
cinema Africa  
terza 

edizione 
   

BRESCIA - Cinema di Borgo Trento -  7. 8. 9. 10. ottobre 2009 
una proposta dell'Associazione Kamenge  
con la collaborazione del COE – Centro Orientamento Educativo di Milano  
ed il patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia 
  

PROIEZIONI PER LE SCUOLE 
  

SCUOLE ELEMENTARI (quinte)  
 SCUOLE MEDIE (prime) 

Bambini in Africa tra gioco e musica  
 

mercoledì 
7 ottobre 

 

giovedì 
8 ottobre 

 

ore 9 

 

A NOUS LA RUE 
di Moustapha Dao 

 

PERCUSSION KID 
di Mohamed Achaour 

 

SOUKO, LE CINEMATOGRAPHE EN CARTON  
di Issiaka Konaté 

  
 
 

 

SCUOLE MEDIE (seconde e terze) 
Aprirsi agli altri tra paure e fiducia  

 

 

venerdì  
9 ottobre 

 

sabato 
10 ottobre 

 

ore 9,30 
  

 

LA PELOTE DE LAINE 
di Fatma Zohra Zamoun 

 

C’EST DIMANCHE! 
di Samir Guesmi 

 

BLACK SUSHI 
di Dean Blumberg   

 

INCONTRO PER I DOCENTI 
venerdì 25 settembre dalle15 alle 17 

Cinema e Intercultura 
suggerimenti per una didattica interculturale 

intervengono: 
MANUELA PURSUMAL  COE di Milano - MATTEO ASTI Università Cattolica 
LAURA MAFFAZIOLI  Assessorato Pubblica Istruzione del Comune di Brescia 

 

informazioni e prenotazioni 3386850516 
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SCUOLE ELEMENTARI (quinte) - SCUOLE MEDIE (prime) 
 

Bambini in Africa tra gioco e musica 
 
Titolo 
A NOUS LA RUE 
Regista 
Moustapha Dao 
Provenienza 
Burkina Faso 
Colore 
Colore 
Versione 
Versione originale (francese). 
Sottotitoli 
Italiano 
Zona 
Africa nera 
Tipologia – Durata 
Cortometraggio - 15 min 
 

Sinossi 
I bambini africani trascorrono nella 
strada la maggior parte del loro 
tempo. Il film è una sequenza di 
fresche immagini: un'orchestrina 
improvvisata, bambini che sfornano 
crocchette e dolci, altri che 
costruiscono giocattoli con materiale 
di recupero e dietro a tutto ciò, la 
strada, come palcoscenico naturale. 
 
 
 
 
 

Titolo 
PERCUSSION KID 
Regista 
Mohamed Achaour 
Paese 
Marocco 
Anno 
2007 
Colore – Durata 
Colore - 17 min 
Versione 
Senza dialoghi 
Sottotitoli 
Italiano 
 

Sinossi 
Ritratto di un bimbo, dalla sua infanzia 
all’età adulta, scandito dal ritmo delle 
percussioni che pervadono prima il 
tempo della scuola coranica e poi 
quello dell’attività nel mercato... 
Note:  
Premio CINIT - Cineforum Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo 
SOUKO,  
LE CINEMATOGRAPHE 
EN CARTON 
Regista 
Issiaka Konaté 
Paese 
Burkina Faso 
Anno 
1998 
Colore – Durata 
Colore - 30 min 
Versione 
Versione originale - bambara/francese 
Sottotitoli 
Italiano 
 

Sinossi  
I bambini di Bobo Dioulasso, 
affascinati dalle immagini del 
cinematografo, decidono di costruirne 
uno in cartone e scoprono la magia 
delle immagini da loro stessi create. 
Ma durante la proiezione, per magia, 
si materializza un meraviglioso 
cavallo bianco. Affascinati 
dall'animale, i bambini lo seguono 
ovunque disertando anche la scuola 
con preoccupazione degli adulti che 
cercano invano di catturarlo. 

 

SCUOLE MEDIE (seconde e terze) 
 

Aprirsi agli altri tra paure e fiducia 
 
LA PELOTE DE LAINE  
di Fatma Zohra Zamoun 
Algeria – 2006 Col - 14 min 
Versione originale francese/ arabo 
con sottotitoli in italiano 

 

Sinossi  
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. 
 
 
 

C’EST DIMANCHE! 
di Samir Guesmi 
Francia / Algeria - 2007 
Colore - 21 min 
Versione originale Francese con 
sottotitoli in italiano 

 

Sinossi  
Le bugie hanno le gambe corte, ma a 
volte la paura di deludere non lascia 
via di scampo... Nell’ambito della 
migrazione maghrebina in Francia, un 
esempio del rapporto padre-figlio. 

 

Note Premio Fondazione ISMU - 
Iniziative e Studi sulla Multietnicità 
 

BLACK SUSHI 
di Dean Blumberg 
Sudafrica - 2004 - Colore 22 min. 
Versione originale inglese con  
sottotitoli in italiano 

 

Sinossi  
La magia dell’arte culinaria 
giapponese e la precisione dei gesti 
del maestro cuoco di un ristorante di 
sushi affascinano un giovane black 
appena uscito di prigione. Ma entrare 
nel mondo giapponese sudafricano 
non è facile, soprattutto se hai la pelle 
nera. Da lavapiatti a discepolo dello 
chef, il giovane si conquista poco alla 
volta la fiducia della clientela più 
esigente.  



 

INCONTRO PER I DOCENTI 
 

venerdì 25 settembre 2009 (dalle15 alle 17) 

Cinema Borgo Trento, via Fabio Filzi 3 Borgo Trento Brescia 
 

Educazione alla mondialità significa legare indissolubilmente le attività formative con le 
scuole e gruppi di giovani al concetto chiave di "Dialogo Nord-Sud", portando la conoscenza 
di spaccati d'Africa, ma anche facilitando il dialogo e l'incontro tra le due realtà omonime – 
altri giovani, altre scuole – che di queste realtà sono parte. 
Il cinema di produzione africana è uno strumento privilegiato per accedere alla conoscenza di 
altre culture e un importante veicolo di comunicazione poiché capace di suscitare l'interesse 
del grande pubblico. Il cinema è diventato uno strumento importante in Africa, di 
comunicazione sociale e sensibilizzazione della cittadinanza, e può effettivamente aiutare a 
scoprire una nuova realtà mondiale comune. 

 

Cinema e Intercultura 
suggerimenti per una didattica interculturale 

 
 

LAURA MAFFAZIOLI Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia 
 
MANUELA PURSUMAL COE / Festival del Cinema Africano di Milano 
 
MATTEO ASTI Università Cattolica  di Brescia 
 
coordina 
PAOLO BONZIO Dirigente scolastico 
 
 
L’incontro avrà inizio con la proiezione del film Waramutseho! di Auguste 
Bernard Kouemo Yanghu, premiato come miglior cortometraggio del 19° 
Festival del Cinema Africano svoltosi lo scorso mese di marzo a Milano 

 

 
I l  Centro Orientamento Educat ivo è un'associazione di laici  volontar i  cr istiani impegnati in Ital ia e in altr i  Paesi del 
mondo nel la for mazione di uomini val idi  per  una società più l iber a e sol idale,  r innovata nel la cultur a.  
Riconosciuto Or ganismo idoneo al la cooper azione con i  Paesi in v ia di sv i luppo,  attiva e sostiene pr ogetti di volontar iato 
inter nazionale e oper a in Ital ia per  la for mazione a una nuova mental ità inter cultur ale e al la sol idar ietà.  
I l  Centro Orientamento Educat ivo 
-  or ganizza centr i  di  v ita comunitar ia per  l 'accogl ienza,  l 'or ientamento,  la for mazione di educator i  e animator i social i  
-  sostiene l 'impegno di volontar i  che si mettono a disposizione per  assumer e r esponsabi l ità di col labor azione in oper e 
social i ,  educative,  ecclesial i ,  in Ital ia e in altr i  Paesi del mondo 
-  pr omuove cor si ,  esper ienze,  studi,  pubbl icazioni e sussidi per  educator i  e animator i social i  
-  con pr oposte,  iniziative e sussidi dialoga con mezzi moder ni di comunicazione,  pr omuovendo l 'educazione 
inter cultur ale per  la diffusione di un atteggiamento di fiducia e amor e per  tutte le cr eatur e e di pace tr a gl i  uomini . 
I l  fest iva l 
I l  festival del cinema afr icano d'Asia ed Amer ica Latina non è un episodio isolato nel l 'attiv ità del COE,  ma,  al  contr ar io,  
può esser e consider ato i l  momento più significativo di tutta l 'attiv ità di pr omozione e d'animazione cultur ale che i l  COE 
r ivolge ai paesi del Sud del mondo dal 1987. 
 

www.coeweb.org 
 

 


