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RASSEGNA. PRENDE IL VIA AL CINEMA DI BORGO TRENTO IL CICLO DI FILM CURATO DALL’ASSOCIAZIONE KAMENGE CON LA CONSULENZA DEL COE 

Cinema Africa con «È domenica» 
La prima proposta è il film di Samir Guesmi. Previsto un omaggio al regista tunisino Nouri Bouzid 

 

Prende il via la rassegna Cinema 

Africa curata dall'Associazione 

Kamenge con il patrocinio del 

Comune, il contributo della 

Fondazione Asm e la consulenza 

del Coe di Milano. E ' un'occasione 

per conoscere cinematografie non 

commercializzate e riflettere sui 

problemi connessi all'emigrazione. 

Questa sera, ore 20.30, al cinema 

Borgo Trento (via Filzi, 3) verranno 

presentati tre cortometraggi di 

autori magrebini. Il primo, «C'est 

dimanche!» (2007) per la regia di 

Samir Guesmi. Il film, che ha vinto 

il premio del pubblico al Festival du 

Court Métrage de Clermont-

Ferrand nel 2008, racconta la 

storia del giovane Ibrahim, che vive 

in Francia con il padre. A scuola è 

un disastro. I professori gli 

consegnano una brutta nota da far 

firmare. Incapace di comunicare 

con il padre, severo e così lontano 

dalla sua realtà, Ibrahim gli fa 

credere che la nota sia un diploma. 

Fuori di sé dalla gioia, il padre si 

scatena e trascina Ibrahim in un 

crescendo di situazioni imbaraz-

zanti. Unico rifugio per il ragazzino 

è l'amichetta Fatou che lo accoglie 

e gli infonde un po' di coraggio. 

La serata prosegue con «Un posto 

al sole» (2004) di Rachid 

Boutounes, in cui un sessantenne 

emigrato che vive in Francia dal 

1965, dopo anni di lavoro nella 

nettezza urbana, va in pensione, 

ricevendo un riconoscimento al 

merito da parte del Comune di 

Parigi. L'uomo invia in Marocco ad 

una donna senza nome l'attestato 

che lei appende con cura alla 

parete insieme a tutte le altre foto 

che hanno scandito i suoi anni di 

lontananza. 

 
Il protagonista di «C’est dimanche!» 

di Samir Guesmi 

 

È arrivato il momento di tornare al 

paese natale? Per ora si siede a 

prendere il sole al tavolino di un 

bar con gli altri pensionati. 

Infine «La palla di lana» (2006) di 

Fatma Zohra Zamoun. La vicenda 

è ambientata sempre in Francia nei 

primi anni '70. Mohamed vive con 

la moglie Fatiha e i due figli. 

Segregata in casa dal marito, che 

chiude la porta dietro di sé, la 

donna si ingegna a trovare il modo 

di stabilire un piccolo contatto con 

il mondo esterno e guadagnare 

così la libertà. 

La rassegna, che la mattina è 

rivolta alle scuole elementari e 

medie, proseguirà domani con 

«Munyurangaro» (2007) di Lee 

Isaac Chung, A seguire, il 9 e 10 

ottobre, una sorta di omaggio a 

Nouri Bouzid, regista tunisino di 

spicco, con «Bambole d'argilla» 

(2002) e «Making off» (2007). 

I film presentati sono in lingua 

originale con sottotitoli italiani. 

NI.DO. 

 

 

 

 

 

 


