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Ashraf  Barhom nasce nel 1979 in Galilea. Ha recitato nel 2004 ne La sposa Siriana, nel 2005 in Paradise Now, (candidato 
palestinese all’Oscar come miglior film in lingua straniera), nel 2009 in  Lebanon  di Samuel Maoz (vincitore del Leone d’Oro 
a Venezia) e in  Agora  di Alejandro Amenábar; nel 2012 in  Inerhitance, esordio alla regia dell’attrice palestinese Hiam Abbass.

Hend Sabry, attrice tunisina, ha interpretato nel 2006 Butina nel capolavoro Palazzo Yacubian, film col più alto budget di sempre 
tra i lungometraggi egiziani, che ha vinto il Grand Prix IMA per il Miglior film, il premio IMA per il sostegno alla distribuzione 
e il Premio per il miglior attore alla Biennale del Cinéma Arabo di Parigi ed il premio per la migliore opera al Tribeca Film 
Festival di New York; nel 2009 ha partecipato ad  Heliopolis  di Ahmed Abdallah e nel 2016 a La Fleur d’Alep sul reclutamento dei 
giovani tunisini nell’Isis. Nel 2013 è stata inserita tra le 100 donne arabe più influenti grazie anche al suo impegno umanitario.

Darin Sallam ha una laurea in graphic 
design e un MAE al Red Sea Institute 
for Cinematic Arts, ed ha girato quattro 
cortometraggi, tra cui Still Alive e The 
Dark Outside, selezionato per il Festival 
di Cartagine. The Parrot  è un progetto di 
regia congiunta con Amjad Al Rasheed 
regista della serie comica The Rania Show, 
sceneggiatore e produttore di video musicali.

1948: in seguito alla proclamazione dello Stato d’Israele una famiglia di Mizrahi emigra dalla Tunisia ad 
Haifa in una casa “vuota” a seguito della cacciata dei precedenti inquilini arabi. Oltre alle icone religiose 
cristiane e ai segni delle foto sui muri, è rimasto anche Said, un loquace pappagallo blu che diventa un 
grande amico della piccola Aziza (la bravissima Yasmine Ben Amara). Il padre, Moussa, che sta imparando 
l’ebraico e vuole giudeizzarsi il nome, tenta disperatamente di ingraziarsi gli influenti vicini ashkenaziti e li 
invita a cena. E proprio qui emergono prepotenti le radici culturali e le differenze storico-geografiche: dai 
vestiti, al cibo, alla lingua (un corto da gustarsi rigorosamente in lingua originale per apprezzare i continui 
intrecci tra arabo, ebraico e yiddish), complice il pappagallo, sarà un completo disastro. Humor, fotografia 
raffinata, montaggio serrato e una sceneggiatura all’altezza ne fanno un originale corto sulla composizione 
iniziale di Israele ed un’ennesima risposta all’affermazione di Golda Meir: “Non siamo arrivati per cacciarli via 
e impossessarci del loro Paese…semplicemente loro non esistevano”.
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