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RASSEGNE. DAL 7 OTTOBRE NELLA SALA DELL’ORATORIO DI CRISTO RE IN BORGO TRENTO, ORGANIZZATA DA KAMENGE 

Cinema Africa, la realtà vista dal Continente nero 
Inaugurazione con tre corti di registi franco-maghrebini. In chiusura la storia di un giovane kamikaze 

 

Terza edizione per Cinema Africa, la rassegna 

organizzata dall'Associazione Kamenge con il 

patrocinio del Comune di Brescia e il contributo della 

Fondazione Asm. La manifestazione (7-10 ottobre) è 

stata presentata ieri presso l'Assessorato alla 

Pubblica Istruzione. Per Brescia città solidale e 

multiculturale - ha sottolineato l'assessore Andrea 

Arcai - questa è un'occasione di conoscenza e di 

riflessione su un continente attraverso il punto di vista 

degli stessi africani.  

Il programma prevede proiezioni serali aperte al 

pubblico (ore 20.30, nella sala di Borgo Trento 

dell'oratorio Cristo Re), ma anche un piccolo 

cartellone pensato su misura per gli alunni delle 

elementari e medie (di cui si riferisce qui a parte). 

Tutte pellicole recenti, che testimoniamo «la vitalità 

dei cinema dell'Africa», come ha detto Manuela 

Pursuman del Coe di Milano, l'associazione che 

collabora con Kamenge e che cura il Festival del 

cinema africano di Milano. 

 

Una scena del film «Munyurangabo» di Lee Isaac Chung 

 

Ad inaugurare la rassegna il 7 ottobre saranno tre 

corti di registi franco-maghrebini («C'est dimanche!», 

«Un posto al sole» e «La palla di lana»). A seguire, l'8 

ottobre «Munyurangaro» (2007), un film girato in 

Ruanda dal giovane regista americano di origini 

coreane Lee Isaac Chung, che racconta l'esperienza 

dei ragazzi di strada, orfani del genocidio, alle prese 

con la memoria, la sete di giustizia e di vendetta 

mediante uno stile scabro tra neorealismo ed 

esistenzalismo da nouvelle vague. 

Infine due serate che costituiscono una sorta di 

omaggio a Nouri Bouzid, regista tunisino di spicco, 

che negli anni '80 fu anche incarcerato per le sue 

idee. Venerdì 9 ottobre verrà presentato «Bambole 

d'argilla» (2002), storia-denuncia di due ragazze di 

campagna strappate alla famiglia per andare a fare le 

domestiche in città. Sabato 10 sarà la volta di 

«Making off» (2007): qui un giovane inquieto e ribelle 

viene ingaggiato per diventare kamikaze e diventare 

un martire della jihad.NI.DO 

 

Documentari e dibattito per la multiculturalità 
Educare alla mondialità significa dare 

valore alla formazione scolastica. E' per 

questo che, come ogni anno, Cinema Africa 

si rivolge agli alunni e ai docenti. Nelle due 

giornate del 7 e 8 ottobre (inizio alle ore 9 

del mattino) per la quinta elementare e per 

la prima media verranno proposti tre 

cortometraggi sul tema Bambini in Africa tra 

gioco e musica: «A nous la rue», 

«PercussionKid» (Premio Cinit - Cineforum 

italiano) e «Souko, le cinematographe en 

carton». Sotto il titolo di «Aprirsi agli altri tra 

paure e fiducia», il 9 e 10 ottobre (inizio ore 

9,30), per la seconda e terza media, 

saranno presentati altri tre corti: «La pelote 

de laine», «C'est dimanche!» e «Black 

Sushi». 

Inoltre, venerdì prossimo 25 settembre, 

dalle 15 alle 17, sempre al cinema di Borgo 

Trento, si terrà un incontro con i docenti su 

«Cinema e intercultura. Suggerimenti per 

una didattica interculturale». Intervengono 

Manuela Pursuman del Coe, Matteo Asti 

dell'Università Cattolica, Laura Maffazioli 

dell'Assessorato alla P.I. di Brescia. 

Coordina Paolo Bonzio, dirigente 

scolastico. L'incontro sarà preceduto dalla 

visione di «Waramutseho!» di Auguste 

Bernard Kouemo Yanghu, premiato come 

miglior cortometraggio dell'ultimo Festival 

del cinema africano di Milano. Per 

informazioni e prenotazioni telefonare al 

338 6850516.NI.DO.  

 


