
 

Seduto al volante del suo taxi, 

Jafar Panahi percorre le animate 

strade di Teheran. In balia dei 

passeggeri che si susseguono e si 

confidano con lui, il regista 

tratteggia il ritratto della società 

iraniana di oggi, tra risate ed 

emozioni. «Sono un cineasta. 

Non posso fare altro che 

realizzare dei film. Il cinema è il 

mio modo di esprimermi ed è ciò 

che dà un senso alla mia vita. 

Niente può impedirmi di fare film e quando mi ritrovo con le spalle 

al muro, malgrado tutte le costrizioni, l’esigenza di creare si 

manifesta in modo ancora più pressante. Il cinema in quanto arte è 

la cosa che più mi interessa. Per questo motivo devo continuare a 

filmare, a prescindere dalla circostanze: per rispettare quello in cui 

credo e per sentirmi vivo.» Jafar Panahi Seduto al volante del suo 

taxi, Jafar Panahi percorre le animate strade di Teheran. In balia dei 

passeggeri che si susseguono e si confidano con lui, il regista 

tratteggia il ritratto della società iraniana di oggi, tra risate ed 

emozioni. «Sono un cineasta. Non posso fare altro che realizzare dei 

film. Il cinema è il mio modo di esprimermi ed è ciò che dà un senso 

alla mia vita. Niente può impedirmi di fare film e quando mi ritrovo 

con le spalle al muro, malgrado tutte le costrizioni, l’esigenza di 

creare si manifesta in modo ancora più pressante. Il cinema in 

quanto arte è la cosa che più mi interessa. Per questo motivo devo 

continuare a filmare, a prescindere dalla circostanze: per rispettare 

quello in cui credo e per sentirmi vivo.» Jafar Panahi 

GENERE: Commedia -Drammatico 

REGIA: Jafar Panahi 

ATTORI: Jafar Panahi 

DURATA: 82 Min 

CRITICA: un'opera destinata a rimanere quale testimonianza di un 
cinema che si fa militante. 

Un taxi attraversa le strade di Teheran in un giorno qualsiasi. 

Passeggeri di diversa estrazione sociale salgono e scendono dalla 

vettura. Alla guida non c'è un conducente qualsiasi ma Jafar Panahi 

stesso impegnato a girare un altro film 'proibito'.  

Panahi è stato condannato dalla 'giustizia' iraniana a 20 anni di 

proibizione di girare film, scrivere sceneggiature e rilasciare 
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