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AL CINEMA DI BORGO TRENTO DAL 9 AL 12 OTTOBRE LA RASSEGNA DI FILM DAL CONTINENTE NERO 

L’Africa si racconta con delicatezza e intensità nel suo cinema 
Una fotografia con una mano 
aperta decorata con l’henné: è 
«un pezzo di Africa» che si apre 

ai bresciani, fin dal volantino 
con il programma, nella 
seconda edizione di Cinema 
Africa, dal 9 al 12 ottobre al 
Cinema di Borgo Trento di via 
Filzi 3 (parrocchia Cristo Re). 
Ingresso gratuito. 

A introdurre la rassegna, ieri 
alla Fondazione Asm (presenti 
la presidente Rosangela Comini 
e l’assessore Andrea Arcai per 

l’altro patrocinatore, il Comune 
di Brescia) in Piazza Vescovado, 
gli organizzatori dell’associazio-

ne Kamenge, con il presidente 
Sergio Faini e il segretario 
Paolo Bonzio, Ngue Louise 
Carole per il Centro Orienta-
mento Educativo (organizzatore 
del Festival nazionale del 

Cinema africano a Milano, che 
collabora all’iniziativa) e, ultimo 

nella frase ma primo nell’atti-

vità missionaria, padre Lino 
Maggioni. 
«Kamenge - dice Faini - è un 

quartiere a Nord della capitale 
del Burundi, ed è stato proprio 
Padre Lino ad ispirarci il nome 
dell’associazione, che cerca 
come può di dargli una mano, 
oltre che di far conoscere 
l’Africa qui da noi. Come con 

questa iniziativa, ripetuta anche 
per il successo dello scorso 
anno».  
I film più interessanti? Tutti, 

ovviamente, ma Carole ne cita 
uno, il primo della serie, «En 
attendant les hommes», in cui 

«sono proprio delle donne 
musulmane a parlare, ad 
un’altra donna, di un argomen-
to in genere per loro così tabù, 
il sesso». Temi piccanti, toccati 
però «con molta delicatezza».  

Ed è proprio la "delicatezza" 
dell’Africa che sottolinea anche 

Padre Lino, nonostante lavori 

con il suo oratorio «in un 
quartiere povero e rotto dentro 
dopo dieci anni di guerra civile. 

Organizziamo dei campi di 
lavoro-scuola - dice il padre - 
per 6.000 giovani; al mattino si 
lavora, le ragazze si mettono in 
testa i secchi e vanno a pren-
dere l’acqua, i ragazzi portano il 
fango per fare i mattoni: 

bisogna ricostruire il possibile; 
a mezzogiorno si mangiano 
fagioli con riso, carne e cavoli, 
e poi ci sono giochi e momenti 

di formazione al pomeriggio; 
quando li salutiamo, alla fine, 
diamo loro il necessario per 

tutto un anno di scuola». Ed è 
questa semplicità, nonostante 
la sofferenza, che possono 
portarci questi film. Oltre ad 
«un pezzo di Brescia», visto la 
massiccia presenza di africani 

nella nostra città, «esempio di 
integrazione», nelle parole della 

Comini. 

Proiezioni per tutti dal 9 al 12 
alle 20,30 (il 9 «Aspettando gli 
uomini» («En attendant les 

hommes») di Katy Lane 
N’Diaye Senegal 2007, insieme 
al corto «La palla di lana» di 
Fatma Zohra Zamoun; il 10 «La 
vita sulla terra» di 
Abderrahmane Sissako e 
«Sigida - L’ambiente» di Salif 

Traoré; l’11 «Heremakono - 
Aspettando la felicità» sempre 
di Sissako; domenica 12 si 
chiude con «Taafe Fanga - Il 

potere del pane» di Adama 
Drabo»).  
Per le scuole proiezioni al 

mattino; il 9 alle 9 o 11 per le 
elementari; dalle 9,30 il 10 per 
le prime e seconde delle medie 
e l’11 per le terze; venerdì 10 
alle 16,30 proiezione per i 
docenti.  

Per le scuole prenotazioni 
3339506457. Info per tutti 335 

8422648. (s. ton.) 

 

 
Il regista Abderrahmane 

Sissako in una foto a Cannes 

 

 

 


