
SEZIONI DEL FESTIVAL

TUTTI I FILM IN PROGRAMMA
• CM – Cortometraggio
• LM – Lungometraggio
• MM – Mediometraggio
• PN – Prima nazionale

AFRICA SHORT
CORTOMETRAGGI AFRICANI 
IN CONCORSO

AYA GOES TO THE BEACH
Maryam Touzani
Marocco 2015, 19’
Aya, una bambina di 10 anni, lavora 
come cameriera in una casa nella medi
na di Casablanca. Sveglia, intelligente e 
simpatica, Aya riesce a godere della vita 
nonostante la segregazione e, mentre la 
festa che chiude il Ramadan si avvicina, 
Aya sogna di tornare a casa.

LE BLEU BLANC ROUGE 
DE MES CHEVEUX - PN
Josza Anjembe
Cameroun/Francia 2016, 21’
Seyna, una ragazza camerunese di di
ciassette anni, ama profondamente la 
Francia, il paese in cui è nata, e sogna di 
ottenere la nazionalità francese. Un’aspi
razione cui suo padre, Amidou, si oppone 
con forza.

BOUT-À-BOUT 
Asmae El Moudir
Marocco 2015, 29’
Laarbi, un anziano proiezionista, lavora in 
un cinema di villaggio destinato alla chiu
sura. Il piccolo Salman, nipote di Laarbi, 
mentre rovista tra le cose del nonno, sco
pre lunghi spezzoni di pellicole abbando
nate e gli viene un’idea che cambierà il 
futuro della sala cinematografica.

GHASSRA - PN
Jamil Najjar
Tunisia 2015, 25’
Ghassra, un taxista arabo, ha l’urgenza di 
urinare e sceglie di farlo dietro un albero, 
ma ciò gli viene impedito da un candidato 
alle elezioni, da un tifoso di calcio, da un 
fanatico estremista e da un poliziotto.

LET’S ROCK - PN
Younes Yousfi
Marocco/Francia 2016, 5’
Marya, una giovane musulmana, decide 
di andare ad un concerto rock indossan
do il velo.

UN MÉTIER BIEN
Farid Bentoumi
Algeria/Francia 2015, 24’
La morte della madre rappresenta per 
Hakim una svolta di vita. Egli decide di 
cambiare, di diventare un uomo migliore 
… e finalmente trova un buon lavoro.

NEW EYES - PN
Hiwot Admasu Getaneh
Etiopia 2015, 13’
Salem, una ragazzina di tredici anni, 
mentre passeggia lungo la riva di un fiu
me, scorge una coppia che sta facendo 
sesso. All’irresistibile vista del corpo nudo 
di un uomo, Salem non può evitare di 
fermarsi ad osservare. Dopo questa espe
rienza vedrà ogni cosa con occhi nuovi.

SAMEDI CINEMA 
Mamadou Dia
Senegal 2016, 11’
In un villaggio del nord del Senegal, due 
giovani e avidi cinefili, Baba e Sembene, 
sono disperati. Stanno vedendo l’ultima 
proiezione sul grande schermo del cine
ma locale prima che chiuda definitiva
mente.

TERREMERE
Aliou Sow
Senegal/Francia 2015, 32’
Abdoulaye è un giovane di vent’anni che 
vive nella periferia di una grande città del
la Francia. 
Quando il fratello muore tragicamente in 
un incidente stradale egli decide di tra
sportarne il corpo in Mauritania, nel vil
laggio dei suoi genitori.

THE VEIL OF JEALOUSY - PN
Ibtissem Guerda
Marocco/Francia 2016, 17’
Amine è un giovane musulmano salafita. 
Ogniqualvolta sua moglie Enora invita 
nella loro casa un’amica che indossa il 
niqab (velo integrale), Amine deve lascia
re l’appartamento. 
Alcuni commenti dei suoi amici suscitano 
in lui una sottile inquietudine: chi si na
sconderà dietro quel velo?

ZAWADI - PN
Richard Card & David Kinyanjui
Kenia/USA 2015, 12’
Nello slum di Kibera, in Kenia, vive un 
ragazzino di dieci anni, Jbali, la cui fami
glia si trova in gravi difficoltà economiche. 
Jbali deve trovare i soldi per aiutarla. Poi, 
però, decide di spendere il suo denaro 
anche per qualcos’altro…

PANORAMAFRICA
LUNGOMETRAGGI AFRICANI 
IN CONCORSO 

FIDAA-RESISTANCE - PN
Driss Chouika
Marocco 2016, 109’
Nel 1952, durante la contestazione an
ticoloniale, Abderrahmane diventa un 
esponente importante di un’organizza
zione clandestina di resistenza armata. 
Ma si trova in grave imbarazzo quando 
scopre che il suo patrigno è a capo di un 
manipolo di collaborazionisti responsabili 
dell’imprigionamento di parecchi suoi 
compagni della resistenza.

GOOD LUCK ALGERIA 
Farid Bentoumi
Algeria/Francia/Belgio 2015, 90’
Sam e Stephane, amici d’infanzia e soci 
nel lavoro, producono sci artigianali. 
Quando l’attività va in crisi, per salvarla de
cidono di qualificare Sam nello sci di fondo 
alle Olimpiadi Invernali sotto la bandiera 
dell’Algeria. La sfida diventa occasione per 
prendere contatto con le proprie radici.

HEDI 
Mohamed Ben Attia
Tunisia/Belgio 2016, 88’
Hedi è un ragazzo semplice. Non è molto 
loquace o reattivo e non si aspetta molto 
dalla vita che le persone che lo attornia
no gli stanno confezionando. Ma quando 
Hedi incontra Rim, una ragazza spensie
rata e piena di vita, si lascia travolgere 
dalla passione.

HISSEIN HABRÉ, UNE TRAGÉDIE 
TCHADIENNE - PN
Mahamat-Saleh Haroun
Ciad 2016, 82’
Nel 2013, l’ex dittatore del Ciad Hissein 
Habré fu arrestato in Senegal. Il regista, 
accompagnato dal Presidente dell’Ass. Vit
time del Regime, incontra i sopravvissuti e 
racconta come si sia compiuta un’impresa 
senza precedenti nella storia dell’Africa: 
portare a processo un Capo di Stato.

KALUSHI: THE STORY OF 
SOLOMON MAHLANGU - PN
Mandla Dube
Sudafrica 2016, 107’
Film biografico che racconta la vita di So
lomon Mahlangu, un giovane del distretto 
di Mamelodi che si era unito all’ala milita
re dell’ANC e che morì all’età di 23 anni 
con una esecuzione avvenuta al culmine 
dell’apartheid.

LAMB
Yared Zeleke
Etiopia/Francia/Germania/Norvegia/Qatar 
2015, 94’
Ephraim, assieme alla sua inseparabile 
pecora, viene affidato dal padre, a dei 
parenti che vivono in un’altra regione del
l’Etiopia. 
Un giorno lo zio gli comunica che dovran
no sacrificare la pecora per la prossima 
festa religiosa. Ma Ephraim non ci sta, 
per salvare la sua unica amica ritorna a 
casa.

L’ORCHESTRE DES AVEUGLES - PN
Mohamed Mouftakir
Marocco/Francia 2015, 110’
Film brillante che racconta le vicende di 
Houcine, il direttore di un’orchestra po
polare i cui musicisti sono spesso costret
ti a fingersi ciechi per poter suonare alle 
feste delle famiglie conservatrici maroc
chine. Vive con la moglie in una casa fre
quentata da gente molto vivace e ha un 
figlio che si innamora di una domestica.

PARFUM DE PRINTEMPS - PN
Férid Boughedir
Tunisia/Francia 2016, 99’
Zizou, un ragazzo ingenuo e un po’ goffo, 
a Tunisi trova lavoro come installatore di 
antenne paraboliche. Un giorno, si inna
mora perdutamente di una ragazza che 
sembra agganciata ad un gruppo mafioso 
vicino al regime. Da quel momento, per 
liberarla, incappa in numerose avventure 
che lo trasformano in un eroe per caso!

RAIN THE COLOR OF BLUE WITH 
A LITTLE RED IN IT - PN
Christopher Kirkley
Niger/USA 2015, 75’
Il film racconta la storia di un musicista, 
Mdou Moctar, che cerca di fare il suo 
mestiere con genuinità nel contesto tur
bolento della subcultura dei chitarristi 
Tuareg. 
Stilisticamente un “omaggio” a Purple 
Rain di Prince, il film è una finestra aper
ta sulla città di Agadez. 

WATATU
Nick Reding
Kenya 2015, 72’
Yusuf è un giovane arrabbiato che si è 
avvicinato al pensiero radicale. 
La famiglia non riesce a dissuaderlo, così 
la sorella decide di condividere il proble
ma con la comunità di Mombasa. 
Saranno in grado di cambiare il tragico 
epilogo di questa storia?

VIAGGIATORI&MIGRANTI 
IN CONCORSO

ASPETTANDO IL MAESTRO
Rachid Benhadj
Italia 2015, 60’
Cinque ragazzi della scuola media di 
Monte San Savino suonano nella banda 
dell’Istituto. Aspettando l’arrivo del mae
stro Daniele Agiman, raccontano la loro 
adolescenza, lo scontro generazionale e il 
rapporto con la scuola.

DEVIL COMES TO KOKO
Alfie Nze
Nigeria/Italia 2015, 49’
Il giovane regista è ossessionato dall’idea 
di scoprire il legame esistente tra due epi
sodi di brutalità compiuti dagli europei ai 
danni del suo paese, la Nigeria, a quasi 
cent’anni l’uno dall’altro. 
Un viaggio difficile alla ricerca di infor
mazioni, tra verità nascoste e misteriose 
visioni.

DUSTUR
Marco Santarelli
Italia 2015, 74’
Nel Carcere di Bologna, un gruppo di 
detenuti musulmani partecipa a un corso 
sulla Costituzione italiana organizzato da 
educatori e volontari. 
Un viaggio dentro e fuori il carcere, per 
raccontare illusioni e speranze di chi ha 
sognato e continua a sognare un “mondo 
più giusto”.

LAMPEDUSA IN WINTER
Jakob Brossmann
Austria/Italia/Svizzera 2015, 93’
Lampedusa è nella morsa di un infelice 
inverno. 
I turisti sono partiti, rimangono i migranti 
che chiedono di essere portati altrove. 
Poiché un incendio ha distrutto il traghet
to che collega alla terraferma, il sindaco 
Giusi Nicolini e i pescatori del luogo si 
danno da fare per ottenere una nuova 
nave. 

LITTLE GO GIRLS - PN
Eliane De Latour
Francia 2015, 79’
Ad Abidjan, le Go Girls, per sfuggire alla 
brutalità della famiglia, intraprendono un 
incerto cammino in bilico tra delinquenza 
e prostituzione. 
Giovanissime, poco scolarizzate, per lo 
più musulmane, sono pronte ad affron
tare il disonore e la morte pur di guada
gnare la libertà. 

LORO DI NAPOLI
Pierfrancesco Li Donni
Italia 2015, 75’
Adam, Lello e Maxime sono tre ragazzi 
che giocano nell’AfroNapoli United, una 
squadra composta da italiani di seconda 
generazione figli di migranti provenienti 
dall’Africa e dall’America Latina. 
Grazie alla tenacia di Antonio, presiden
te e fondatore dell’AfroNapoli, i ragazzi 
riusciranno a partecipare al Campionato 
Federale di Terza Categoria.

NKOSI COIFFURE - PN
Frederike Migom
Belgio 2015, 14’
Due fidanzati stanno litigando furiosa
mente in un strada del quartiere congo
lese di Bruxelles. 
Eva si rifugia in un salone di parrucchiere 
gestito da donne africane che l’accolgono 
comprendendo il suo stato di difficoltà. 
Ma quando apprendono i motivi del liti
gio, le opinioni mutano.

PIUME - PN
Adriano Giotti
Italia 2014, 15’
Samuele lavora nel settore di un’azienda 
alimentare dove si uccidono polli. 
È l’unico italiano tra tanti extracomunitari 
e li odia. 
Ma quel lavoro gli serve per poter tenere 
con sé suo figlio Elvis, di 6 anni. 
Quando un collega senegalese gli salva la 
vita, Samuele va in crisi. Essere in debito 
con qualcuno che si odia è la cosa peg
giore che ti possa capitare.

TANGER GOOL - PN
Juan Gautier
Marocco/Spagna 2015, 83’
Fatima insegna alle donne come pianifi
care miglioramenti sociali e lottare per ot
tenerli. A Tangeri, incontra una squadra 
di calcio femminile. Insieme organizzano 
una partita contro una squadra europea 
con lo scopo di ottenere visibilità e di cre
are un ponte tra diverse culture.

EVENTI SPECIALI CINEMA 
FUORI CONCORSO

AFRICA PARADIS
Sylvestre Amoussou
Bénin/Francia 2007, 86’
Un mondo capovolto in una esilarante 
parodiasatira dell’oggi: il nord è prigio
niero di una dura crisi economica, il sud 
diventa un eden, una terra agognata da 
milioni di profughi in fuga dall’Occidente 
martoriato da guerre e povertà. 

FUOCOAMMARE
Gianfranco Rosi
Italia/Francia 2016, 107’
Nel suo viaggio intorno al mondo alla ri
cerca di persone e luoghi invisibili ai più, 
Gianfranco Rosi ha vissuto un anno a 
Lampedusa per raccontare i diversi de
stini di chi sull’isola ci abita da sempre, 
i lampedusani, e chi ci arriva per andare 
altrove, i migranti. Da questa immersione 
è nato Fuocoammare.

CINEMA TEATRO STIMATE TEATRO CAMPLOY

Sabato 
5 novembre 

Scuola secondaria di secondo grado:
DIFRET - IL CORAGGIO DI CAMBIARE (99’) 
di Z. Berhane Mehari, Etiopia/Usa

Lunedì 
7 novembre

Scuola secondaria di secondo grado:
THE BODA BODA THIEVES (85’) 
di D. Mugisha, Uganda/Kenia/Sudafrica 

Scuola secondaria di secondo grado: 
5 cortometraggi sul tema migranti (81’): 
- PIUME di A. Giotti, Italia
- 130 KM TO HEAVEN di K. Khella, Egitto
- LES AVALES DU GRAND BLEU di M. Tchincoun, Togo
- MAMAN(S) di M. Doucouré, Senegal
- BON VOYAGE di F. Friedli, Svizzera

Martedì 
8 novembre

Scuola secondaria di secondo grado:
WATATU (72’) di N. Reding, Kenia

Scuola secondaria di secondo grado:
DIFRET - IL CORAGGIO DI CAMBIARE (99’) 
di Z. Berhane Mehari, Etiopia/Usa

Mercoledì 
9 novembre

Scuola secondaria di primo grado:
IL SOLE DENTRO (107’) di P. Bianchini, Italia

Scuola secondaria di secondo grado:
THE BODA BODA THIEVES (85’) 
di D. Mugisha, Uganda/Kenia/sudafrica

Giovedì
10 novembre

Scuola secondaria di primo grado:
IL SOLE DENTRO (107’) di P. Bianchini, Italia

Scuola secondaria di secondo grado:
WATATU (72’) di N. Reding, Kenia

Venerdì 
11 novembre

Scuola secondaria di secondo grado:
COME IL PESO DELL’ACQUA (105’) 
di A. Segre, Italia (sezione Viaggiatori&Migranti)

INGRESSO 
Studenti 7 3.50
Insegnanti gratuito

Tutte le proiezioni per le scuole sono alle 9.30

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE
ProgettoMondo Mlal
Tel. 045 8102105 (dalle 9.00 alle 12.30) email: scuole@cinemafricano.it 


