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Vincent Cassel voce narrante di 
'Ulugh Beg' 05/09/2017 

 
VENEZIA. Ulugh Beg. The Nan Who Unlocked The Universe è diretto da Bakhodir Yuldashev e 
prodotto dall'ambasciatrice dell’Uzbekistan presso l'UNESCO, Lola Karimova-Tillyaeva e da suo marito, 
Timur Tillyaev. Un docufilm che con immagini spettacolari mette in scena la straordinaria vita e le 



eredità scientifiche di Ulugh Beg, astronomo e matematico di fama mondiale. 
Vincent Cassel è la voce narrante del film mentre Armand Assante presta il volto al grande 
scienziato. Interviste a personalità del mondo scientifico si alternano a scene di fiction e mostrano allo 
spettatore la storia dell’uomo che nel XV secolo compilò un catalogo di 1.118 stelle generalmente 
considerato il più grande catalogo tra quelli di Tolomeo e Tycho Brahe e calcolò la durata dell'anno 
tropico in 365 giorni, 5 ore, 49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi rispetto all'attuale 
computo. Il sultano astronomo determinò anche l'inclinazione assiale della terra in 23°52, valore tuttora 
confermato. 
 
Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe, è contrappuntato dalle note di Walter Afanasieff, 
vincitore del premio Grammy per "My Heart Will Go On" di Celine Dion. 
“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una sete di conoscenza e 
una passione per la scienza. – Sottolinea la produttrice Lola Karimova - Era molto più avanti del suo 
tempo, ma, tragicamente, è caduto vittima dell'oscurità e dell'ignoranza della sua epoca”. 
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Venezia 74, Vincent Cassel e l’uomo delle stelle
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Vincent Cassel e Armand Assante a Venezia 74 per presentare il docufilm Ulugh Beg. The

Man Who Unlocked The Universe prodotto dall’ambasciatrice dell’Uzbekistan presso

l’UNESCO, Lola Karimova-Tillyaeva e da suo marito, Timur Tillyaev. 

Il film, esplora e ripercorre la straordinaria vita e le eredità scientifiche di Ulugh Beg,
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astronomo e matematico di fama mondiale, che ha governato Transoxania, in Asia
centrale, dal 1411 al 1449. 
Immagini di repertorio e fiction si alternano per ricostruire la storia dello scienziato che
compilò un catalogo di 1.118 stelle generalmente considerato il più grande catalogo tra
quelli di Tolomeo e Tycho Brahe e calcolò la durata dell’anno tropico in 365 giorni, 5 ore,
49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi rispetto all’attuale computo. Il
sultano astronomo determinò anche l’inclinazione assiale della terra in 23°52, valore
tuttora confermato. 
Ulugh Beg. The Man Who Unlocked The Universe, è contrappuntato dalle note di Walter
Afanasieff, vincitore del premio Grammy per My Heart Will Go On di Celine Dion. 
“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una sete di
conoscenza e una passione per la scienza. – Sottolinea la produttrice Lola Karimova -.
Era molto più avanti del suo tempo, ma, tragicamente, è caduto vittima dell’oscurità e
dell’ignoranza della sua epoca”. 
La proiezione alla presenza degli attori, dei produttori si terrà il 3 settembre alle 15.30
alla Sala Pasinetti per il Venice Market. 
Al film è stato attribuito il Premio Kinéo miglior documentario internazionale. 
L’articolo Venezia 74, Vincent Cassel e l’uomo delle stelle sembra essere il primo su
Cinematografo.

 
 

 

Leggi la notizia completa

Condividi:

Fast & Furious: Tyrese Gibson
prega Dwayne Johnson di non
realizzare lo spinoff su Hobbs

Da Venezia a Roma

Cars 3, la recensione

IN VIAGGIO CON ADELE -
Iniziate le riprese del film di
Capitani

It, Xavier Dolan: "E' il mio nuovo
film preferito del secolo"

PROFESSIONE: ARTISTA - Un
documentario di Gaetano
Ippolito e Sebastiano Sacco

Storia Naturale
Visita le Aste aste.catawiki.it

1

Correlati



 
 

• SPETTACOLO  Eventi  

• Vincent Cassel sarà alla 
Mostra del Cinema di Venezia 

•  di Laura Frigerio | 09 ago 2017 
• Vincent Cassel sarà alla 74a Mostra del Cinema di Venezia con il docu-film Ulugh Beg. The 

Man Who Unlocked The Universe. 

•  
•  
• COMMENTACONDIVIDITWITTA 



• Alle già numerose star che affolleranno la 74a Mostra del Cinema 
di Venezia ci sarà anche Vincent Cassel. 

• L'attore francese arriverà al Lido per accompagnare il docu-
film Ulugh Beg. The Man Who Unlocked The Universe, diretto 
da Bakhodir Yuldashev e prodotto da Lola Karimova-Tillyaeva 
(ambasciatrice dell’Uzbekistan presso l'UNESCO) e da suo 
marito Timur Tillyaev. 
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VENEZIA 74  Vincent Cassel e Armand Assante al Lido per presentare 
"Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe"

Insieme a Lola KarimovaTillyaeva, produttrice del docufilm sulla vita del grande astronomo.
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12/08/2017, 11:13

Vincent  Cassel  e  Armand  Assante  al  Lido  di  Venezia  per  presentare  il
docufilm  "Ulugh  Beg.  The  man  Who  Unlocked  The  Universe"  prodotto
dall'ambasciatrice dell’Uzbekistan presso l'UNESCO, Lola KarimovaTillyaeva
e da suo marito, Timur Tillyaev. 

Il film, esplora e ripercorre la straordinaria vita e le eredità scientifiche di Ulugh
Beg,  astronomo  e  matematico  di  fama  mondiale,  che  ha  governato
Transoxania, in Asia centrale, dal 1411 al 1449. 

Immagini  di  repertorio  e  fiction  si  alternano  per  ricostruire  la  storia  dello
scienziato che compilò un catalogo di 1.118 stelle generalmente considerato il
più grande catalogo  tra quelli  di Tolomeo e Tycho Brahe e calcolò  la durata
dell'anno tropico in 365 giorni, 5 ore, 49 minuti e 15 secondi, con un errore di
25 secondi rispetto all'attuale computo. Il sultano astronomo determinò anche
l'inclinazione assiale della terra in 23°52, valore tuttora confermato. 

"Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe", è contrappuntato dalle note di Walter Afanasieff, vincitore del
premio Grammy per "My Heart Will Go On" di Celine Dion. 

“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una sete di conoscenza e una passione
per la scienza. – Sottolinea la produttrice Lola Karimova . Era molto più avanti del suo tempo, ma, tragicamente, è
caduto vittima dell'oscurità e dell'ignoranza della sua epoca”. 

La proiezione alla presenza degli attori, dei produttori si terrà il 3 settembre alle 15.30 alla Sala Pasinetti per il Venice
Market. 

Al film è stato attribuito il Premio Kinéo Miglior Documentario Internazionale. 
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La star transalpina al Lido per presentare "Ulugh Beg. The Man Who Unlocked The Universe", sul leggendario sultano astronomo. Premio
Kineo per il miglior doc internazionale

Venezia 74, Vincent Cassel e l’uomo delle stelle

7 agosto 2017 
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Ulugh Beg. The Man Who Unlocked The Universe

Vincent Cassel e Armand Assante a Venezia 74 per presentare il docu�lm Ulugh Beg. The Man Who Unlocked The Universe prodotto dall’ambasciatrice

dell’Uzbekistan presso l’UNESCO, Lola Karimova-Tillyaeva e da suo marito, Timur Tillyaev.



Il �lm, esplora e ripercorre la straordinaria vita e le eredità scienti�che di Ulugh Beg, astronomo e matematico di fama mondiale, che ha governato Transoxania, in

Asia centrale, dal 1411 al 1449.

Immagini di repertorio e �ction si alternano per ricostruire la storia dello scienziato che compilò un catalogo di 1.118 stelle generalmente considerato il più

grande catalogo tra quelli di Tolomeo e Tycho Brahe e calcolò la durata dell’anno tropico in 365 giorni, 5 ore, 49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi

rispetto all’attuale computo. Il sultano astronomo determinò anche l’inclinazione assiale della terra in 23°52, valore tuttora confermato.

Ulugh Beg. The Man Who Unlocked The Universe, è contrappuntato dalle note di Walter Afanasieff, vincitore del premio Grammy per My Heart Will Go On di Celine

Dion.

“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una sete di conoscenza e una passione per la scienza. – Sottolinea la produttrice Lola

Karimova -. Era molto più avanti del suo tempo, ma, tragicamente, è caduto vittima dell’oscurità e dell’ignoranza della sua epoca”.

La proiezione alla presenza degli attori, dei produttori si terrà il 3 settembre alle 15.30 alla Sala Pasinetti per il Venice Market.

Al �lm è stato attribuito il Premio Kinéo miglior documentario internazionale.

Redazione



# Redazione  2 08/09/2017  � Cinema

Applausi per Cassel e Assante e il loro “Ulugh Beg. The man Who
Unlocked The Universe”

Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe diretto da Bakhodir Yuldashev e prodotto

dall’ambasciatrice UNESCO dell’Uzbekistan, Lola Karimova-Tillyaeva e da suo marito, Timur Tillyaev,

campione di applausi a Venezia74.

Primo cibo che danneggia  l´intestino
È la causa di diarrea e malattie intestinali consiglifloraintestinale.com



Un docufilm che con immagini spettacolari mette in scena la straordinaria vita e le eredità scientifiche di

Ulugh Beg, astronomo e matematico di fama mondiale.

Vincent Cassel è la voce narrante del film mentre Armand Assante presta il volto al grande scienziato.

Interviste a personalità del mondo scientifico si alternano a scene di fiction e mostrano allo spettatore la

storia dell’uomo che nel XV secolo compilò un catalogo di 1.118 stelle generalmente considerato il più

grande catalogo tra quelli di Tolomeo e Tycho Brahe e calcolò la durata dell’anno tropico in 365 giorni, 5



ore, 49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi rispetto all’attuale computo. Il sultano astronomo

determinò anche l’inclinazione assiale della terra in 23°52, valore tuttora confermato.

Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe, è contrappuntato dalle note di Walter Afanasieff,

vincitore del premio Grammy per “My Heart Will Go On” di Celine Dion.

La produttrice Lola Karimova ha raccontato: “Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto

impressionante, una sete di conoscenza e una passione per la scienza. Era molto più avanti del suo tempo,

ma, tragicamente, è caduto vittima dell’oscurità e dell’ignoranza della sua epoca“.
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VINCENT CASSEL E ARMAND ASSANTE AL LIDO PER “ULUGH BEG.THE MAN 
WHO UNLOCKED THE UNIVERSE” 

2 set, 2017 |EVENTI 

 
Venezia ( HunaRoma ) 



Vincent Cassel e Armand Assante al Lido di Venezia per presentare il docufilm “Ulugh Beg. The man Who 
Unlocked The Universe” prodotto dall’ambasciatrice dell’Uzbekistan presso l’UNESCO, Lola Karimova-
Tillyaeva e da suo marito, Timur Tillyaev. 
Il film, esplora e ripercorre la straordinaria vita e le eredità scientifiche di Ulugh Beg, astronomo e 
matematico di fama mondiale, che ha governato Transoxania, in Asia centrale, dal 1411 al 1449. 
Immagini di repertorio e fiction si alternano per ricostruire la storia dello scienziato che compilò un catalogo 
di 1.118 stelle generalmente considerato il più grande catalogo tra quelli di Tolomeo e Tycho Brahe e 
calcolò la durata dell’anno tropico in 365 giorni, 5 ore, 49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi 
rispetto all’attuale computo. Il sultano astronomo determinò anche l’inclinazione assiale della terra in 23°52, 
valore tuttora confermato. 
“Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe”,  è contrappuntato dalle note di Walter Afanasieff, 
vincitore del premio Grammy per “My Heart Will Go On” di Celine Dion. 
“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una sete di conoscenza e una 
passione per la scienza. – Sottolinea la produttrice Lola Karimova -. Era molto più avanti del suo tempo, ma, 
tragicamente, è caduto vittima dell’oscurità e dell’ignoranza della sua epoca”. 
La proiezione alla presenza degli attori, dei produttori si terrà il 3 settembre alle 15.30 alla Sala Pasinetti per 
il Venice Market. 
Al film è stato attribuito il Premio Kinéo miglior documentario internazionale. 
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The man Who Unlocked The Universe: applausi 

a Venezia 74 dopo la proiezione 
Il docufilm sulla figura dello scienziato Ulugh Beg, astronomo e 
matematico di fama mondiale 
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Applausi a Venezia 74 dopo la proiezione di Ulugh Beg. The man Who 

Unlocked The Universe diretto da Bakhodir Yuldashev e prodotto 

dall’ambasciatrice dell’Uzbekistan presso l’UNESCO, Lola Karimova-Tillyaeva e da 

suo marito, Timur Tillyaev. Un docufilm che con immagini suggestive e 

spettacolari mette in scena la straordinaria vita e le eredità scientifiche di Ulugh 

Beg, astronomo e matematico di fama mondiale. Vincent Cassel è la voce 

narrante del film mentre Armand Assante presta il volto al grande scienziato. 

Interviste a personalità del mondo scientifico si alternano a scene di fiction e 

mostrano allo spettatore la storia dell’uomo che nel XV secolo compilò un catalogo 

di 1.118 stelle generalmente considerato il più grande catalogo tra quelli di 

Tolomeo e Tycho Brahe e calcolò la durata dell’anno tropico in 365 giorni, 5 ore, 

49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi rispetto all’attuale computo. Il 

sultano astronomo determinò anche l’inclinazione assiale della terra in 23°52, 

valore tuttora confermato. 

Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe, è contrappuntato dalle note di 

Walter Afanasieff, vincitore del premio Grammy per My Heart Will Go On di Celine 

Dion, colonna sonora del film Titanic. 

“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una 

sete di conoscenza e una passione per la scienza. – Sottolinea la produttrice Lola 

Karimova -. Era molto più avanti del suo tempo, ma, tragicamente, è caduto 

vittima dell’oscurità e dell’ignoranza della sua epoca”. 

 
i 
 Virginia Campione 
 - 
5 settembre 2017 
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VENEZIA 74 – Vincent Cassel e Armand Assante al Lido per presentare "Ulugh
Beg. The man Who Unlocked The Universe"
Annuncio nella categoria: Altri — 11:13



Vincent Cassel e Armand Assante al Lido di Venezia per presentare il docufilm "Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe" prodotto
dall'ambasciatrice dell’Uzbekistan presso l'UNESCO, Lola Karimova-Tillyaeva e da suo marito, Timur Tillyaev.

Il film, esplora e ripercorre la straordinaria vita e le eredità scientifiche di Ulugh Beg, astronomo e matematico di fama mondiale, che ha governato Transoxania, in Asia
centrale, dal 1411 al 1449.

Immagini di repertorio e fiction si alternano per ricostruire la storia dello scienziato che compilò un catalogo di 1.118 stelle generalmente considerato il più grande catalogo
tra quelli di Tolomeo e Tycho Brahe e calcolò la durata dell'anno tropico in 365 giorni, 5 ore, 49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi rispetto all'attuale computo.
Il sultano astronomo determinò anche l'inclinazione assiale della terra in 23°52, valore tuttora confermato.

"Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe", è contrappuntato dalle note di Walter Afanasieff, vincitore del premio Grammy per "My Heart Will Go On" di Celine
Dion.

“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una sete di conoscenza e una passione per la scienza. – Sottolinea la produttrice Lola Karimova -.
Era molto più avanti del suo tempo, ma, tragicamente, è caduto vittima dell'oscurità e dell'ignoranza della sua epoca”.

La proiezione alla presenza degli attori, dei produttori si terrà il 3 settembre alle 15.30 alla Sala Pasinetti per il Venice Market.

Al film è stato attribuito il Premio Kinéo Miglior Documentario Internazionale.

Cast Online sul sito: http://www.cinemaitaliano.info/news/42666/venezia-74-vincent-cassel-e-armand-assante.html
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Venezia 74, Vincent Cassel e Armand Assante al Lido per presentare
Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe

Vincent Cassel e Armand Assante al Lido di Venezia per presentare il docufilm che esplora e ripercorre la vita e le eredità scientifiche di
Ulugh Beg, astronomo e matematico di fama mondiale.

di Redazione / 07.08.2017
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Insieme a Lola KarimovaTillyaeva, produttrice del docufilm sulla vita del grande astronomo Vincent Cassel e Armand Assante saranno al

Lido di Venezia per presentare il docufilm Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe prodotto dall'ambasciatrice dell'Uzbekistan
presso l'UNESCO, Lola KarimovaTillyaeva e da suo marito, Timur Tillyaev.

Il film esplora e ripercorre la vita e le eredità scientifiche di Ulugh Beg, astronomo e matematico di fama mondiale, che ha governato

Transoxania, in Asia centrale, dal 1411 al 1449.

Immagini di repertorio e fiction si alternano per ricostruire la storia dello scienziato che compilò un catalogo di 1.118 stelle generalmente

considerato il più grande catalogo tra quelli di Tolomeo e Tycho Brahe e calcolò la durata dell'anno tropico in 365 giorni, 5 ore, 49 minuti e

15 secondi, con un errore di 25 secondi rispetto all'attuale computo. Il sultano astronomo determinò anche l'inclinazione assiale della terra

in 23°52, valore tuttora confermato.

Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe  è contrappuntato dalle note di Walter Afanasieff, vincitore del premio Grammy per My
Heart Will Go On di Celine Dion.

"Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una sete di conoscenza e una passione per la scienza."

sottolinea la produttrice Lola Karimova, "Era molto più avanti del suo tempo, ma, tragicamente, è caduto vittima dell'oscurità e

dell'ignoranza della sua epoca".

La proiezione alla presenza degli attori, dei produttori si terrà il 3 settembre per il Venice Market.

Al film è stato attribuito il Premio Kinéo miglior documentario internazionale.

Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe Vincent Cassel   Armand Assante
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Vincent Cassel e Armand Assante a Venezia 74 per presentare il docu�lm Ulugh

Beg. The Man Who Unlocked The Universe prodotto dall’ambasciatrice

dell’Uzbekistan presso l’UNESCO, Lola Karimova-Tillyaeva e da suo marito, Timur

Tillyaev.

Il �lm, esplora e ripercorre la straordinaria vita e le eredità scienti�che di Ulugh Beg,

astronomo e matematico di fama mondiale, che ha governato Transoxania, in Asia

centrale, dal 1411 al 1449.

Immagini di repertorio e �ction si alternano per ricostruire la storia dello scienziato

che compilò un catalogo di 1.118 stelle generalmente considerato il più grande

catalogo tra quelli di Tolomeo e Tycho Brahe e calcolò la durata dell’anno tropico in
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365 giorni, 5 ore, 49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi rispetto

all’attuale computo. Il sultano astronomo determinò anche l’inclinazione assiale della

terra in 23°52, valore tuttora confermato.

Ulugh Beg. The Man Who Unlocked The Universe, è contrappuntato dalle note di

Walter Afanasie�, vincitore del premio Grammy per My Heart Will Go On di Celine

Dion.

“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una sete

di conoscenza e una passione per la scienza. – Sottolinea la produttrice Lola

Karimova -. Era molto più avanti del suo tempo, ma, tragicamente, è caduto vittima

dell’oscurità e dell’ignoranza della sua epoca”.

La proiezione alla presenza degli attori, dei produttori si terrà il 3 settembre alle

15.30 alla Sala Pasinetti per il Venice Market.

Al �lm è stato attribuito il Premio Kinéo miglior documentario internazionale.
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(07082017)  Venezia: VINCENT CASSEL E ARMAND ASSANTE al Lido per ULUGH BEG.THE MAN WHO UNLOCKED
THE UNIVERSE

74. MOSTRA DEL  CINEMA:  VINCENT  CASSEL  E  ARMAND  ASSANTE  AL  LIDO  PER  “ULUGH  BEG.THE MAN WHO
UNLOCKED THE UNIVERSE" IL 3 SETTEMBRE

 Insieme a Lola KarimovaTillyaeva, produttrice del docufilm sulla vita del grande astronomo
 

Vincent Cassel  e Armand Assante  al  Lido  di  Venezia  per  presentare  il  docufilm  "Ulugh Beg.  The man Who Unlocked The
Universe"  prodotto  dall'ambasciatrice  dell’Uzbekistan  presso  l'UNESCO,  Lola  KarimovaTillyaeva  e  da  suo  marito,  Timur
Tillyaev.

 
Il  film,  esplora  e  ripercorre  la  straordinaria  vita  e  le  eredità  scientifiche  di  Ulugh Beg,  astronomo  e matematico  di  fama
mondiale, che ha governato Transoxania, in Asia centrale, dal 1411 al 1449.

 
Immagini di repertorio e fiction si alternano per ricostruire la storia dello scienziato che compilò un catalogo di 1.118 stelle
generalmente considerato il più grande catalogo tra quelli di Tolomeo e Tycho Brahe e calcolò la durata dell'anno tropico in
365 giorni, 5 ore, 49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi  rispetto all'attuale computo.  Il  sultano astronomo
determinò anche l'inclinazione assiale della terra in 23°52, valore tuttora confermato.

 
"Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe", è contrappuntato dalle note di Walter Afanasieff, vincitore del premio
Grammy per "My Heart Will Go On" di Celine Dion.

 
“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un  intelletto  impressionante, una sete di conoscenza e una passione per  la
scienza. – Sottolinea la produttrice Lola Karimova . Era molto più avanti del suo tempo, ma, tragicamente, è caduto vittima
dell'oscurità e dell'ignoranza della sua epoca”.

 
La  proiezione  alla  presenza  degli  attori,  dei  produttori  si  terrà  il  3  settembre  alle  15.30  alla  Sala  Pasinetti  per  il  Venice
Market.

 
Al film è stato attribuito il Premio Kinéo miglior documentario internazionale.

 
07/08/2017
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“Ulugh Beg. The Man Who
Unlocked The Universe”,
presentato a Venezia il
docu�lm con Vincent Cassel e
Armand Assante
settembre 5, 2017



Presentato a Venezia “Ulugh Beg. The Man Who Unlocked The Universe”,
diretto da Bakhodir Yuldashev e prodotto dall’ambasciatrice dell’Uzbekistan
presso l’UNESCO, Lola KarimovaTillyaeva e da suo marito, Timur Tillyaev.

Un docufilm che con immagini spettacolari mette in scena la straordinaria vita e

le eredità scientifiche di Ulugh Beg, astronomo e matematico di fama mondiale.



Vincent Cassel è la voce narrante del film mentre Armand Assante presta il
volto al grande scienziato.

Interviste a personalità del mondo scientifico si alternano a scene di fiction e

mostrano allo spettatore la storia dell’uomo che nel XV secolo compilò un

catalogo di 1.118 stelle, generalmente considerato il più grande catalogo tra

quelli di Tolomeo e Tycho Brahe, e calcolò la durata dell’anno tropico in 365

giorni, 5 ore, 49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi rispetto

all’attuale computo. Il sultano astronomo determinò anche l’inclinazione assiale

della terra in 23°52, valore tuttora confermato.

“Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe” è contrappuntato dalle
note di Walter Afanasieff, vincitore del premio Grammy per “My Heart Will Go
On” di Celine Dion.

“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una

sete di conoscenza e una passione per la scienza – sottolinea la produttrice
Lola Karimova – Era molto più avanti del suo tempo, ma, tragicamente, è
caduto vittima dell’oscurità e dell’ignoranza della sua epoca”.
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VENEZIA, VINCENT CASSEL
E ARMAND ASSANTE PRESENTANO
IL DOCUFILM “ULUGH BEG. THE
MAN WHO UNLOCKED THE
UNIVERSE”
8 AGOSTO 2017

Vincent Cassel e Armand Assante al Lido di Venezia per presentare il docu�lm “Ulugh

Beg. The man Who Unlocked The Universe” prodotto dall’ambasciatrice

dell’Uzbekistan presso l’UNESCO, Lola Karimova-Tillyaeva e da suo marito, Timur

Tillyaev.

Il �lm, esplora e ripercorre la straordinaria vita e le eredità scienti�che di Ulugh Beg,

astronomo e matematico di fama mondiale, che ha governato Transoxania, in Asia

centrale, dal 1411 al 1449.
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Immagini di repertorio e �ction si alternano per ricostruire la storia dello scienziato
che compilò un catalogo di 1.118 stelle generalmente considerato il più grande
catalogo tra quelli di Tolomeo e Tycho Brahe e calcolò la durata dell’anno tropico in
365 giorni, 5 ore, 49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi rispetto
all’attuale computo. Il sultano astronomo determinò anche l’inclinazione assiale
della terra in 23°52, valore tuttora confermato.

“Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe”,    è contrappuntato dalle note
di  Walter Afanasie�, vincitore del premio Grammy per “My Heart Will Go On” di
Celine Dion.

“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una sete
di conoscenza e una passione per la scienza. – Sottolinea la produttrice Lola
Karimova -. Era molto più avanti del suo tempo, ma, tragicamente, è caduto vittima
dell’oscurità e dell’ignoranza della sua epoca”.

La proiezione alla presenza degli attori, dei produttori si terrà il 3 settembre alle
15.30 alla Sala Pasinetti per il Venice Market.

Al �lm è stato attribuito il Premio Kinéo miglior documentario internazionale.
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Vincent Cassel è la voce narrante del film mentre Armand Assante presta il
volto al grande scienziato.

Interviste a personalità del mondo scientifico si alternano a scene di fiction e

mostrano allo spettatore la storia dell’uomo che nel XV secolo compilò un

catalogo di 1.118 stelle, generalmente considerato il più grande catalogo tra

quelli di Tolomeo e Tycho Brahe, e calcolò la durata dell’anno tropico in 365

giorni, 5 ore, 49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi rispetto

all’attuale computo. Il sultano astronomo determinò anche l’inclinazione assiale

della terra in 23°52, valore tuttora confermato.

“Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe” è contrappuntato dalle
note di Walter Afanasieff, vincitore del premio Grammy per “My Heart Will Go
On” di Celine Dion.

“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una

sete di conoscenza e una passione per la scienza – sottolinea la produttrice
Lola Karimova – Era molto più avanti del suo tempo, ma, tragicamente, è
caduto vittima dell’oscurità e dell’ignoranza della sua epoca”.
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Venezia 74: Vincent Cassel e
Armand Assante al Lido per il
docu�lm “Ulugh Beg. The Man
Who Unlocked The Universe”
agosto 7, 2017



Vincent  Cassel  e  Armand  Assante  al  Lido  di  Venezia,  nell’ambito  della
74esima Mostra del Cinema, per presentare il docufilm “Ulugh Beg. The Man
Who  Unlocked  The  Universe”,  prodotto  dall’ambasciatrice  dell’Uzbekistan
presso l’UNESCO, Lola KarimovaTillyaeva e da suo marito, Timur Tillyaev.

Il film, esplora e ripercorre la straordinaria vita e le eredità scientifiche di Ulugh
Beg,  astronomo  e  matematico  di  fama  mondiale,  che  ha  governato



Transoxiana, in Asia centrale, dal 1411 al 1449.

Immagini  di  repertorio  e  fiction  si  alternano  per  ricostruire  la  storia  dello

scienziato che compilò un catalogo di 1.118 stelle generalmente considerato  il

più  grande  catalogo  tra  quelli  di  Tolomeo  e  Tycho  Brahe  e  calcolò  la  durata

dell’anno tropico in 365 giorni, 5 ore, 49 minuti e 15 secondi, con un errore di

25 secondi  rispetto all’attuale computo.  Il  sultano astronomo determinò anche

l’inclinazione assiale della terra in 23°52, valore tuttora confermato.

“Ulugh Beg. The Man Who Unlocked The Universe” è contrappuntato dalle
note di Walter Afanasieff, vincitore del premio Grammy per “My Heart Will Go
On” di Celine Dion.

“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una

sete di conoscenza e una passione per la scienza – sottolinea la produttrice
Lola  Karimova  –  Era  molto  più  avanti  del  suo  tempo,  ma,  tragicamente,  è
caduto vittima dell’oscurità e dell’ignoranza della sua epoca”.

La proiezione alla presenza degli attori, dei produttori si terrà il 3 settembre alle

15.30 alla Sala Pasinetti per il Venice Market. Al film è stato attribuito il Premio
Kinéo miglior documentario internazionale.
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VENEZIA74: APPLAUSI ALLA PROIEZIONE DI “ULUGH BEG. THE

MAN WHO UNLOCKED THE UNIVERSE” CON CASSEL E ASSANTE
0 5 settembre 2017 -  francy279 *  Spettacoli )  Lascia un commento

Applausi alla proiezione di  “Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe” diretto

da  Bakhodir Yuldashev eprodotto dall’ambasciatrice dell’Uzbekistan presso l’UNESCO, Lola

Karimova-Tillyaeva e da suo marito, Timur Tillyaev.

Un docu�lm che con immagini spettacolari mette in scena la straordinaria vita e le eredità

scienti�che di Ulugh Beg, astronomo e matematico di fama mondiale.
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Vincent Cassel è la voce narrante del �lm mentre Armand Assante presta il volto al grande

scienziato.

Interviste a personalità del mondo scienti�co si alternano a scene di �ction e mostrano allo

spettatore la storia dell’uomo che nel XV secolo compilò un catalogo di 1.118 stelle

generalmente considerato il più grande catalogo tra quelli di Tolomeo e Tycho Brahe e calcolò la

durata dell’anno tropico in 365 giorni, 5 ore, 49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi

rispetto all’attuale computo. Il sultano astronomo determinò anche l’inclinazione assiale della

terra in 23°52, valore tuttora confermato.

“Ulugh Beg. The man Who Unlocked The Universe”, è contrappuntato dalle note di  Walter

Afanasie�, vincitore del premio Grammy per “My Heart Will Go On” di Celine Dion.

“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una sete di

conoscenza e una passione per la scienza. – Sottolinea la produttrice Lola Karimova -. Era molto

più avanti del suo tempo, ma, tragicamente, è caduto vittima dell’oscurità e dell’ignoranza della

sua epoca”.
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Eccellente bilancio per la 15esima edizione del Premio Kinéo. Diamanti al Cinema

promosso dall’Associazione Culturale Kinéo presieduta da Rosetta Sannelli che ha

ideato il progetto e prodotto da Agnus Dei Production di Tiziana Rocca che ne è anche il

General Director.
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Tante le star nazionali e internazionali che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento,

unico votato dal grande pubblico e nato nel 2002 per iniziativa del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali per sostenere la cinematografia nazionale. Alla premiazione hanno

brillato le le star del cinema internazionale Susan Sarandon che ha ricevuto il Kinéo

International Award/Salvatore Ferragamo Parfums e Claudia Cardinale premiata con il

Kinéo International Award/ S. Pellegrino Venice Award. Tra gli internazionali è andato il

Kinéo International Award al docufilm con Vincent Cassel e Armand Assante “The Man

Who Unlocked the Universe” prodotto dall’ambasciatrice dell’Uzbekistan presso l’UNESCO,

Lola Karimova e da suo marito, Timur Tillyaev. Un film che esplora e ripercorre la

straordinaria vita e le eredità scientifiche di Ulugh Beg, astronomo e matematico di fama

mondiale, che ha governato Transoxania, in Asia centrale, dal 1411 al 1449. Tra i

riconoscimenti internazionali il Kinéo International Award a Thierry Fremaux e il Kinéo

Music International Award, assegnato a Giovanni Allevi. Il Premio per la migliore commedia

a Alessandro Siani per “Mr. felicità” mentre il Miglior film drammatico è risultato “In guerra

per amore” di PIF, premio ritirato dalla giovane protagonista Stella Egitto. A Francesco

Bruni per “Tutto quello che vuoi” il riconoscimento “Miglior Regia e Premio Pubblco & Critica

SNCCI”. Miglior attori protagonisti Antonio Albanese per “Mamma o papà” e Anna Foglietta

per “Che vuoi che sia”, mentre per la categoria Miglior attori non protagonisti sono stati

premiati Valentina Lodovini La verità sta in cielo e Michele Placido per La cena di Natale. A

“Nobili Bugie di Antonio Pisu il Premio Miglior Opera Prima mentre a Raffaele Pisu il Premio

Kinéo 15 anni alla Carriera. Il Kineo 15 anni a Vittoria Puccini e una Pergamena Menzione
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Speciale Kinéo 15 anni a Sivia D’Amico. Per celebrare il traguardo raggiunto dal premio
anche il Kinéo Targa 15 anni a Variety International all’ Editor Henry Chu Will e il Kinéo Targa
15 anni a Rai Cinema a Paolo Del Brocco. Il Kineo Miglior Serie Tv, nuovo riconoscimento
introdotto quest’anno è andato a “The Young Pope” di Paolo Sorrentino con il Premio Kinéo
a Silvio Orlando. Best Movie che è da sempre al fianco del Kineo e che quest’anno compie,
proprio come il Premio i suoi primi 15 anni di vita ha assegnato il Premio Best Movie Talento
dell’anno a Jasmine Trinca. Infine il Kinéo Giovani Rivelazioni a Vincenzo Crea, Cristiano
Caccamo e Paola Calliari.
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VENEZIA74: VINCENT CASSEL E ARMAND ASSANTE

PRESENTERANNO IL DOCUFILM “ULUGH BEG. THE MAN WHO

UNLOCKED THE UNIVERSE”
0 9 agosto 2017 -  francy279 *  Spettacoli )  Lascia un commento

Vincent Cassel  e  Armand Assante  arriveranno al Lido di Venezia, nell’ambito della 74esima

Mostra del Cinema, per presentare il docu�lm  “Ulugh Beg. The Man Who Unlocked The

Universe”, prodotto dall’ambasciatrice dell’Uzbekistan presso l’UNESCO,  Lola Karimova-

Tillyaeva e da suo marito, Timur Tillyaev.

Libri da leggere in estate:

"Non parlare con la

bocca piena”, il nuovo
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Love", il nuovo singolo di

RICERCA

CLASSIFICA ARTICOLI PIÙ LETTI

Cerca … 2



Il �lm, esplora e ripercorre la straordinaria vita e le eredità scienti�che di Ulugh Beg, astronomo

e matematico di fama mondiale, che ha governato Transoxiana, in Asia centrale, dal 1411 al

1449.

Immagini di repertorio e �ction si alternano per ricostruire la storia dello scienziato che compilò

un catalogo di 1.118 stelle generalmente considerato il più grande catalogo tra quelli di Tolomeo

e Tycho Brahe e calcolò la durata dell’anno tropico in 365 giorni, 5 ore, 49 minuti e 15 secondi,

con un errore di 25 secondi rispetto all’attuale computo. Il sultano astronomo determinò anche

l’inclinazione assiale della terra in 23°52, valore tuttora confermato.

“Ulugh Beg. The Man Who Unlocked The Universe”  è contrappuntato dalle note di  Walter

Afanasie�, vincitore del premio Grammy per “My Heart Will Go On” di Celine Dion.

“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una sete di

conoscenza e una passione per la scienza – sottolinea la produttrice Lola Karimova – Era molto

più avanti del suo tempo, ma, tragicamente, è caduto vittima dell’oscurità e dell’ignoranza della

sua epoca”.

La proiezione alla presenza degli attori, dei produttori si terrà il 3 settembre alle 15.30 alla Sala

Pasinetti per il Venice Market.  Al �lm è stato attribuito il  Premio Kinéo miglior documentario

internazionale.
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Ulugh Beg: The Man Who Unlocked 

the Universe 



 
 
Regia di Bakhodir Yuldashev 
Con Armand Assante, Vincent Cassel, Vladimir Chistyakov, Maruf Otajonov, Francisco Ovalle, Djavakhir Zakhirov   
Vedi cast completo 
non è disponibile. Prenotalo o aggiungilo alla tua Watchlist. 
Immagini di repertorio e fiction si alternano per ricostruire la straordinaria vita e le eredità scientifiche di 

Ulugh Beg, astronomo e matematico di fama mondiale, che ha governato Transoxania, in Asia centrale, dal 

1411 al 1449. Beh è lo scienziato che compilò un catalogo di 1.118 stelle generalmente considerato il più 

grande catalogo tra quelli di Tolomeo e Tycho Brahe e calcolò la durata dell'anno tropico in 365 giorni, 5 ore, 

49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi rispetto all'attuale computo. Il sultano astronomo 

determinò anche l'inclinazione assiale della terra in 23°52, valore tuttora confermato. 



 
!
!

Venezia 74, Vincent Cassel e l’uomo delle 
stelle 
redazione 

 
Vincent Cassel e Armand Assante a Venezia 74 per presentare il docufilm Ulugh Beg. 
The Man Who Unlocked The Universe prodotto dall’ambasciatrice dell’Uzbekistan 
presso l’UNESCO, Lola Karimova-Tillyaeva e da suo marito, Timur Tillyaev. 



Il film, esplora e ripercorre la straordinaria vita e le eredità scientifiche di Ulugh Beg, 
astronomo e matematico di fama mondiale, che ha governato Transoxania, in Asia 
centrale, dal 1411 al 1449. 

Immagini di repertorio e fiction si alternano per ricostruire la storia dello scienziato che 
compilò un catalogo di 1.118 stelle generalmente considerato il più grande catalogo tra 
quelli di Tolomeo e Tycho Brahe e calcolò la durata dell’anno tropico in 365 giorni, 5 ore, 
49 minuti e 15 secondi, con un errore di 25 secondi rispetto all’attuale computo. Il sultano 
astronomo determinò anche l’inclinazione assiale della terra in 23°52, valore tuttora 
confermato. 

Ulugh Beg. The Man Who Unlocked The Universe, è contrappuntato dalle note di 
Walter Afanasieff, vincitore del premio Grammy per My Heart Will Go On di Celine Dion. 
“Ulugh Beg era una persona straordinaria con un intelletto impressionante, una sete di 
conoscenza e una passione per la scienza. – Sottolinea la produttrice Lola Karimova -. 
Era molto più avanti del suo tempo, ma, tragicamente, è caduto vittima dell’oscurità e 
dell’ignoranza della sua epoca”. 

La proiezione alla presenza degli attori, dei produttori si terrà il 3 settembre alle 15.30 alla 
Sala Pasinetti per il Venice Market. 

Al film è stato attribuito il Premio Kinéo miglior documentario internazionale. 

7 agosto 2017 
Diventa fan di Tiscali su Facebook 

!
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Buyuk Mirzo Ulugʻbek haqida film Venetsiya

© Facebook / Lola Karimova-Tillyaeva



Jahon kinosi yulduzlari Vinsent Kassel, Armand Assante, Frantsisko Ovalle ishtirok etgan �lmga Lola
Karimova-Tillyayeva va uning turmush oʻrtogʻi Timur Tillyayev kinoprodyuserlik qilishgan

TOSHKENT, 4 sen — Sputnik. Xalqaro Venetsiya kinofestivalida oʻrta asrlar buyuk allomasi va mutafakkiri Mirzo Ulugʻbekning

hayoti va ilmiy merosi haqida hikoya qiluvchi "Mirzo Ulugʻbek. Osmon toqiga qoʻyilgan narvon" �lmi "Eng yaxshi xorijiy hujjatli

�lm" nominatsiyasida nufuzli "Kineo" mukofotiga sazovor boʻldi. Bu haqda Lola Karimova — Tillyayeva oʻz Facebookdagi

sahifasida maʼlum qildi.

Film prodyuserlari — Lola Karimova-Tillyayeva va uning turmush oʻrtogʻi Timur Tillyayev, rejissyor — Bahodir Yuldoshev.

Buyuk Mirzo Ulugʻbek haqida film Venetsiya
kinofestivalida nufuzli mukofot oldi
MADANIYAT 12:36 04.09.2017 (Yangilangan 10:41 05.09.2017)



© FACEBOOK / LOLA KARIMOVA-TILLYAEVA

Lola Karimova-Tillyayeva s suprugom Timurom Tillyayevыm na 74-m Venetsianskom kinofestivale

Rejissyor Bahodir Yuldoshev ushbu kinokartinada XV asrning buyuk astronomi hamda Movarounnahr hukmdori Mirzo Ulugʻbek

hayotidagi fojialar, mushkulotlar va zafarlarni aks ettirishga harakat qilgan.

Eslatib oʻtamiz, ushbu kinolenta shu yilning iyul oyida Jenevada ushbu tarixiy hujjatli �lmining premyerasi boʻlib oʻtgan edi.

Shuningdek, Italiyaning Iskya orolida boʻlib oʻtgan kinofestivalda ham eng yaxshi hujjatli �lm sifatida gʻolib boʻlgan edi.
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Musiqa va kino

Lola Karimova-Tillayeva Venetsiya
kinofestivalida: Mirzo Ulug‘bek

haqidagi film “Kineo” mukofotiga s…
— yangiliklar

04.09.2017

Xalqaro Venetsiya kinofestivalida o‘rta asrlar buyuk allomasi va mutafakkiri Mirzo

Ulug‘bekning hayoti va ilmiy merosi haqida hikoya qiluvchi “Mirzo Ulug‘bek. Osmon

toqiga qo‘yilgan narvon” filmi “Eng yaxshi xorijiy hujjatli film” nominatsiyasida nufuzli

“Kineo” mukofotiga sazovor bo‘ldi. Bu haqda Lola Karimova-Tillayeva o‘z Facebook

sahifasida ma’lum qildi.

Daryo yangiliklari Kun yangiliklari Последние Новости Узбекистана

Узбекистон янгиликлари ва дунё янгиликлари

Dunyo O’zbekiston ćSport Iqtisodiyot Avto Texnologiyalar Madaniyat Musiqa va kino RU �

Qidirish uchun shu yerga yozing...
 
�

Birga Bo`ling!

Follow @yangiliklar_net 176 followers

Станьте первым из друзей, кому это
понравилось.

Yangiliklar.net
476 нравится

Нравится Страница Поделиться

Dunyo O’zbekiston ćSport Iqtisodiyot Avto Texnologiyalar Madaniyat Musiqa va kino RU �



Foto: Facebook / Lola Karimova-Tillayeva

Film prodyuserlari — Lola Karimova-Tillayeva va uning turmush o‘rtog‘i Timur Tillyayev,

…

batafsil o’qish

Siz hozir Musiqa va Kino kategoriyasidagi yangiliklarni ko’rib chiqdingiz. Bu sarlovhasi

Lola Karimova-Tillayeva Venetsiya kinofestivalida: Mirzo Ulug‘bek haqidagi film
“Kineo” mukofotiga s… bo’lgan maqola yangiliklar.net saytiga kiritilgan.

Yangiliklar.net saytini do’stlarizga baham ko’ring!

#daryo yangiliklari  #Musiqa va kino yangiliklari  #Мусиқа ва кино янгиликлари

Yangiliklar.net O'z…

Segui

Dunyo O’zbekiston ćSport Iqtisodiyot Avto Texnologiyalar Madaniyat Musiqa va kino RU �
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İslam Karimov'un kızı
yapımcılığını yaptığı film
Venedik'te ödül aldı
! 04 Сентябрь 2017 15:25   " 46

 
İtalya'da  bu  yıl  74'üncüsü  düzenlenen
Uluslararası  Venedik  Film Festivali  kapsamında İtalyan
Sinema  Kurumu'nun  özel  "2017   Kineo   -
Premio   Diamanti  al  Cinema"  ödülleri  da  sahiplerini
buldu.
Özbek  sinemaciların  "Uluğ  Bey.  Evrenin  sırrını  çözen
adam" tarihi belgeseli "En iyi yabancı belgesel" ödülüne
layık görüldü.

EN ÇOK OKUNAN
#

ANA SAYFA POLİTİKA EKONOMİ YAŞAM KÜLTÜR & SANAT SPOR

VİDEO

(/124/EKONOM
/zbek_Bankas039nn_yars_Ziraat_Bank039n_old

İslam Karimov'un kızı yapımcılığını yaptığı film Venedik'te ödül aldı http://ozbekistanhaber.com/114/KLTR_SANAT/slam_Karimov03...

1 di 4 14/09/17, 18:58



Yapımcılığını İslam Karimov'un küçük kızı Lola Karimova-
Tillayeva  yapan  bu  film  dünyaca  ünlü  Özbek
matematikçisi  ve  astronomi  bilgini  olan  hükümdar,
Timur'un torunu Uluğ Bey'in hayatına ışık tutuyor.
Bahadir Yöldaşev yönetmenliğini yapan filmde tanınmış
aktörler  Vincent  Cassel,  Armand Assante  ve  Francisco
Ovalle'yle beraber Maruf Otacanov, Cavahir Zakirov ve
Haşim Arslanov gibi Özbek sinema oyuncuları yer alıyor.

 (http://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F

%2Fozbekistanhaber.com%2F114%2FKLTR_SANAT%2Fslam_Karimov039un_kz_yapmcln_yapt_film_Venedik039te_dl_ald.html

 (http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A%2F

%2Fozbekistanhaber.com%2F114%2FKLTR_SANAT%2Fslam_Karimov039un_kz_yapmcln_yapt_film_Venedik039te_dl_ald.html

 (http://odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st._surl=http

%3A%2F
%2Fozbekistanhaber.com%2F114%2FKLTR_SANAT%2Fslam_Karimov039un_kz_yapmcln_yapt_film_Venedik039te_dl_ald.html&
title=%C4%B0slam%20Karimov'un%20k%C4%B1z%C4%B1%20yap
%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20yapt
%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20film%20Venedik'te%20%C3%B6d%C3

%BCl%20ald%C4%B1)  (http://connect.mail.ru

/share?share_url=http%3A%2F
%2Fozbekistanhaber.com%2F114%2FKLTR_SANAT%2Fslam_Karimov039un_kz_yapmcln_yapt_film_Venedik039te_dl_ald.html

 (http://twitter.com/?status=%C4%B0slam%20Karimov'un%20k

%C4%B1z%C4%B1%20yap%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F
%C4%B1n%C4%B1%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1
%20film%20Venedik'te%20%C3%B6d%C3%BCl%20ald%C4%B1
http%3A
%2F%2Fozbekistanhaber.com%2F114%2FKLTR_SANAT%2Fslam_Karimov039un_kz_yapmcln_yapt_film_Venedik039te_dl_ald.html

 (http://my.ya.ru/posts_add_link.xml?URL=http%3A%2F

%2Fozbekistanhaber.com%2F114%2FKLTR_SANAT%2Fslam_Karimov039un_kz_yapmcln_yapt_film_Venedik039te_dl_ald.html&
title=%C4%B0slam%20Karimov'un%20k%C4%B1z%C4%B1%20yap
%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20yapt
%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20film%20Venedik'te%20%C3%B6d%C3

%BCl%20ald%C4%B1)  (http://livejournal.com

/update.bml?event=http%3A%2F
%2Fozbekistanhaber.com%2F114%2FKLTR_SANAT%2Fslam_Karimov039un_kz_yapmcln_yapt_film_Venedik039te_dl_ald.html&
subject=%C4%B0slam%20Karimov'un%20k%C4%B1z%C4%B1%20yap
%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20yapt
%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20film%20Venedik'te%20%C3%B6d%C3

%BCl%20ald%C4%B1)  (http://google.com/buzz/post?url=http

%3A%2F
%2Fozbekistanhaber.com%2F114%2FKLTR_SANAT%2Fslam_Karimov039un_kz_yapmcln_yapt_film_Venedik039te_dl_ald.html&
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