In the land of oranges

di Nadir Mauge (Palestine)

Il documentario racconta il periodo di grande splendore economico e culturale di Jaffa legato al
commercio delle arance attraverso la storia di due sorelle: Angele Hazboun, 94 anni e Odette, 79.
Gli eventi storici a partire dalla Grande Rivolta del 1936 hanno portato Angele e Odette al repentino
allontanamento da quella ridente epoca, dalla loro casa e dalla loro città natia, vivendo poi per
decenni in isolamento.
Il racconto del passato e dei vissuti delle protagoniste permette di comprendere la malinconia e la
frustrazione della perdita dell’identità storica di Jaffa e con essa anche la loro.
L’eccellente fotografia in bianco e nero riesce al pari dei loro racconti, a trasmettere con forza il
dramma della decadenza di Jaffa e di tutta la Palestina.
Nadir Mauge (Betlemme, 1993) è un fotografo e regista. Nel 2011 frequenta
la SAE ad Amman, in Giordania, dove si è diplomato e in seguito ha conseguito
il Bachelor of Fine Arts in Filmmaking alla Middlesex University di Londra.
Dal 2012 al 2014 durante il suo lavoro di tesi ha ricevuto un incarico
universitario come "Support Iraqi families (SIF)" che si è trasformato
in un'organizzazione senza scopo di lucro con sede ad Amman.
Questa iniziativa ha ispirato la creazione di una serie di fotografie
dal titolo "Souls in exile". Dal 2015 al 2017 ha aperto la sua prima
mostra presso Photo Independent a Hollywood, in California, e ha
anche lavorato al completamento del film In the Land of Oranges che
è stato selezionato in numerosi Festival internazionali: novembre
(2015), Ciné Palestine: dans les pas de cinéastes palestiniens (Tolosa,
Francia); Ottobre (2016), D.C. Palestinian Film and Art Festival (DCPFAF), (Washington, Stati
Uniti); Aprile (2017), Centre Culturel de Labruguière, Labruguière (Francia); Settembre (2017),
Toronto Palestine Film Festival (TPFF), (Toronto, Canada); Ottobre (2017), Balcani Beyond Borders
(BBB), (Bruxelles, Belgio); Novembre (2017), San Jose State University (SJSU), (California, USA).
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