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Al via «Cinema Africa», dal Maghreb sguardi d’autore sull’immigrazione  

BRESCIA Guarda soprattutto al Maghreb «Cinema Africa», terza edizione promossa dall’Associazione 
Kamenge al cinema Borgo Trento (via Filzi, 3) da oggi al 10 ottobre, con proiezioni al mattino per le 
scuole e alle 20.30 ad ingresso gratuito, per tutti. Tra i corti per le scuole, per le quinte elementari e 
prime medie ce ne sono un paio del Burkina Faso, bambini per strada («A nous la roue») e scolaretti 
magati fuori scuola da un cavallo bianco («Souko, le cinematographe en cartoon») e per le seconde e 
terze medie, dal Sudafrica un giovane nero alle prese con la cucina giapponese («Black Sushi»). 

Ma alla sera, nel panorama magrebino una sola eccezione con il lungometraggio «Munyarangabo», in 
programma domani. Il coreano Lee Isaac scende in Ruanda e raccontando con arcaica semplicità e senza 
affondi psicologici dell’amicizia che rischia di incrinarsi di due ragazzi, l’uno hutu e l’altro tutsi, evoca la 
complessa situazione sociopolitica dell’ex-colonia belga, dopo decenni di lotta fratricida tra le due etnie, in 
precaria sospensione di una definitiva pace a venire.  

Per il resto, nelle altre tre sere, il programma si orienta sul cinema dell’Africa nordoccidentale. Sono 
problemi della migrazione magrebina quelli che ci vengono da Marocco e da Algeria, almeno come 

«Cinema Africa» ce li presenta con i tre cortometraggi della serata inaugurale di oggi. Dal Marocco «Un 
posto al sole» di Rachid Boutounes, in 14 minuti inquietante ritratto di un sessantenne, dopo quarant’anni 
di lavoro in Francia lontano da patria e affetti familiari, ridotto ad una panchina al sole, con una strana 
sensazione a mezzo, ormai non più marocchino ma neppure francese. E dall’Algeria il premiato «C’est 
dimanche» di Samir Guesmi, nella nuova realtà d’immigrazione rapporto generazionale padre-figlio tra 
bugie di corto respiro e timori di deludere, e «La palla di lana» di Fatma Zohra Zamun, ingegnosità di una 
moglie con i due figli che trova modo di ovviare alla segregazione in casa impostale dal marito-padre-

padrone. 
Dalla Tunisia gli appuntamenti di maggiore interesse con i due film di Nouri Bouzid, «Bambole d’argilla» 
(9 ottobre) e «Making off» (10 ottobre), in cui il mondo arabo emerge con argomenti di scottante 
attualità, militanza politica, sessualità, mondo delle donne, attraverso l’acre vissuto di «musulmano ateo» 
e laico rivoluzionario del regista, condannato a sei anni di carcere perché oppositore del regime di 
Bourghiba. a. pe.  

 

 


