
 

 
 

cinema AFRICA 
proiezioni per le scuole 

 

Viaggio nel cinema africano 
 

Una sguardo (cinematografico) per conoscere l’Africa, anzi le tante Afriche di cui è 
composto il Continente Nero, che non è quella realtà univoca che sembrerebbe apparire, 
alla distanza. Si chiama «Cinema Africa», la rassegna - che da giovedì 9 a sabato 11 
ottobre si è tenuta nel cinema di Borgo Trento in via Fabio Filzi 3 a Brescia - proposta 

dall’associazione Kamenge e Dintorni, con la consulenza del COE - Centro Orientamento 
Educativo di Milano che realizza il Festival del Cinema Africano del capoluogo lombardo. 

Sono state previste le seguenti proiezioni con la presenza di un animatore per presentazione 

e dibattito: 

  scuole elementari (terza, quarta e quinta)  
 

L’OEUF di Moustapha Dao (L’uovo) 
Burkina Faso '95 col – 20 min 
Versione originale (francese) 

con sottotitoli in italiano 
Nella tradizione orale burkinabé il mondo degli animali è 
animato da vivaci maschere. Il re leone non ha che figlie 

femmine, quando un giorno sua moglie partorisce un uovo. 
Dovendo pur trovargli moglie, il re si reca dalla lepre e gli chiede una delle sue figlie. La 
leprotta, aiutata da una pozione magica, trasforma l'uovo in un leoncino. Il principino, 

superbo e un pò volubile, comincia a fare la corte a tutte le leoncine del reame. Ma chi 
troppo vuole... 

 

IL SUONATORE DI KORA di Cilia Sawadogo 
Burkina Faso / Canada – 1996 Col - 7’5’’ 

Cartone animato senza dialoghi che inneggia all’amore spontaneo tra i giovani contro i 
matrimoni combinati secondo alcune pratiche tradizionali africane. 

 

L’ENFANT ET LE CAIMAN di Moustapha Dao 
(Il bambino e il caimano) Burkina Faso 1991 Col - 17 min 

Versione italiana con sottotitoli in italiano 
Preambolo: non ci si bagna in uno stagno senza conoscerne gli abitanti. Un caimano ha 
mangiato la figlia del re. Questi, furioso, fa svuotare lo stagno per catturarlo. Il caimano 

intrappolato chiede a un bambino che si trova a passare di là di liberarlo. Il bambino teme 
che una volta libero il caimano lo possa mangiare…  

 

 



 

 

  Scuole medie  
KEITA, L’HERITAGE DU GRIOT (Keita, l’eredità del griot) 

di  Dani Kouyaté, Burkina Faso, 1995, 
94min., francese/bambara. 

L’eredità del griot, ovvero l’importanza della tradizione 
orale per la trasmissione della cultura e della storia dei 

popoli africani. 
Il griot, depositario di questo immenso potere, è 
rappresentato nel film dall’anziano Djeliba, che lascia un 

giorno il villaggio per recarsi in città ad iniziare il 
giovane Mabo alla conoscenza di sé attraverso la storia 
dei suoi antenati. I racconti di Djeliba sono avvincenti e 

carichi di magia al punto che Mabo comincia a 
trascurare la scuola. Intessuta nel film vi è la storia 
mitica di Soundiata Keita, fondatore dell’impero 

mandingo. Il film affronta il tema classico del cinema 
africano del rapporto, spesso conflittuale, tra tradizione e modernità, ma è soprattutto un 
film su quali modelli educativi sono necessari per crescere in una dimensione conoscitiva 

olistica, non legata al solo sapere specialistico e tecnico. Un film per i ragazzi  ma anche 
per gli educatori, i docenti, i genitori e gli operatori del mondo della scuola. Per imparare a 
snocciolare insieme le mille spiegazioni di una stessa verità. 
 

TAAFE FANGA ( Il potere del pagne) 
         di Adama Drabo Mail ’97 Col.100 min 
Versione originale bambara con sottotitoli in italiano 
Vivace commedia ambientata nel suggestivo scenario delle falesie del popolo Dogon. 

Riprendendo una leggenda tradizionale il film narra come un giorno le donne si 
impossessarono del potere e invertirono i ruoli nella società. La confusione dei generi 
stravolge le abitudini quotidiane e ci regala scene di ilarità. L’intera comunità Dogon, dagli 

anziani ai bambini, è costretta a ripensare un modello di uguaglianza tra l’uomo e la donna 
 

  Seminario su Cinema e Intercultura 
per i docenti di scuole di ogni ordine e grado, Presentazione di cortometraggi COE e analisi 
cinematografica con suggerimenti per didattica interculturale. Ha partecipato all’incontro il 

prof. Matteo Asti, docente all’Università Cattolica di Brescia 

 

È un evento in cui l’Associazione crede molto perchè coinvolge le scuole in una riflessione 
utile a facilitare la conoscenza di altre culture, tanto più che Brescia è tra le città più 
interessate dai flussi migratori, con una massiccia presenza di stranieri. 

Solo il sapere permette, infatti, di andare oltre i pregiudizi e le paure, sulla strada 
dell’integrazione vera. 

La produzione cinematografica africana è molto vasta. Il vantaggio di vedere l’Africa con 
gli occhi di registi africani è che viene meno lo stereotipo: non si hanno visioni edulcorate 
o poetiche.  

Ma sono raccontati problemi e bellezze, speranze e paure non senza una dose di ironia, 
che spesso non ci si aspetta. 

Per quanto riguarda le scuole hanno aderito all’iniziativa: 

 elementari 

Scuola Primaria DON MILANI Vill. Badia - Scuola Primaria ARICI Mompiano  

Scuola Primaria TORRICELLA - Scuola Primaria MARCELLO CANDIA Ponte Zanano 

 medie 

Scuola Media Statale ROMANINO di Brescia - Scuola Media Statale KENNEDY di Brescia 

Istituto Comprensivo Scuola Media G. GALILEI di Nave 

Scuola Media Paritaria SANTA MARIA DELLA PACE di Brescia 

Scuola Media GHIDONI di Ospitaletto 

 



 

 

 

 

 Proiezione per i docenti 

Golgi, Colombo, Torricella, Tovini, Piaget, Sraffa, Battisti, Fermi, Mompiani, Romanino, 

Manzoni, Divisione Tridentina, Pascoli, Castelli, Gambara. Inoltre docenti della scuola 

elementare Candia di Ponte Zanano e scuole medie di Ospitaletto e di Concesio .   

 

 

Ngue Louise Carole per il Centro Orientamento  

Educativo (COE) di Milano ha presentato le diverse 
proiezioni e al termine è intervenuta più volte per 
rispondere alle domande, stimolando la riflessione 

degli studenti. 

L’iniziativa ha riscosso l’entusiasmo degli alunni e 
lusinghieri commenti degli insegnanti che hanno 
eviden-ziato la novità della proposta per Brescia, 

sollecitando nel contempo l’Associazione a 
proseguire sulla strada intrapresa. 

 
 

L’Associazione valuta positivamente questa seconda esperienza ed intende proseguire in 

questa attività. 

 

Nel ringraziare per l’attenzione, raccogliendo l’invito dell’assessore alla presentazione della 

manifestazione per un coinvolgimento dell’Assessorato dichiaro la disponibilità dell’associazione 

ad un incontro per progettare l’edizione 2009. 

 

L’occasione mi è gradita per porgere distinti saluti 

 

 

 

        IL PRESIDENTE 

           Sergio Faini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSOCIAZIONE KAMENGE e DINTORNI 

via Trento, 62 – 25128 Brescia 

 



info.kamenge@gmail.com  
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