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sinossi dei film 
giovedì 11 ottobre (ore 20,30) 

Deweneti 
di Dyana Gaye 
Senegal – 2005 - 15 min 
 

Per le strade di Dakar il piccolo Deweneti, un 

talibé, ossia un allievo della scuola coranica, 

mendica sorridente. Il bimbo ha capito come far 

presa sulla gente e trova la parola giusta ogni 

volta per far scendere una monetina nel suo 

barattolo. Promette a tutti fortuna e successo, 

cercando d’interpretare i loro bisogni. Un giorno 

viene a conoscenza dell’esistenza di Babbo 

Natale. E’ una rivelazione: con una lettera a 

Babbo Natale potrà vedere esauditi tutti i desideri 

raccolti. 

 

 

 

 

Tilai 
di Idrissa Ouédraogo 
Burkina Ffaso – 1990 - 90 min 
 

Tornato al villaggio dopo molti anni, Saga scopre 

che Nogma, la sua fidanzata, è divenuta seconda 

moglie di suo padre, vecchio autoritario 

legittimato dalla legge della tradizione. Saga si 

ribella e segretamente si incontra con Nogma, 

ancora innamorata di lui. La tresca viene scoperta 

con terribili conseguenze: il padre della ragazza, 

disonorato, si impicca mentre il fratello di Saga 

riceve l’ordine di uccidere il colpevole, ma di 

nascosto lo fa fuggire con la promessa di non 

tornare più al villaggio. La vita sembra 

ricominciare serena per i due innamorati, ma 

improvvisamente giunge a Saga la notizia che sua 

madre è morente al villaggio... 

 

venerdì 12 ottobre (ore 20,30) 

Faat-Kiné 
Ousmane Sembène 
Senegal -2000 – 110 min 
 

Donne in carriera a Dakar. Faat-Kiné ha subìto, 

prima come figlia, poi come moglie tutte le 

umiliazioni e le sofferenze possibili. Sua madre 

porta sul corpo i segni di una bruciatura segno 

della collera del marito. Da sola, con la madre e 

due figli sulle spalle, Faat-Kiné si batte fino a 

raggiungere una posizione sociale invidiabile: una 

villa nei quartieri alti, un distributore di benzina 

da gestire. Ha imparato a conoscere il potere del 

denaro e l'autonomia che ne consegue. Alla festa 

di laurea del suo primogenito si affacciano come 

clandestini i suoi ex-mariti. 
 

 

sabato 13 ottobre (ore 20,30) 

Barakat! 
Djamila Sahraoui 
Algeria/Francia – 2006 - 90 min 
 

In un’Algeria ancora vittima del fanatismo 

integralista, due donne, Amel e Khadidja, partono 

alla ricerca del marito della donna più giovane 

rapito a causa dei suoi coraggiosi articoli. Il loro 

percorso, denso di pericoli e di scoperte, 

permetterà alle due amiche di conoscersi più a 

fondo, di accettare le rispettive differenze 

generazionali e di sentirsi solidali nella lotta 

contro ogni discriminazione e violenza. Il finale 

lancia un chiaro segnale di pace. 
 
Premio miglior film africano 2006 al Festival del 
Cinema Africano, d'Asia e America Latina di Milano 

 

 

domenica 14 ottobre (ore 20,30) 

La colère des dieux 
Idrissa Ouédraogo 
Burkina Faso – 2003 – 95 min 

 
Nel XIX secolo, nel periodo che precede l'arrivo 

dei coloni francesi, alla morte dell'imperatore 

dell'Alto Volta (l'attuale Burkina Faso), il principe 

Tanga organizza un colpo di stato per conquistare 

il potere. Sottrae la giovane Awa al suo fidanzato 

e la sposa. Dieci anni dopo, Tanga scopre che suo 

figlio Salam fugge con la vendetta nel cuore. 

Straordinaria intensità visiva e narrativa per un 

appassionato ritratto politico, storico e intimista. 

 



proiezioni per le scuole 
 

giovedì 11 ottobre 
scuole elementari – classi quarte e quinte (ore 9 e ore 11) 
 

Amal 
di Ali Benkirane 
Marocco – 2004 - 17 min 
 

In un villaggio del Marocco, Amal e 
il fratellino vanno a scuola. 
Amal sogna di diventare dotto-
ressa e gioca con uno stetoscopio. 
Un giorno, il padre decide che Amal 

non tornerà più a scuola. Ad Amal 
non resta che donare al fratellino il 
suo amatissimo strumento. 
E la tradizione continua… 

 

 

 

 

 

Deweneti 
di Dyana Gaye 
Senegal – 2005 - 15 min 
 

Per le strade di Dakar il piccolo 
Deweneti, un talibé, ossia un 
allievo della scuola coranica, 
mendica sorridente. Il bimbo ha 
capito come far presa sulla gente e 

trova la parola giusta ogni volta per 
far scendere una monetina nel suo 
barattolo. Promette a tutti fortuna 
e successo, cercando d’interpretare 
i loro bisogni. Un giorno viene a 
conoscenza dell’esistenza di Babbo 

Natale. E’ una rivelazione: con una 

lettera a Babbo Natale potrà 
vedere esauditi tutti i desideri 
raccolti. 

Lucki 
di Avie Luthra 
Sudafrica – 2005 - 15 min 
 

Lucky è rimasto orfano. Lascia il 

villaggio per recarsi a Durban 

dallo zio con la speranza di 

andare a scuola. Ma la realtà è 

più dura della sua 

immaginazione. Lo zio non si 

occupa di lui e Lucky deve fare 

subito i conti con l’ostile vita 

urbana, la paura e la diffidenza 

della gente. Il primo ostacolo: la 

vicina di casa indiana che odia i 

neri. 

 

venerdì 12 ottobre  
scuole medie – classi prime e seconde (ore 9) 
 

Souko 
di Issiaka Konaté 
Burkina Faso-1998 – 45 min 
 

I bambini di Bobo Dioulasso, affascinati dalle 
immagini del cinematografo, decidono di costruirne 

uno in cartone e scoprono la magia delle immagini da 
loro stessi create. Ma durante la proiezione, per 
magia, si materializza un meraviglioso cavallo bianco. 

Affascinati dall'animale, i bambini lo seguono ovunque 
disertando anche la scuola con preoccupazione degli 
adulti che cercano invano di catturarlo. 

 

Deweneti 
di Dyana Gaye 
Senegal – 2005 - 15 min 
 

Per le strade di Dakar il piccolo Deweneti, un talibé, 
ossia un allievo della scuola coranica, mendica 

sorridente. Il bimbo ha capito come far presa sulla 
gente e trova la parola giusta ogni volta per far 
scendere una monetina nel suo barattolo. Promette a 

tutti fortuna e successo, cercando d’interpretare i loro 
bisogni. Un giorno viene a conoscenza dell’esistenza 
di Babbo Natale. E’ una rivelazione: con una lettera a 
Babbo Natale potrà vedere esauditi tutti i desideri 

raccolti. 
 

venerdì 12 ottobre  
scuole medie – classi terze (ore 11) 

 

Africa Paradis 
di Silvestre Amoussou 
Benin -2000 – 11 min 
 

L'Europa è diventata un continente 
invivibile, lacerato da guerre, 

mancanza di lavoro, colonizzazioni. I 
bianchi fanno la coda per ottenere il 
visto per l'Africa, continente ricco e 
rigoglioso, dove le famiglie vivono nel 
lusso e i figli studiano e fanno 
carriera. Ma convincere i funzionari 
neri non è semplice. C'è chi, tra i 
bianchi, è disposto a pagare per 
essere traghettato di nascosto nel 
nuovo paradiso, dove l'immigrazione 
è controllata. Come andrà a finire? Il 
seguito al lungometraggio annunciato 

alla fine di un video che ci presenta 
un mondo capovolto in una esilarante 
parodia-satira dell'oggi che ha il 
sapore della soap e del fotoromanzo. 

Black Sushi 
di Dean Blumberg 
Sudafrica-2002 – 22 min 
 

La magia dell'arte culinaria 
giapponese e la precisione dei gesti 

del capo cuoco di un ristorante sushi 
affascinano un giovane black appena 
uscito di prigione. Ma entrare nel 
mondo giapponese sudafricano non è 
facile, soprattutto se hai la pelle 
nera. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Trois Fables 
di Luis Marques e Claude Gnakouri 

Costa d'Avorio -1999 – 15 min 
 

In tre episodi il comportamento di 
certi toubab (i bianchi) visto dalla 

parte degli africani con un humor e 
un po' di cinismo. "I bianchi si diver-
tono": in un piccolo villaggio, un 
vecchio decide di sacrificare un 
montone. A tutta velocità arriva un 
fuoristrada che attraversa il villaggio 
... "Buona fortuna Trophy": nel cuore 
della savana, sotto un calore 
infernale, un vecchio chiede aiuto ad 
un bianco che sta facendo jogging; 
ma il maratoneta ossessionato dal 

timer non può fermarsi. "I figli del 
ghepardo": due organizzatori di rally 
si recano in un villaggio dove 
prevedono di organizzare una tappa. 
Pensano di cavarsela con qualche 
paccottaglia. 



 

proiezioni per i docenti 
venerdì 12 ottobre - (ore 17) 

 
Il Cinema delle Culture altre. Percorsi didattici interculturali 
 

La leggenda dell’amore 
di Farhad Mehranfar 
Iran -2000 – 83 min 

 
Il film racconta la storia di un viaggio e di una ricerca. 
Khazar, che è medico, raggiunge il Kurdistan per 
ritrovare Horam, suo compagno di studi partito 
improvvisamente. Seguendo sua voce attraverso una 

audiocassetta, dove Horam ha registrato tutte le 
tappe del suo viaggio, Khazar si addentra sulle 
montagne e impara a conoscere un altro popolo, i 
curdi, che vive nel suo stesso paese: la gente, le 

leggende e i costumi. Inserti narrativi tratti dal mondo 
leggendario, dal patrimonio mitico del popolo curdo, 
costituiscono nel film tasselli che si giustappongono e 

si integrano alla storia principale, mentre la Storia 
emerge a tratti, facendo da sfondo, spesso tragico, 
del passato e del presente. La protagonista inoltre, 
intesse un dialogo interiore con Horam, cercando di 
chiarire quale rapporto li legava e quale sentimento li 

tiene ancora uniti. Incontra durante il viaggio delle 
guide che l'accompagnano per dei tratti - dal 
camionista che la introduce in territorio curdo al 
cantastorie, che le narra le leggende, ai dervisci che 

danzano fino alla trance. 
Un viaggio di conoscenza dell'altro e di sé, per 
ritrovare ciò che si è perduto - Horam, la pace, la 
spiritualità, il rispetto reciproco fra due popoli - e un 

canto sull'amore per la propria terra, per la pace. Nel 
libretto viene tracciato in modo rapido ma abbastanza 
esaustivo il profilo storico della vicenda del popolo 

curdo, frammentato fra tre stati - Turchia, Iran, Iraq - 
che hanno negato loro, in varia misura e grado a 
seconda dell'epoca e della situazione, il diritto a 
mantenere viva la propria cultura, lingua e tradizioni. 
La questione curda è tuttora aperta. 

 

 

Al termine della proiezione sarà distribuito il sussidio didattico (film e libro) realizzato dal 

COE, Centro Orientamento Educativo, con il contributo del Ministero degli Affari Esteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma di Cinema AfricA è stato realizzato con la 
consulenza e la collaborazione del COE (Centro Orientamento 
Educativo) – Festival del Cinema Africano di Milano 


