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Al via stasera a Borgo Trento la rassegna «Cinema Africa», fino a domenica 

Arte e parole nella città delle donne 
 

Alle porte del deserto della 
Mauritania, nella città rossa di 
Oualata, vivono tre donne 

artiste, che decorano con l’argilla 
rossa i muri delle case della 
città. Senza uomini, le donne 
parlano e si confidano, discutono 
di famiglia e matrimonio, di figli 

e anche di argomenti come 
l’aborto, con una naturalezza 

sorprendente. È il filo conduttore 
del documentario di Katy Lena 
Ndiaye «En attendant les 
hommes» (Aspettando gli 
uomini, Senegal, 2007; in lingua 
araba con sottotitoli in italiano), 
proposto stasera, alle 20,30 al 

cinema Borgo Trento di via Filzi 
3 (ingresso libero) in apertura 
della seconda edizione di 
«Cinema Africa», rassegna pro-
mossa dall’associazione Kamen-
ge con il Festival del cinema 

africano di Milano e il patrocinio 
dell’assessorato alla Pubblica 

Istruzione del Comune di 
Brescia. Intervengono Sergio 
Faini (presidente di Kamenge) e 
la cineasta camerunese Louise 
Carole Ngue. 

Il documentario pedina le tre le 
donne, che molto spesso riman-
gono sole nel villaggio, baluardo 
che resiste alle avversità del 
deserto.  

 

 
Un’immagine di  

«En attendant les hommes» 
 
Nelle loro opere, il vento e il 
sole, la natura aspra e invadente 

diventano armonia ed accoglien-
za, mentre nei loro discorsi con 
la stessa naturalezza si 
alternano momenti di attesa e di 
piacevole scoperta ad altri di 
gioco, di scherzo, di curiosità 
pungente. 

Già nel suo film d’esordio 
«Traces, empreintes de fem-
mes» (Tracce, impronte di 
donne, 2003), la regista si è 
interessata al mondo dell’arte al 
femminile, raccontando l’espe-

rienza delle pitture realizzate 
dalle donne kassena in Burkina 
Faso. Le arti tradizionali e il 

mondo delle donne continuano 
ad affascinare la Ndiaye: gli 
uomini sono praticamente invisi-

bili, la loro presenza è legata alla 
preghiera e alla moschea. 
Al film (56 minuti) seguirà il 
cortometraggio «La pelote de 
laine» (La palla di lana, Algeria, 

2006) di Fatma Zohra Zamoun: 
nei primi anni ’70 Fatiha si 

trasferisce in Francia con i due 
figli al seguito del marito; 
segregata in casa, troverà il suo 
modo di interagire con il mondo. 
La rassegna prosegue fino a 
domenica, sempre alle 20,30. 
Domani in programma «La vie 

sur terre» (La vita sulla terra) di 
Abderrahmane Sissako (Mali-
Francia, 1998) e «Sigida - 
L’environnement» (L’ambiente) 
di Salif Traoré (Mali, 1995); 
sabato «Heremakono» (Aspet-

tando la felicità) di Sissako 
(Francia-Mauritania, 1992); 

domenica «Taafe Fanga» (Il 
potere del pane) di Adama 
Drabo (Mali, 1997). Info 335-
8422648. 
 

 
 
 

 

 


