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L’Iran si presenta oggi, allo sguardo dell’Occidente, riflesso dallo specchio deformante dei mass media che, 
parafrasando la sociologa marocchina Fatima Mernissi, non sono in grado di mostrare le complessità, ma 
selezionano un solo dettaglio che poi viene ingigantito fino a riempire l’intero schermo. Frutto di tale deformazione 
dell’informazione, fin dalla Rivoluzione islamica del 1979, la percezione comune del totale rapporto d’identità fra 
espressione pubblica, la Repubblica islamica e la sua deriva totalitaria, e il privato del vissuto degli iraniani, la loro 
cultura e la loro raffinatissima arte. È necessario, oggi, infrangere lo specchio, trapassare il velo per scoprire il 
“vero Iran”, il volto del suo popolo e le sue contraddizioni, comprendere il “mondo capovolto” dell’ideologia 
religiosa che viene eroso, nell’attuale contesto post-ideologico, dai vivaci fermenti democratici, che cercano di 
produrre la creazione di una nuova società che possa riequilibrare i rapporti di forza all’interno della Repubblica 
islamica, cambiamento ardentemente desiderato dalle categorie più svantaggiate.
L’iniziativa dedicata all’Iran si propone di offrire al pubblico cagliaritano spunti di riflessione, frammenti della 
“complessità” che permettano di ricostruire il “vero volto dell’Iran”, rendendo un piccolo contributo alla promozione 
di quella “cultura della pace”, sostenuta dall’UNESCO, che rappresenta la sola, autentica, arma in grado di 
realizzare un autentico dialogo fra le culture e i popoli.

Personale fotografica --- Iran contemporaneo
(Sabato 10 novembre 2007 ore 18.00 Teatro Alkestis)

Ivo Pirisi, giovane fotografo sardo, ha riportato da un lungo viaggio in Iran, un prezioso archivio di oltre 6.000 
fotografie che restituiscono, nell’impatto visivo di un’istantanea, il ritratto di un paese nella sua straordinaria 
complessità. Nel foyer del Teatro Alkestis sarà esposta un’ accurata selezione di immagini che saranno 
accompagnate da alcuni brevi versi di Forough Farrokhzad scelti e abbinati alle fotografie da Andrea Duranti, 
dottorando in Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell’Asia e dell’Africa moderna e contemporanea presso la 
Facoltà di Scienze Politiche di Cagliari, e da Matteo Tuveri, dottorando in Studi filologici e letterari presso la 
Facoltà di Lettere di Cagliari, traduttore e scrittore, per restituire, con gli occhi della Sardegna e la voce 
dell’Oriente, un immagine fedele e intensa dell’Iran contemporaneo.

“Qualcuno che non è come gli altri” - - - Il volto dell’Iran contemporaneo
(venerdì 16 novembre, ore 20:00 – Teatro Alkestis)

incontro con:
FARIAN SABAHI (Università di Torino) – Iran e Shoah – La storia della comunità ebraica in Iran
PATRIZIA MANDUCHI (Università di Cagliari) - moderatrice
e ANDREA DURANTI (Dottorando di ricerca Università di Cagliari) – Forugh Farrokzad, poetessa e donna in Iran
Segue la proiezione del film “La Casa è nera” di FOROUGH FARROKHZAD

Compagnia teatrale “Teatro dell’Argine”
“Un ventre gonfio di assenza”

(sabato 17 novembre, ore 21:00 – Teatro Alkestis)

con DEBORA FORTINI - Regia di MASSIMO TOMASELLO - Testi di FORUGH FARROKHZAD, DEBORAH FORTINI, CHIARA 
REALI, e MASSIMO TOMASELLO - Musiche dal vivo 

Un ventre gonfio d’assenza ripercorre la vita della poetessa iraniana Forough Farrokhzad, dal matrimonio ancora 
adolescente alla scelta di dedicarsi alla poesia al viaggio in Europa, che la porterà, al suo ritorno in Iran, a girare il 
film La casa è nera, agghiacciante metafora della sua terra e vincitore di numerosi premi. Queste tappe sono 
ripercorse attraverso il racconto della sorella Puran, testimone d’eccezione della sua crescita personale e artistica. 
Il ricordo di «un’esile figura» dominata da forti passioni riemerge in un’atmosfera ricca di suoni e profumi di un Iran 
sedotto e allo stesso tempo indignato dalla determinazione di una donna e dalla sua voglia di vita e di arte. Il 
senso d’individualismo e di libertà che si delinea nelle vicende di Forough apre uno spiraglio di luce in una cultura 
non sempre comprensibile, sottolineando gli aspetti di ricchezza e di estrema povertà di una terra da sempre in 
conflitto con le sue tradizioni: così la storia di una donna si fa storia di un paese e delle sue contraddizioni.
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