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Cinema Africa racconta l’immigrazione 
Dal 7 al 10 ottobre in città tre corti e tre lungometraggi per la rassegna a cura dell’associazione Kamenge 

Voce ai registi francesi di «terza generazione», ma anche all’Uganda e alla realtà della Tunisia più povera 
 

Immigrazione e integralismo, identità 
e integrazione, nelle opere di cineasti 
affermati e giovani registi, esponenti 
della cinematografia africana. 
Le pellicole scelte per la terza 
edizione di «Cinema Africa», dal 7 al 
10 ottobre in città - la rassegna curata 
dall’Associazione Kamenge con la 
collaborazione del Centro Orienta-
mento Educativo e il supporto 
dell’Assessorato comunale alla pub-
blica istruzione e della Fondazione 
Asm - parlano di immigrazione, di 
speranze, paure e fiducia con gli 
occhi e la voce degli immigrati. Il Coe, 
che quest’anno festeggia il cinquan-
tesimo compleanno, organizza da due 
decenni il Festival del Cinema 
Africano, d’Asia e America Latina di 
Milano. L’itinerario cinematografico 
proposto al Cinema Borgo Trento di 
via Filzi (inizio proiezioni alle 20.30, 
ingresso gratuito) racchiude uno 
sguardo appassionato sul presente e 
sul futuro dell’Africa e degli africani. 
Come quello del regista tunisino Nouri 
Bouzid, che tratta problematiche 
radicate nella cultura moderna della 
sua patria d’origine e che chiuderà la 
rassegna il 9 e 10 ottobre. 
Il tema dell’identità lega i tre 
cortometraggi che saranno proiettati il 
7 ottobre, serata inaugurale. «I registi 
sono magrebini di terza generazione 
(ovvero i nipoti, nati in Francia, degli 
immigrati dal Nordafrica, ndr) che 
puntano l’attenzione sulla tematica 
dell’identità, intessendola nel quadro 
dei legami familiari», ha ricordato 

Manuela Pursumal del Coe, 
presentando la manifestazione con 
l’assessore alla Pubblica Istruzione, 
Andrea Arcai, e Sergio Faini di 
Kamenge. 
«C’est dimanche», il primo dei tre 
cortometraggi in programma il 7 
ottobre, è stato girato da Samir 
Guesmi, regista francese di origine 
algerina, e racconta la difficile 
relazione tra un padre e il figlio 
adolescente. «Un posto al sole» di 
Rachid Boutounes ha per 
protagonista una persona arrivata in 
Francia all’inizio degli anni Sessanta e 
giunta all’età della pensione. Infine 
«La palla di lana» della regista 
algerina Fatma Zohra Zamoun è 
sempre una storia di emigrazione dal 
Paese d’origine alla Francia. Fatiha, 
stabilitasi in Francia con il marito e i 
due figli e segregata dal coniuge, che 
chiude la porta a chiave dietro di sé, 
cerca di dialogare con il mondo 
esterno e di guadagnare la sua 
libertà. 
La seconda serata della rassegna (8 
ottobre), proporrà «Munyurangabo», 
pellicola che si caratterizza per la 
peculiarità della regia. Lee Isaac 
Chung, il regista, è coreano e il suo 
film nasce da uno stage di cinema 
seguito da Chung in Ruanda. A 
quindici anni dal genocidio che si 
consumò nel Paese africano, Chung 
racconta la storia di due ragazzi 
adolescenti, il protagonista cerca 
l’assassino del padre, che scoprono di 
appartenere a due etnie diverse. 

 

 
Una scena di «Making of» del tunisino 
Nouri Bouzid, che chiude la rassegna 

 
Chiuderanno la rassegna, il 9 e il 10 
ottobre, due film di Bouzid: «Bambole 
d’argilla» e «Making of, le dernier 
film». La bambola d’argilla, nel film 
omonimo, è il simbolo della fragilità 
delle bambine nate in poveri villaggi 
della Tunisia e mandate a servizio in 
famiglie agiate delle città. «Making 
of», premiato con il Tanait d’oro al 
Festival cinematografico di Cartagine, 
racconta la storia di un ragazzo 
tunisino che sogna di diventare un 
ballerino di tip-tap e di emigrare in 
Italia. La realtà lo porta però a subire 
il fascino degli integralisti islamici che 
cercano di indottrinare i giovani per 
poi spingerli a diventare dei kamikaze. 

Paola Gregorio 

 

Cartellone «africano» anche per i bambini 
 

La rassegna «Cinema Africa» corre su un doppio 
binario. Accanto alle proiezioni serali, sempre dal 7 al 
10 ottobre al Cinema di Borgo Trento, i promotori hanno 
studiato un calendario per le scuole. Le prime due 
giornate, il 7 e l’8 ottobre, saranno dedicate alle quinte 
classi delle elementari e al primo anno delle medie. A 
partire dalle 9 saranno proiettati, in entrambe le 
giornate, tre cortometraggi che toccheranno sempre 
temi legati alla terra africana, all’immigrazione e 
all’intercultura, seguendo il filo rosso dettato dal titolo 
«Bambini in Africa tra gioco e musica»: in programma 
«A nous la rue» di Moustapha Dao, «Percussion Kid» di 
Mohamed Achaour e «Souko, le cinematographe en 

carton» di Issiaka Konatè. «Aprirsi agli altri tra paure e 
fiducia» è invece il tema scelto per i due giorni, 9 e 10 
ottobre (alle 9.30), per gli studenti delle classi seconde 
e terze medie. Le pellicole proiettate, sempre in 
entrambe le giornate, saranno «La pelote de laine» di 
Fatma Zohra Zamoun, «C’est dimanche» di Samir 
Guesmi e «Black Sushi» di Dean Blumberg. 
Il cinema di Borgo Trento ospiterà inoltre, il 25 
settembre, dalle 15 alle 17, l’incontro per i docenti 
«Cinema e intercultura. Suggerimenti per una didattica 
interculturale». 
 

 


