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LIBRI
Felicità

Ömer Zülfü Livaneli
Gremese, 2008

Il poliedrico Ömer Zülfü Livaneli si tuffa in alcuni dei nodi più
sensibili dell'attualità turca attraverso l'intrecciarsi delle vite di
tre personaggi. Meryem, quindici anni, è violentata dallo zio,
leader religioso. Per il costume locale, è lei la colpevole. Cemal
è un soldato appena ritornato dalle montagne dove ha
combattuto i ribelli curdi: cugino di Meryem, viene scelto come
suo carnefice. Il delitto non dovrà accadere sotto gli occhi di
tutti: il rituale vuole che in questi frangenti le ragazze vengano
portate a fare un “viaggio a Istanbul”. Stavolta però le cose non
vanno secondo copione: arrivati in città, i due giovani scoprono
una realtà cosmopolita nella quale le ragazze hanno tolto il velo
e i figli non obbediscono ai genitori. La sorpresa incrina le
certezze di Cemal, che non riesce a uccidere la ragazza, e
parte invece con lei verso la costa turca. Qui incontrano Irfan,
professore all’Università di Istanbul: l’incontro modificherà in
maniera irreversibile le loro vite. Livaneli ci parla delle difficoltà
della condizione femminile nell'est del Paese e delle ferite che
la lunga guerra tra il PKK e l'esercito di Ankara ha lasciato in
coloro che vi hanno preso parte.

Il mio nome è rosso

Orhan Pamuk
Einaudi, 2001

Inverno 1591: dopo dodici anni di viaggi in Oriente, Nero ritorna
a Istanbul dove, in gran segreto, il sultano ha incaricato suo zio
di realizzare un volume di miniature ispirandosi alle tecniche
realiste occidentali. Allo stesso tempo i seguaci del predicatore
di Erzurum girano di notte per taverne e caffè alla ricerca dei
miniaturisti che, violando i precetti del Corano, ritraggono gli
esseri viventi "come li vedono" e non "come li vede Allah". Dopo
la morte di Raffinato Effendi, Nero è costretto a indossare i
panni dell'investigatore: il premio per la soluzione dell'enigma
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sarà la mano della bella cugina Şeküre. Il tema della tensione
culturale tra oriente e occidente in un romanzo corale, ricco di
passione, che conferma l'eccezionale talento narrativo del
premio Nobel Orhan Pamuk.

La bastarda di Istanbul

Elif Şafak
Rizzoli, 2008

Istanbul non è una città, è una grande nave. Una nave dalla
rotta incerta su cui da secoli si alternano passeggeri di ogni
provenienza, colore, religione. Lo scopre Armanoush, giovane
americana in cerca delle proprie radici armene in Turchia. E lo
sa bene chi a Istanbul ci vive, come Asya, diciannove anni, una
grande e colorata famiglia di donne alle spalle, e un vuoto al
posto del padre. Quando Asya e Armanoush si conoscono, il
loro è l’incontro di due mondi che la Storia ha visto scontrarsi
con esiti terribili: la ragazza turca e la ragazza armena
diventano amiche, scoprono insieme il segreto che lega il
passato delle loro famiglie e fanno i conti con la storia comune
dei loro popoli.

FILM
C'era una volta in Anatolia (Titolo originale: Bir
zamanlar Anadolu'da)

regia di Nuri Bilge Ceylan, 2011

Tre auto viaggiano nella notte nella provincia dell'Anatolia. I loro
passeggeri
cercano
qualcosa
nell'oscurità.
Sono
un
commissario con i suoi poliziotti, un procuratore e un medico,
conducono il sospettato di un crimine alla ricerca del luogo dove
avrebbe sepolto il cadavere. È un poliziesco molto anomalo
questo film di Nuri Bilge Ceylan che, come d'abitudine, chiede
molto allo spettatore ma lo proietta in un viaggio ai bordi
dell'abisso, in un continuo su e giù dalle colline, dove gli
indagatori finiscono per indagarsi.
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Crossing the Bridge  The Sound of Istanbul

regia di Fatih Akın, 2005

Un affascinante viaggio nella ribollente varietà dei fermenti
musicali della metropoli Istanbul. Il film è costruito intorno ad
Alexander Hacke, bassista degli Einstürzende Neubauten, nei
panni del Virgilio che ha il compito di guidare lo spettatore nel
paradiso sonoro sulle rive del Bosforo. Lo accompagnano in
questa impresa i Baba Zula, un gruppo "Oriental Dub". Alla
conturbante voce della cantante, l'irlandese Brenna McCrimmon,
spetta poi anche il compito di chiudere il film con un'esecuzione
alle prime luci dell'alba, a bordo di un battello sul Bosforo.

La strada (Titolo originale: Yol)

regia di Yılmaz Güney, Şerif Gören, 1 982

1981: cinque detenuti ottengono una settimana di licenza da
passare in famiglia. Uno di loro muore, raggiunto dalla vendetta
del clan familiare; un altro dovrebbe uccidere la moglie adultera
in obbedienza alle tradizioni; il curdo Ömer si dà alla macchia sui
monti. Scritto in carcere da Yılmaz Güney e girato da Şerif
Gören su precisi suggerimenti epistolari, Yol è un film in presa
diretta sulla realtà sociale e politica della Turchia in regime
militare. Con linguaggio limpido, severo ma mai greve, racconta
la continuità tra il "dentro" e il "fuori" del carcere. Palma d'Oro al
festival di Cannes del 1982.
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MUSICA
Athena

Brano consigliato: Kime Ne

http://www.youtube.com/watch?v=Ut6KUTjf5Tk

Inizialmente influenzati dal metal, hanno alla fine optato per il
genere ska che li ha resi famosi in tutta la Turchia. Gli Athena

sono composti da Gökhan Özoğuz, cantante e chitarrista, leader
del gruppo; Hakan Özoğuz, fratello del primo, seconda voce e
chitarra; Umut Arabacı, basso; Emre Ataker, tastiere; Alican
Tezer, batteria. Il loro primo disco è del 1993 e s'intitola One Last
Breath . Ne seguono altri dieci, con Holigan del 1998 che 
prendendo come spunto l'universo delle tifoserie calcistiche  gli
dà la definitiva notorietà. Fra i brani proposti negli anni, c'è anche

Senden Benden Bizden , versione turca di un celebre brano
cubano del 1947, Quizás Quizás Quizás, scritto da Osvaldo

Farrés. Nel 2000 hanno suonato in piazza a Istanbul per la notte
di Capodanno e nel 2004 si sono classificati quarti all'Eurovision
Song Contest. L'ultimo lavoro  Pis  risale al 2010.

BaBa ZuLa

Brano consigliato: Zaniye oyun havası

http://www.youtube.com/watch?v=EighQql4X7M

Debuttano nel 1996 con l’album Tabutta Rovaşata , colonna
sonora del film omonimo scritto e diretto da Derviş Zaim,
incentrato su figure borderline, senzatetto e ladri di auto. Levent
Akman (percussioni ed effetti elettronici), Murat Ertel (saz e
voce), Çosar Kamiçi (darbuka) propongono un sound
eterogeneo, figlio di un mix derivante dalla cultura tradizionale e
dalla musica elettronica. Un progetto assai originale, che vede
spesso anche la partecipazione di danzatrici del ventre e artisti
visuali. Negli ultimi anni hanno collaborato con figure notevoli
dell’establishment musicale europeo, fra cui l’ex bassista dei
berlinesi Einstürzende Neubauten, Alexander Hacke, e Mad
Professor, simbolo del dub, nel disco del 2003, Psychebelly
Dance Music. In Turchia hanno invece lavorato con il clarinettista
Hüsnü Şenlendirici. Dal vivo si sono esibiti in numerosi paesi, fra
cui Bulgaria, Belgio, Germania, Polonia e Olanda.
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Erkin Koray

Brano consigliato: Seni Her Gördüğümde

http://www.youtube.com/watch?v=BstipCT6GKI

Detto il Jimi Hendrix turco, è il primo a portare in Turchia il
rock’n’roll. Inizia la carriera alla fine degli anni Cinquanta,
scandalizzando la popolazione e i discografici con una proposta
artistica giudicata sfrontata e velleitaria. In realtà, riesce in breve

tempo a far breccia nel cuore delle nuove generazioni, sancendo
la nascita di un nuovo entusiasmante genere: l’anatolian rock.
Non è solo l’esperienza maturata dall’ascolto dei vari Elvis
Presley e Fats Domino a renderlo un mito, ma anche la
consapevolezza di poter “contaminare” con assoluta maestria il
proprio sound con la musica progressive e la world music. La sua
produzione principale risale agli anni Settanta, come
testimoniano i molti video diffusi da You Tube, tuttavia continua a
fare musica fino ai giorni nostri, coinvolgendo almeno tre
generazioni di fan. Non ha mai perso il desiderio di cimentarsi
con gli strumenti più tipici della cultura pentagrammata del sud
est europeo, compreso il bouzouki, strumento a corda
particolarmente caro all’universo ellenico.
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Per saperne di più visita la pagina

http://www.balcanicaucaso.org/aree/Turchia

Osservatorio Balcani e Caucaso (OBC)

Osservatorio Balcani e Caucaso (OBC) è un media elettronico e
un centro studi che esplora le trasformazioni sociali e politiche
nel sudest Europa, in Turchia e nel Caucaso. Si occupa di 26
paesi e regioni, di cui sette sono già membri dell'Unione
Europea, altri sei hanno intrapreso il percorso di integrazione e
una buona parte è l'Europa postsovietica oggi coinvolta nella
politica di vicinato di Bruxelles.
Attraverso l'interazione tra un gruppo di lavoro con sede a
Rovereto e una rete di oltre 50 corrispondenti e collaboratori
locali produce informazione, analisi e ricerca pubblicati
quotidianamente sul portale www.balcanicaucaso.org, visitato da
oltre 120mila lettori ogni mese: docenti e ricercatori; giornalisti;
studenti; diplomatici; funzionari di enti locali, regionali e
nazionali; policy makers; volontari e professionisti della
solidarietà internazionale; operatori economici; cittadini delle
diaspore del sudest Europa e del Caucaso; turisti e viaggiatori;
semplici curiosi.
Accanto al lavoro di informazione della testata giornalistica
online, OBC promuove attività di divulgazione e formazione. Tra
queste rientrano la produzione di documentari e materiali
multimediali, la realizzazione di supporti didattici e di docenze,
l'organizzazione e la partecipazione a eventi pubblici.
OBC sfrutta le potenzialità del multimedia, utilizza tecnologia
opensource ed è presente sui principali social network.
Osservatorio Balcani e Caucaso è anche su:
http://www.facebook.com/BalcaniCaucaso
http://twitter.com/balcanicaucaso
http://www.youtube.com/osservatorio
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