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Proposte COE per Associazione Kamengue e dintorni 

9 -10 -11 -12 Ottobre 2008 
 

Sala cinematografica - Oratorio Cristo RE ( BS) 

 

  

PROIEZIONI SERALI 
 

LA VIE SUR TERRE 

(La vita sulla terra) 

 

di Abderrahmane Sissako 

 

Mali/Francia ‘98 

col – 61’ 

Versione originale francese/bambara con sottotitoli in italiano 

 

Alla vigilia del 2000 il regista torna nel villaggio dove vive il padre, poche case sperdute nella 

savana del Mali. Errando in bicicletta tra strade e campi, Sissako mostra, tra realtà e fiction, 

l’isolamento dell’Africa, dove il tempo sembra essersi fermato e il nuovo millennio giunge senza 

rilevanti cambiamenti. 

 

SIGIDA - L'ENVIRONNEMENT 

(L’ambiente) 

di Salif Traoré 

 

Mali 1995 

Colore- 26’ 

Versione originale bambara con sottotitoli in italiano 

Sigida in lingua bambara significa ambiente. Zanga, diplomatosi alla scuola politecnica, torna al suo 

villaggio e tenta di coinvolgere la popolazione in un programma di sviluppo comunitario. Non tutti 

vedono bene l'operato del giovane, ma il capovillaggio ha fiducia nel suo lavoro 

 

 

HEREMAKONO (Aspettando la felicità) 

di Abderrahmane Sissako 

 

Francia/Mauritiana ‘02 

col – 95’ 

Versione originale francese con sottotitoli in italiano 

 

Una penisola sulla costa della Mauritiana sperduta tra il deserto e il mare. Nouadhibou, un giovane 

maliano di ritorno al villaggio della madre, aspetta di partire per l’Europa. In questo luogo di esilio 

e di speranza, fuori dal tempo, il giovane, che non parla la lingua locale, trascorre le sue giornate 

osservando l’universo che lo circonda. Maata, un elettricista che cerca con tenacia di portare la luce 

sotto lo sguardo curioso del suo giovanissimo apprendista; Nana, una giovane donna sola che cerca 

di sedurlo, Makan che aspetta anche lui di partire. Il villaggio si trasforma in un mondo di corpi e 

spiriti sospesi nella dimensione del sogno e della speranza. 
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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. 

SERATA INAUGURALE 

Con presenza di una delle due registe di seguito citate : 

EN ATTENDANT LES HOMMES 

di Katy Lane Ndiaye 

(Aspettando gli uomini) 

Senegal 2007 

col - 56’ 

Versione originale arabo con sottotitoli in italiano 

 

Oualata è la città rossa all’estremo est del deserto della Mauritania. In questo isolotto, effimero 

baluardo contro le sabbie, tre donne praticano la pittura tradizionale decorando le mura delle case 

della città. In una società dominata dalla tradizione, dalla religione e dagli uomini (spesso assenti), 

queste donne si esprimono con una sorprendente libertà a proposito della maniera di percepire la 

relazione fra uomini e donne. 

LA PELOTE DE LAINE (La palla di lana) 

Di Fatma Zohra Zamoun 

Algeria - 2006 

Col - 14 min 

Versione originale francese/ arabo con sottotitoli in italiano 

 

Nei primi anni settanta Mohamed si stabilisce in Francia con la moglie Fatiha e i due figli. 

Segregata in casa dal marito, che chiude la porta a chiave dietro di sé, Fatiha  si ingegna e trova il 

modo di stabilire un piccolo contatto con il mondo esterno e guadagnare la sua libertà. 
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PROIEZIONI MATTUTINE 

 

Scuole elementari: terza, quarta e quinta 

Presenza di un animatore per presentazione e dibattito 

 

 

FAVOLE AFRICANE 
 

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... 

 

RUSE PAR RUSE 

Di Mongi Sancho 

Tunisia - 2006 

Col – 20 min 

Versione Originale: arabo  

 

Film d’animazione che si ispira ai colori e alle decorazioni astratte della tradizione araba. 

Ambientato ai tempi dei sultani, il film racconta una storia di gelosia e di invidia in cui sono 

coinvolti il sultano, il wazir, il cadi e una bella danzatrice del ventre. 

 

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 

(Il bambino e il caimano) 

di Moustapha Dao 

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  

Presenza di un animatore per presentazione e dibattito 



 4 

Scuole medie 

Presenza di un animatore per presentazione e dibattito 

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 

 

VENERDI ‘ 10  OTTOBRE  ORE 16.30- 18.30 

 

Seminario su Cinema e Intercultura per i docenti di scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione 

con esperto indicato da Kamengue 

Presentazione di cortometraggi COE e analisi cinematografica con suggerimenti per didattica 

interculturale. 
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PREVENTIVO 

 
Per noleggio copie pellicole      1200,00 Euro + IVA 

( escluso ritiro e consegna) 

 

Per presenza esperto COE     120,00 Euro + IVA 

Serata inaugurale, affiancamento regista 

( con ospitalità a vs carico)  

 

Per presenza esperto COE      330,00 Euro + IVA    

( due mattine e un pomeriggio per la scuola,  

con eventuale pernottamento a vs carico)      

 

TOTALE        1650,00 + IVA 

 

 

 

 
 


