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A Firenze Archeofilm anteprima nazionale del film "Il
giuramento di Ciriaco" di Olivier Bourgeois: la storia vera di
archeologi, operai e custodi che nel 2011 hanno portato in
salvo 24mila reperti sotto i bombardamenti e il tira dei
cecchini, consentendo la rinascita del Museo di Aleppo. Una
statua restaurata dall'università di Firenze
"The oath of Cyriac / Il giuramento di Ciriaco" - Tr...

a
L'incredibile salvataggio delle opere d'arte del museo Archeologico nazionale di Aleppo, in Siria,
dalle bombe e dalla distruzione della guerra civile, nel docufilm sugli "angeli dell'arte" dai toni
thriller "Il giuramento di Ciriaco / The oath of Cyriac" di Olivier Bourgeois (Andorra, 2021; 73'), in
anteprima nazionale a "Firenze Archeofilm", venerdl 4 marzo 2022, alle 21, al Cinema La Compagnia.
Per la prima volta viene mostrata al pubblico l' opera di archeologi, operai e custodi che nel 2011 ha
permesso di portare in salvo 24mila reperti sotto i bombardamenti e il tiro dei cecchini, consentendo la
rinascita del museo di Aleppo, e scongiurando il disastro avvenuto al museo di Baghdad: gli "angeli
dell'arte" del museo vengono filmati mentre imballano i reperti con i propri vestiti, costruiscono muri
per nascondere le statue ai saccheggiatori, arrivando a trasferire 24mila reperti da Aleppo a Damasco,
grazie a camion di fortuna.
Custodi, archeologi, guardie museali sono, loro malgrado, attori-eroi nel film evento di Olivier
Bourgeois, girato all'apice dell'ultimo conflitto siriano, mentre la guerra civile infuria. Volti di donne e
uomini disperati quanto tenaci "sfilano" incuranti delle telecamere cosl corne della grandine dei
proiettili mentre si dirigono ogni giorno verso il museo affrontando corne in una moderna via crucis il
fuoco dei cecchini, spesso dormendo in terra nello stesso museo, nel tentativo di portare a termine il
salvataggio delle opere. Ci riusciranno. Il risultato è oggi sotto gli occhi di tutti, nel risorto museo di

