ANONS (L’ANNUNCIO)
Un film di MAHMUT FAZIL COŞKUN

Selezione Ufficiale Orizzonti alla Biennale del Cinema di Venezia 2018
Nell’ambito della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - Biennale del Cinema di
Venezia 2018, anche un film turco sarà presente nella Selezione Ufficiale Orizzonti, ovvero il
concorso internazionale dedicato a film rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive del
cinema mondiale. Si tratta di “Anons” (L’annuncio) di Mahmut Fazil Coşkun con Ali Seçkiner Alici,
Tarhan Karagöz, Murat Kiliç, Şencan Güleryüz.

La Sinossi
Il film è un commento ironico su un aspetto della storia politica della Turchia degli anni Sessanta, un
mix di satira politica mordace e di sottile commedia. Il film, che si svolge nell’arco di una sola notte, si
svolge nel maggio 1963. Insoddisfatti della situazione sociale e politica esistente in Turchia, un gruppo
di ufficiali militari ha pianificato un colpo di stato. Ad Istanbul, i cospiratori hanno intrapreso la
missione di rilevare la stazione radio nazionale e fare un annuncio formale per il colpo di stato. Ma
niente va per il verso giusto. Di fronte a una serie di ostacoli, compreso un improvviso temporale,
l'assenza del tecnico della stazione radio, un tradimento, la mancanza di riscontri da parte di Ankara e
la loro stessa inefficienza, i cospiratori fanno di tutto per mantenere effettivo il loro piano e annunciare
il successo del colpo di stato, sempre che sia davvero avvenuto.
Note di Regia
Il film è la storia di uno scontro e di una unione tra due parti diverse, i soldati e i civili, che leggono e
percepiscono il mondo e la vita in due modi totalmente differenti. C’è un detto che recita “Vince chi
aspetta a est e si sposta a ovest”. Il caos e la tragicommedia di questa affermazione sono visibili in
Turchia da anni. Quando ho cominciato a lavorare sull’idea di un film tratto da questa storia, ho pensato
che non sarei stato in grado di trovare una storia migliore in cui avrei potuto esprimere tutte queste
stranezze e contraddizioni che sono difficili da capire ad un primo sguardo. Non ho mai avuto intenzione
di prendere le parti o di giudicare quello che stava succedendo. Inoltre non sono uno storico. Anche se la
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storia del film è simile ad altre storie di vita vera, volevo scrivere la mia storia e ho cercato di capire come
potevo guardare il passato indipendentemente dalla storia, ufficiale o no. Il mio obiettivo nella storia è
esprimere il potere assoluto delle strade e della vita in seguito all'annuncio di un colpo di stato, senza
essere un sostenitore o un oppositore.
Biografia del Regista
Mahmut Fazıl Coşkun ha iniziato la regia con una serie di documentari nel 2000. Ha realizzato il suo
primo film “Uzak İhtimal” nel 2009, per il quale ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali
tra cui il Premio Tiger del Rotterdam Film Festival e il Premio Migliore Regia dell’Istanbul Film
Festival. Il suo secondo il film “Yozgat Blues” è stato terminato nel 2013 ed è stato presentato in
anteprima al San Sebastian Film Festival. “Anons” del 2018 è il suo terzo film.
Proiezioni del film alla Biennale Cinema
La proiezione in prima mondiale avrà luogo alla 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Biennale Cinema 2018 il giorno sabato 1 settembre 2018 alle ore 14:15, in Sala Darsena. La seconda
proiezione del film si terrà al PalaBiennale domenica 2 settembre 2018 alle 13:00.

Cartella Stampa (in lingua inglese) in allegato
Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=JCoNLWH6MZ8&t=13s
Stampa Internazionale : Manlin Sterner - manlin@manlin.se - 0033.663.763113
Maggiori informazioni : http://www.labiennale.org/it/cinema/2018/selezione-ufficiale/orizzonti
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