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Positivo il bilancio della rassegna; una conferenza a gennaio a Cristo Re 

Cinema Africa replica nel 2008 
 

«Riproporremo l’iniziativa nel 
2008, mentre il 15 gennaio è in 

programma, nell’oratorio di 
Cristo Re, un incontro con suor 
Maria Teresa Crescini, segretaria 
delle Pontificie opere interna-
zionali, sul tema dell’Africa e 
della pace». Questo l’annuncio 

dato dall’associazione Kamenge, 
organizzatrice della rassegna 
«Cinema Africa», che si è tenuta 

in ottobre al cinema di Borgo 
Trento, in via Fabio Filzi, e che 
ha riscontrato un successo - 
hanno dichiarato ieri gli organiz-

zatori - «oltre ogni più ottimistica 
previsione». 
Uno sguardo - cinematografico - 
per osservare il Continente Nero, 
da una prospettiva tutta africana. 
L’iniziativa è stata realizzata con 
la consulenza del Coe (Centro 

orientamento educativo) di 
Milano, che realizza il Festival del 
Cinema Africano, d’Asia e Ame-
rica Latina, e con il contributo 
dell’Assessorato comunale alla 
pubblica istruzione e della 

Fondazione Asm. 

 
«Tilai» di Idrissa Ouèdraogo 

 
«Grande interesse è stato 
dimostrato sia da parte dei 

ragazzi delle scuole elementari e 
medie e dagli insegnanti, sia da 
parte dei molti ragazzi che sono 
venuti anche da lontano per 
assistere alle proiezioni serali - 
racconta Sergio Faini, presidente 
dell’associazione Kamenge -. Un 

risultato positivo, che si deve 
probabilmente anche al desiderio 
ormai diffuso di parlare dell’Afri-

ca, dei suoi problemi e dei suoi 

sogni. Promuovere la conoscenza 
dei popoli africani è molto 

importante per facilitare l’inte-
grazione, specie in una città 
interessata dai flussi migratori 
come Brescia - commenta Rosan-
gela Comini, presidente della 
Fondazione Asm -. Aprire una 

finestra sul mondo è un segno di 
civiltà e solo così, attraverso la 
conoscenza dell’altro, vengono 

meno i pregiudizi e le paure e si 
può scoprire quanto questi popoli 
non abbiano solo da imparare ma 
anche da insegnare a noi 

occidentali. 
La produzione cinematografica 
africana è molto vasta e riguarda 
soprattutto fiction e cortome-
traggi. 
Il vantaggio di questi film è 
anche quello di vedere il 

Continente proprio attraverso gli 
occhi dei registi africani, che 
raccontano problemi, speranze e 
paure con un’ironia e una poesia 
che stupisce molti spettatori». 

(ch. c.) 

 

 


