
#IORESTOINSALA AL GIORGIONE MOVIE S’ESSAI

LEZIONI DI PERSIANO

N PRIMA VISIONE ASSOLUTA

DAL 14 AL 17 GENNAIO

Nella sala A virtuale del Giorgione Movie d’Essai è in programma l’evento  Lezioni di persiano di
Vadim Perelman, presentato all’ultimo Festival di Berlino e distribuito in Italia da Academy Two.
Il film arriva in prima visione assoluta sulla piattaforma #Iorestoinsala dal 14 al 17 gennaio e dunque
anche nelle sale virtuali del Circuito Cinema Venezia.
Giovedì 14 gennaio alle 20.30 il film sarà introdotto da Giorgio Viaro, direttore di Best Movie.

Lezioni di Persiano è diretto dal regista Vadim Perelman, candidato all’Oscar per La casa di sabbia e
nebbia, e interpretato da Lars Eidinger e Nahuel Pérez Biscayart, l’indimenticabile protagonista di  120
battiti al minuto.

1942. Siamo nella Francia occupata. Gilles viene arrestato da soldati delle SS insieme ad altri ebrei e
trasportato in un campo di transito in Germania. Riesce a salvarsi, giurando alle guardie di non essere
ebreo,  ma  persiano.  Questa  bugia  lo  salva  temporaneamente,  ma  lo  trascina  in  una  missione  che
potrebbe costargli la vita: insegnare la lingua farsi a Koch, l’ufficiale responsabile delle cucine del campo,
che sogna di aprire un ristorante in Iran appena la guerra sarà finita.
Gilles  riesce  a  sopravvivere  grazie  ad  un  trucco  ingegnoso:  inventa  ogni  giorno  parole  immaginarie
basandosi sui nomi degli altri prigionieri del campo.

 Lezioni di persiano di  Vadim Perelmanm in programma dal 14 al  17 gennaio nella sala A del
Giorgione Movie d’Essai, giovedì 14 gennaio alle ore 20.30 sarà introdotto da Giorgio Viaro, direttore di
Best Movie.

Biglietti:  7,99 euro,  cliccando sul  pulsante  #iorestoinsala  disponibile  su  www.culturavenezia.it/cinema
sarete reindirizzati sul sito di LiveTicket, dove è possibile effettuare l’acquisto.

Grazie per l’attenzione.
Vi aspettiamo nelle sale virtuali del Giorgione
#iorestoinSALA!
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