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PROIEZIONI  IN CARCERE 

venerdì 5 ottobre 2012 

ore 14,30 
 

LYIZA regia di Marie-Clémentine Dusabejambo. 

Ruanda – 2011 - Formato: video, col. - Durata: 21’ 

Versione: kinyarwanda con sottotitoli in italiano 

Produzione: Almond Tree Films, Tribeca Film Institute  

Premi: 22° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano (Premio CINIT) 
 

NOUAKCHOTT P.K.0 regia di Julien Fiorentino, Stanislas Duhau, 

Aminatou Minth Maysara, Mohamed Ould el Khou, Fatimatou Minth Cheikh, Cheikh Ali Ould Sidi Bouia, 
Meimouna Sour, Mohamed Guelled, Fatima Adouba, Khalih Mektoub, Mohamed Moctar Baba, Moctar 
Ould Moctar. 

Mauritania/ Francia – 2011 - Formato: video, col. - Durata: 18’ 

Versione: hassanya, francese con sottotitoli in italiano 

Produzione: Association L’Echangeur, con la Maison des Cinéastes 

Premi: 22° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano (Premio CUMSE) 
 

BULAQ regia di Davide Morandini, Fabio Lucchini 

Italia – 2011 - Formato: video, col. - Durata: 26’ 

Versione: arabo con sottotitoli in italiano 

Produzione: Onepeople Films 

Premi: Festival Pillole di attualità 2011 (Miglior Reportage) 
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LYIZA regia di Marie-Clémentine Dusabejambo. 
 

Sinossi: 
Il passato è sempre presente nella vita di Lyiza che deve convivere con il  ricordo traumatico dell’uccisione dei 
suoi genitori, all’epoca del genocidio in Ruanda. Quando riconosce nel padre del compagno di classe, Rwema, il 
responsabile dell’omicidio, lo dichiara pubblicamente creando grande tensione. Ma l’armonia ritorna con 
l’intervento dell’insegnante che porta i ragazzi al museo del genocidio, nel luogo della memoria, e guida Lyiza 
verso il perdono. Senza didascalismi e con uno stile narrativo originale,  il film sottolinea l’importanza della 
condivisione delle esperienze e dell’educazione alla verità e alla conciliazione. 
 

Regista: 
Marie-Clementine Dusabejambo, nata in Ruanda, attualmente studia Elettronica e Telecomunicazioni. Fa parte 
dell’Almond Tree Films Collective, una casa di produzione fondata dal regista americano Lee Isaac Chung nei 
pressi di Kigali. Ha collaborato alla sceneggiatura di Maibobo, film selezionato in vari festival.  
 

Filmografia : 2011 – Lyiza, cm 
 

NOUAKCHOTT P.K.0  
regia di Julien Fiorentino, Stanislas Duhau, Aminatou Minth Maysara, Mohamed Ould el Khou, Fatimatou Minth 
Cheikh, Cheikh Ali Ould Sidi Bouia, Meimouna Sour, Mohamed Guelled, Fatima Adouba, Khalih Mektoub, 
Mohamed Moctar Baba, Moctar Ould Moctar. 
 

Sinossi: 
Ritratto, quasi in forma di “intervalli”, della capitale della Mauritania e dei suoi abitanti. Giovani e adulti, donne e 
uomini di varie età e occupazione sociale, si presentano e raccontano in un film corale, inserito nel progetto 
Dynamo. Coordinato da Stanislas Duhau e Julien Fiorentino, un collettivo ha preso parte a un atelier finalizzato 
alla realizzazione di un video per sensibilizzare una riflessione sull’ambiente e sullo sviluppo sostenibile. 
 

Regista:  
A.A.V.V. Il film è il risultato di un laboratorio sul documentario realizzato in seno al progetto Africa Dynamo, un 
programma di sensibilizzazione ambientale organizzato dall’associazione francese L’Echangeur in cooperazione 
con quella mauritana la Maison des Cinéastes. L’atélier è stato coordinato dai registi francesi Julien Fiorentino 
(ideatore del progetto) e Stanislas Duhau che hanno lavorato con un gruppo di ragazzi mauritani alla loro prima 
esperienza di regia. 

 

BULAQ Regia:  Davide Morandini, Fabio Lucchini 
 

Sinossi:  
“Chi esce di qua muore come un pesce fuor d’acqua”. La rivoluzione in Egitto attraverso la popolazione di Bulaq, 
popolarissimo quartiere a pochi metri dalla piazza Tahrir, fatiscente e vivacissimo, dove la gente combatte da anni 
contro gli sfratti forzati, le demolizioni e i trasferimenti nelle desolanti new towns costruite nel deserto. Con la 
rivoluzione, gli abitanti del quartiere hanno fatto sentire finalmente  la loro voce, anche se nessuna delle loro 
richieste è stata ancora esaudita… 
 

Regista: 
Fabio Lucchini, ricercatore e documentarista freelance con base a Parigi, si occupa principalmente di antropologia 
urbana e antropologia dell’Islam. Lavora come assistente alla fotografia per il documentario Rototom Sunsplash. 
Bulaq è il suo esordio da regista. Attualmente è impegnato nello sviluppo di un web-documentary su diversi 
quartieri “contesi” fra India, Brasile, Italia e Francia. 
Filmografia: 2011 – Bulaq, doc  
 

Davide Morandini, giornalista e filmmaker freelance, lavora tra Roma e Londra, dove si laurea nel 2010 alla Soas 
(School of Oriental and African Studies). Ha pubblicato articoli per diversi giornali italiani e internazionali. Nei primi 
mesi della Primavera egiziana ha lavorato come reporter per un web-magazine egiziano, esordendo poi alla regia 
con Bulaq. 
 

Filmografia: 2011 – Bulaq, doc  
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UNE PLACE AU SOLEIL  

(Un posto al sole) 
di Rachid Boutounes 
Marocco/Francia 2004  
Dur:14 min  
Versione originale francese/arabo con sottotitoli in italiano 
 

DES ENFANTS DANS LES ARBRES  
(Bambini in mezzo agli alberi) di Bania Medjbar 
Francia/Algeria: 2009 - Col. - 25 min  
Versione Originale: francese con sottotitoli in italiano.  
Premio ISMU al XX Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano. 
 

AICHA È TORNATA  
regia di Juan Martin Baigorria, Lisa Tormena 
Italia – 2011 - Formato: video, col. - Durata: 33’ 
Versione: italiano e francese con sottotitoli in italiano 
Produzione: Lisa Tormena, Juan Martin Baigorria, Gaia Vianello  
Premi: Mediterraneo Video Festival 2011 (Premio della Giuria Giovani al Miglior Documentario) 
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UNE PLACE AU SOLEIL (Un posto al sole) 

di Rachid Boutounes 
Marocco/Francia 2004  
Dur:14 min  
Versione originale francese/arabo con sottotitoli in italiano 
 

SINOSSI 

Un uomo sulla sessantina nel giorno del pensionamento riceve dal Comune una medaglia per il lavoro compiuto. 

Vive in Francia dal 1965, tutta una vita da immigrato al servizio della nettezza urbana. Invia in Marocco la solita 

busta  con il denaro necessario e appende alla parete con cura l’attestato di riconoscimento ricevuto, insieme a tutte 

le foto che hanno scandito i suoi anni di lontananza. È arrivato il momento di tornare al paese? Per ora si siede a 

prendere il sole al tavolino di un bar con gli altri pensionati. 

 

 

DES ENFANTS DANS LES ARBRES - (Bambini in mezzo agli alberi)  
di Bania Medjbar 
Francia/Algeria: 2009 - Col. - 25 min - Versione Originale: francese con sottotitoli in italiano. Premio 
ISMU al XX Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano. 
 

SINOSSI 

Due fratelli,Karim di sette anni e Coralie di undici anni vivono con la loro madre nella periferia di Marsiglia. Ogni 

mattina,guardano da lontano la prigione dov’è detenuto il loro padre. Dopo un’ultima perquisizione da parte della 

polizia nella loro casa, Karim e Coralie intraprendono la loro avventura per andare a trovare il padre. 
 
 
 
 

AICHA È TORNATA  
regia di Juan Martin Baigorria, Lisa Tormena 
Italia – 2011 - Formato: video, col. - Durata: 33’ 
Versione: italiano e francese con sottotitoli in italiano 
Produzione: Lisa Tormena, Juan Martin Baigorria, Gaia Vianello  
Premi: Mediterraneo Video Festival 2011 (Premio della Giuria Giovani al Miglior Documentario) 
 
 

 

Sinossi: 

 “Sono tornata…. Mi mancano gli amici, l’aria dell’Italia… Qui è come un carcere”. Le  brevi frasi del prologo 

riassumono tutta la sofferenza  di sei migranti ritornate in patria nelle province di Khouribga, Beni Mellal e Fkih 

Ben Salah, il cosiddetto "Triangolo della Morte", principale bacino d’emigrazione dal Marocco. Spesso costrette a 

rimpatriare contro la loro volontà, vivono l’umiliazione e la frustrazione della ricaduta nella miseria, sono 

riassorbite dalla famiglia e rimpiangono la libertà conquistata in Europa come donne. 

 
Regista: 

Juan Martin Baigorria, nato in Argentina, vive a Bologna da diversi anni. Ha studiato ingegneria informatica per 

poi dedicarsi alla fotografia e ai documentari. Come direttore della fotografia collabora con i vincitori del premio 

Ilaria Alpi 2009 Lisa Tormena e Matteo Lolletti e per la cooperativa Sunset pubblica un reportage sulle migrazioni 

marocchine nel volume Premio Fotografico dell’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti. 

Filmografia: 2011 – Aicha è tornata, doc. 

 

Lisa Tormena, laureata in Scienze internazionali e diplomatiche, è giornalista pubblicista e documentarista. Lavora 

come assistente di ricerca e giornalista radio-televisiva, per poi spostarsi verso la produzione di documentari a 

stampo sociale. Nel 2010 fonda la cooperativa Sunset, che si occupa di produzione video e comunicazione sociale. 

 
Filmografia:  



2008 – MdJ. Libertà in esilio, doc / 2009 - Il giorno in cui la notte scese due volte, doc / 2010 - La prigione 

invisibile, doc / 2011 - Aicha è tornata, doc / Licenziata!, doc. 


