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Martedì 10 aprile 2018, ore 21
Sabato 14 aprile 2018, ore 18
Versione originale in tedesco con so o toli.
In collaborazione con il Goethe-Ins tut di Torino.

Dopo aver ucciso due skinheads in un’operazione (non riuscita)
contro un gruppo di neonazis , il giovane agente dei servizi segre
Daniel - ﬁno a quel momento so o copertura - trova riparo e nuovi
amici nella comunità turca di Berlino. Realis co e spiritoso, Ummah
mostra la coesistenza di due mondi in apparenza diametralmente
oppos .

Daniel è un inﬁltrato dei servizi segre (Verfassungsschutz), con un
passato neonazista. Il Verfassungsschutz è un organo federale di
intelligence che, oltre al lavoro contro lo spionaggio, si occupa anche
di tutelare lo stato democra co contro le azioni terroris che di destra
e sinistra, islamis che, minacce provenien dal Web, ecc.
Trauma zzato per un’operazione non riuscita contro un gruppo
di neonazis Daniel si prende un periodo di pausa ri randosi in un
appartamento fa scente a Neukölln. Ma quando incontra Abbas, la
sua vita prende una svolta.
Abbas ges sce un negozio ele ronico nella comunità araba-turca di
Berlino a Neukölln. Lui è un padre di famiglia, un uomo generoso e
aperto a tu senza avere pregiudizi. Ha un cuore grande, è sempre
disponibile, sincero autoironico. Non si perde mai d’animo e dice che
nonostante tu o si deve andare sempre avan .
Grazie ad Abbas ed i suoi amici Daniel riesce ad uscire dal suo
isolamento ed a tornare ad essere un essere umano e a costruirsi una
vita normale.
E la vita normale per Daniel nella comunità turca islamica di Berlino
non è un fulcro di conﬂi e di violenza come ci si potrebbe asape are,
ma una comunità normale e semplice con i suoi luoghi di lavoro, le
feste e gli incontri religiosi.
La parte dei ca vi nel ﬁlm è tu a dalla parte dei servizi
segre (Verfassungsschutz) che ricordano le azioni del NSU
(Na onalsozialis scher Untergrund /Movimento nazionalsocialista
clandes no) compiute in Germania dal 1997 al 2011 da un gruppo
di terroris neonazis contro ci adini stranieri, crimini a ribui ai
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migran stessi e non riconosciu dalla gius zia come deli
razzista.

di matrice

Prossimo appuntamento:

Il ﬁlm è stato girato con un budget bassissimo. Non riuscendo a trovare
altri soldi durante la produzione del ﬁlm il regista Cüneyt Kaya dove e
vendere la sua macchina da presa.
Il copione è stato scri o assieme a Hans Weingärtner, ma spesso i
dialoghi sono improvvisa . Il regista infa privilegia il coinvolgimento
degli a ori. Tra ques ci amo Frederik Lau,
Lau, un volto molto noto nel
cinema e nella televisione tedesca e Kida Ramadan
Ramadan,, di origini libanesi
e cresciuto nell’ambiente dei migran a Berlino.
Per il ruolo di Abbas l’a ore o enne il premio Deutscher Filmpreis
come miglior a ore non protagonista.
Non ci meravigliamo che Frederik e Kida dopo il ﬁlm sono diventa
amici per la pelle!

Il regista Cüneyt Kaya è nato nel 1980 nel quar ere berlinese di
Wedding. Ancora oggi considera quella zona della ci à come la
propria casa. Prima di dedicarsi al cinema ha studiato matema ca
all’Università Libera di Berlino. Dal 2004 al 2006, su commissione
dell’Unione Europea, ha realizzato diversi documentari sullo
sviluppo del fenomeno dei rifugia in Europa, svolgendo ricerche in
Inghilterra, Polonia, Italia e Spagna, e girando ogni volta per diversi
mesi insieme a cineas locali. Nel 2009 e nel 2010 ha lavorato insieme
ad Hans Weingartner al ﬁlm Die Summe meiner einzelnen Teile (La
(La
somma di ogni mio singolo pezzo),
pezzo), in qualità di autore e co-regista.
UMMAH – Unter Freunden (t.l. UMMAH – Tra amici) è il suo primo
lungometraggio. Ha dire o successivamente un ﬁlm di ﬁnzione per la
televisione, Dimitrios Schulze
Schulze,, e un ﬁlm distribuito nelle sale, Verpiss
dich, Schnewi chen (Fo
(Fo , Biancaneve
Biancaneve),
), anche questo ambientato
nella comunità turca in Germania.

Martedì 17 aprile, ore 21
Sabato 21 aprile, ore 18

CAFFE’
un ﬁlm di Cris ano Bortone
A raverso il ﬁlo condu ore di un prodo o
universale ed evoca vo come il caﬀè, il
ﬁlm racconta tre storie di oggi, ambientate
in tre par del mondo molto lontane tra
loro, ma emozionalmente molto vicine.
Un intreccio struggente, una risoluzione
ﬁnale e un messaggio di speranza: con le
sue tre storie, Caﬀè racchiude i profumi
e le fragilità della società a raverso
una profonda riﬂessione sul mondo
contemporaneo.
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