi
ﬁgurativi ed alcune sperimentazioni, la sua ricerca
artistica si volge allo studio di un’estetica concettuale
all’interno del gioco degli scacchi, intesa come grande
metafora della società contemporanea. “Quello che
faccio” dice Domeniconi “consiste nel 'ricostruire' una
precisa mossa di una partita di scacchi realmente
disputata dai grandi campioni di ogni tempo, inserendola all'interno di immagini, icone della storia dell'arte,
mappe, carte da gioco, cruciverba, costellazioni, e molto
altro, incollando direttamente gli scacchi sulla tela.
Dovendo riassumere il mio lavoro in estrema sintesi lo
deﬁnirei: estetico, concettuale e storico/geopolitico”.
Di lui hanno scritto storici e critici d'arte del calibro
di Luciano Caprile, Giovanni Faccenda, Daniele
Radini Tedeschi, Lodovico Gierut, Vittoria Broggini.
In particolare Faccenda scrive testualmente: “La
maggior parte degli artisti contemporanei ripete qualcosa
di già fatto precedentemente... sﬁdo a cercare nella storia

dell'arte degli ultimi 110 anni qualcuno che anche lontanamente possa essere ricondotto a questa singolare
quanto geniale espressione di Domeniconi, che considero
tra i 5 artisti di particolare interesse sul panorama
italiano ed internazionale”.
Tra i molti premi e riconoscimenti, meritano di essere
ricordati: Nel 2014 vince il prestigioso Juliet Cloud
Magazine, all'interno della Biennale di Asolo, mentre,
sempre lo stesso anno, partecipa con successo alla
Triennale di Roma. Nel 2015 la mostra “La Vita come
una Scacchiera” presso il prestigioso Museo Chiostro
del Bramante a Roma registra più di 10 mila visitatori.
Alla Florence Biennale dello stesso anno destano
apprezzamenti le 3 grandi tele presentate in omaggio al
Bronzino, Rubens e Giorgio De Chirico. Sempre nel
2015 i curatori della mostra “Pietrasanta e Cefalù” lo
scelgono per aﬃancarlo a nomi del calibro di Igor
Mitoraj, Fernando Botero e Gustavo Aceves. Ma
l'interesse verso il suo lavoro travalica i conﬁni nazionali
ed infatti giungono le proposte dall'estero, in particolare da Germania, Russia, Argentina e Oriente, per
esporre in sedi istituzionali di livello internazionale: già a
partire dal 2017 è confermata l’ ESPOSIZIONE: "INTERNATIONAL CONGRESS ICCF" - BREMA – GERMANIA.

S.E. mR AUGUST
PARENGKUAN
L'Ambasciatore Mr. August Parengkuan nasce
settantatrè anni fa in Surabaya, nell'isola di Java.
Laureatosi in Scienze Politiche all'Università di
Canberra (Australia), ha peraltro frequentato
anche la Facoltà di giornalismo a Berlino.
Subendo il fascino dell'avventura (è ﬁglio di un
comandante dell'esercito), è stato a lungo inviato
speciale in occasione di conﬂitti nazionali (nel 1972
a Timor) ed internazionali (nel 1968 in Cecoslovacchia, nel 1979 in Afghanistan, nel 1981 in Egitto,
occasione dell'omicidio del presidente Sadat).
Egli inizia con grande impegno, sin da giovanissimo, la carriera giornalistica sino a raggiungere
ruoli di massimo rilievo come quello di Redattore e
Vice Presidente del colosso editoriale Kompass Gramedia (sino al 2000), per poi divenire Presidente di una delle principali Emittenti d'Indonesia (TV7,
oggi Trans7, nel 2001).
Sposato a Mrs. Sonia Parengkuan, è padre di
quattro ﬁgli (anch'essi avventurosi e capaci), di
religione cattolica, Mr. August Parengkuan è attualmente Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica d'Indonesia in Italia, accreditato a Cipro, Malta e rappresentante delle Nazioni
Unite a Roma, nonché, al Fondo Internazionale per

lo Sviluppo Agricolo (IFAD), al Programma Alimentare Mondiale (WFP), al Centro delle Nazioni Unite
per gli Insediamenti Umani (UNCHS) e all'Istituto
internazionale per l'uniﬁcazione del diritto privato
(Unidroit) ed è in Italia sin dal 3 settembre 2012.
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