
Ayelet Bechar ha una laurea in cinema e televisione 
all’Università di Tel Aviv e un master presso la 
scuola di giornalismo della Columbia University, 
oltre a essere stata borsista presso la fondazione 
Nieman per il giornalismo all’Università di 
Harvard. Il suo primo lungometraggio “Just 
Married” del 2005, trasmesso anche sul canale 
8 della tv israeliana, su due coppie palestinesi 
non autorizzate a vivere legalmente in Israele, 
ha vinto il premio com miglior documentario 
al Festival del Cinema Africano di Milano 
e all’International Women Film Festival di 
Rehovot, e il premio per il miglior montaggio al 
Jerusalem International Film Festival. Nel 2008 
è stata la redattrice dei contenuti di un webdoc 

Da una manciata di fotogrammi in bianco e nero su un rifugiato palestinese in 
preghiera in intima connessione col suo territorio in un documentario del 1969 e poi 
sullo stesso uomo ripreso a colori in un documentario del 2000 parte una riflessione 
sul senso e sull’etica del cinema: che influenza ha il genere e lo stile sul contenuto? 
Quale la relazione tra regista e i soggetti filmati? E soprattutto può un regista israeliano 
descrivere e trasmettere l’esperienza e le emozioni di un rifugiato palestinese? Presentato 
in anteprima assoluta al Jerusalem International Film Festival, è stato poi proiettato al 
Other Israel Film Festival di New York, al Tel Aviv International Student Film Festival 
e al Lebanon Short Film Festival.
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“Gaza Sderot” che è stato proiettato su ARTE e ha 
così iniziato ad insegnare regia e montaggio nei 
college e nelle accademie d’arte. Grande clamore 
ha poi suscitato “Hamushot” (titolo internazionale 
“Armed”) del 2017, un documentario su tre giovani 
donne – Chen Verker, Liora Ben Tsur, Hana 
Halevi - che vivono armate in remoti avamposti 
in Cisgiordania che è diventato un progetto 
digitale con approfondimenti sul complesso 
sistema di ordinanze e leggi che ha fornito la 
base giuridica della confisca di terre per creare 
insediamenti (illegali per il diritto internazionale).
Ayelet Bechar fa parte di quel filone del cinema 
israeliano (insieme a Ram Loevy – regista di 
“Barrier” del 1969 - e Ra’anan Alexandrowicz  
regista di “The Inner Tour” del 2000 - intervistati 
appunto in Take 3- e Dror Moreh, autore del 
pluripremiato The gatekeepers”) che vuole 
esplorare il meccanismo dell’occupazione perché 
“presentare la realtà di Israele nella sua complessità 
è oggi l’atto politico più audace, soprattutto per degli 
israeliani”.


