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BORGO TRENTO. NELLA SALA DI VIA FILZI DA GIOVEDÌ 9 A DOMENICA 12 LA SECONDA 

EDIZIONE DELLA RASSEGNA ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE KAMENGE 

Il Cinema africano veicolo per la nuova convivenza 

 
di Nino Dolfo 
 
Ritorna per il secondo anno consecutivo la 

rassegna «Cinema Africa» organizzata 
dall'associazione Kamenge Brescia con il patrocinio 
dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione del 
Comune, con il contributo della Fondazione Asm e 
del Coe. Quattro i giorni di proiezioni (9-12 
ottobre) aperte alle scuole e al pubblico suggellate 
da un seminario per docenti.  

Il calendario dell'iniziativa è stato presentato ieri 
mattina presso la sede della Fondazione Asm, la 

cui presidente, Rosangela Comini, ha rimarcato 
come l'evento sia in perfetta sintonia con la 
multiculturalità di Brescia, «città che con 
Barcellona condivide l'alto tasso di integrazione».  
«La conoscenza del cinema africano - ha detto 

Sergio Faini della Kamenge - è lo strumento più 
idoneo per aiutare la convivenza».  
Parole di sostegno sono arrivate anche 
dall'assessore Andrea Arcai, che ha sottolineato 
come «questi film costituiscano un arricchimento 
culturale che ci permette di entrare in contatto con 

le tradizioni di popoli che vanno rispettati e la cui 
identità non ha nulla da invidiare alla nostra». 
HA PRESENZIATO all'incontro anche don Lino 
Maggioni, un missionario che da anni svolge il suo 
mandato pastorale a Kamenge, quartiere di 
Bujumbura, la capitale economica e politica del 

Burundi, una zona che anni fa è stata devastata 

dalla sanguinosa guerra civile scoppiata per la 
rivalità etnica tra le fazioni tribali degli Hutu e dei 
Tutsi, una guerra che ha lasciato una ferita 
davvero profonda.  
Ma veniamo al programma che verrà inaugurato 
giovedì 9 ottobre da «En Attendant les hommes» 

(Senegal, 2007) di Katy Lane Ndiaye, un film che 

con tocco delicato racconta la sessualità, rivelando 
una sorprendente libertà a proposito della maniera 
di percepire i rapporti tra uomini e donne.  
A seguire, nella stessa serata, ci sarà «La pelote 
de laine» (Algeria, 2006) di Fatma Zohra Zamoun, 
un corto che ha come protagonista una moglie 
segregata in casa che trova il modo di stabilire un 

contatto con il mondo esterno.  
Venerdì 10 sarà la volta «La vie sur terre» 

(Mali/Francia, 1998) di Abderrahmane Sissako, 
spaccato di una terra nel tempo immobile, e di 
«Rigida. L'environnement» (Mali, 1995) di Salif 
Traorè, storia di un giovane che cerca di coinvolger 
e il suo villaggio in un programma di sviluppo 

comunitario.  
SABATO 11 in calernadrio «Herenakono» 
(Francia/Mauritania, 2002) di Abderrahmane 
Sissako, altro affresco di terra sperduta tra 
deserto e mare.  
Infine domenica 12 «Taafe Fanga» (Mali, 1997) di 

Adama Drabo, una commedia divertente 
ambientata tra le falesie del popolo Dogon.  
Il programma serale delle proiezioni (ore 20.30), 
che si terranno presso il cinema Borgo Trento di 
via Filzi, è affiancato da un cartellone rivolto alle 
scuole elementari e medie.  

Nella giornata di venerdì 10 si terrà un seminario 

per insegnanti (dalle 16.30 alle 18,30) sul tema 
«Cinema e intercultura».  
Per informazioni si può telefonare al n. 
3339506457. 

 


