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Genere: Biografico, drammatico 

Regista: Sherry Hormann 

Attori: Liya Kebede, Sally Hawkins, Timothy Spall 

Anno, Paese e Durata: 2009 – Gran Bretagna, Germania, Australia, Francia -  120 min. 

Waris è una bellissima ragazza somala che si ritrova catapultata nel cuore di Londra, a piedi 

nudi e con un passaporto falso in mano. A Londra incontrerà prima un'aspirante ballerina, 

Marylin, che, malgrado il temperamento bizzarro e la diffidenza iniziale, diventerà la sua 

migliore amica, e poi un celebre fotografo di moda, che riconoscerà in lei il potenziale di 

apparire sulle copertine di tutto il mondo. Ma Waris ha un passato oscuro, di cui fanno parte 

alcuni eventi traumatici nella nativa Somalia: l'infibulazione che tocca in sorte a moltissime 

bambine africane e il matrimonio combinato, a 13 anni, con un vecchio di cui diventerebbe la 

quarta moglie. Waris, il cui nome significa Fiore del deserto, si sottrae al suo destino scappando 

prima a Mogadiscio poi in Inghilterra, dove prenderà a poco a poco consapevolezza non solo 

della sua bellezza, ma soprattutto dei suoi diritti come donna e come essere umano. Fiore del 
Deserto  ra o ta la vera storia di Waris Dirie, top model di fama internazionale nonché 

portavoce ufficiale della campagna dell'Onu contro le mutilazioni femminili. Waris ha 

ripercorso la sua vita avventurosa nell'autobiografia su cui è basata la sceneggiatura del film, 

scritta dalla regista americana di origini tedesche Sherry Hormann, e realizzata da una giovane 

casa di produzione indipendente di Verona, la Ahora! Film. 

Sherry Hormann nasce a New York nel 1960. A soli sei anni si trasferisce in Germania con la 

famiglia dove studia presso l'Università di Cinema e Televisione di Monaco di Baviera. Inizia a 

lavorare come aiuto regista in diverse serie televisive e produzioni cinematografiche. Nel 1986 

esordisce come regista, sceneggiatrice e, inoltre, lavora come docente presso l'IFS Colonia. 

De utta sul gra de s her o o  la pelli ola 3096  a il film che la rende famosa al grande 

pubblico internazionale è la commedia romantica, datata 2012, The Pursuit of Unhappiness. 

Nel 2016 torna dietro la macchina da presa con Fiore del Deserto, il dramma di una bellissima 

ragazza somala che si ritrova catapultata nel cuore di Londra. 
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 Il film 
 

 La regia 

 Io non voglio più raccontare quella storia della top-model fortunata  

 

 La frase 

La prossima 

settimana 

Una notte con la regina di Julian Jarrold 

 
Due principesse in incognito. Un popolo in festa. Un incontro inaspettato. Siamo nel 1945, 

esattamente il giorno 8 del mese di Maggio. Gli Alleati accettano la resa incondizionata 

dell'esercito nazista e per le strade di Londra esplode la gioia della gente. Le due giovani 

principesse Elizabeth e Margaret Windsor, affascinate da quel brulichio di persone, riescono a 

strappare al Re e alla Regina il permesso di uscire, a patto che accettino la scorta di due 

Guardie Reali, che non lascino l'Hotel Ritz e che rientrino a Palazzo entro mezzanotte. 

Tras i ata da u  gruppo di uffi iali di Mari a festa ti, o  u  po’ di fur izia Margaret ries e a 
sgattaiolare via all'hotel, costringendo Elizabeth a inseguirla per tutta Londra..   
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