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MERCOLEDÌ 13 0TTOBRE 

NÉGROPOLITAIN di Gary Pierre-Victor 
Guadalupa - Francia – 2009 - Col. - 18’ - Versione Originale francese, creolo con sottotitoli in italiano. 

Premio Cem Mondialità 
 

SINOSSI 

Poliziotti francesi sull’orlo di una crisi di nervi. Un giovane caraibico, Carl, è al suo primo giorno di lavoro 

in un commissariato di polizia, lo affidano all’esperto Alain, cinquantenne caraibico rude e violento, ormai 

logorato da quel lavoro e ostile a tutti gli immigrati. Tra i due non c’è comunicazione.  Alain si rifiuta di 

parlar creolo, l’altro lo insulta dandogli del “négropolitain” ossia del nero francese che rifiuta le sue origini. 

Il giorno in cui un loro collega bianco si spara un colpo in testa, la tensione tra colleghi si stempera… 

 

DES ENFANTS DANS LES ARBRES - (Bambini in mezzo agli alberi) di Bania Medjbar 
Francia/Algeria: 2009 - Col. - 25 min - Versione Originale: francese con sottotitoli in italiano. Premio ISMU 

al XX Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano. 
 

SINOSSI 

Due fratelli,Karim di sette anni e Coralie di undici anni vivono con la loro madre nella periferia di Marsiglia. 

Ogni mattina,guardano da lontano la prigione dov’è detenuto il loro padre. Dopo un’ultima perquisizione 

da parte della polizia nella loro casa, Karim e Coralie intraprendono la loro avventura per andare a trovare 

il padre. 

 

UN TRANSPORT EN COMMUN – (Un trasporto in comune) di Dyana Gaye 
Francia/Senegal – 2009 - Sceneggiatura: Dyana Gave - Musica/Music: Baptiste Bouquin - Durata: 48’ 

Versione Originale: francese con sottotitoli in italiano 

Film vincitore del Premio ENI per la sezione cortometraggi africani e del Premio CINIT  al XX Festival del 

Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano. 
 

SINOSSI 

In uno dei tradizionali car di Dakar si incontrano sette passeggeri diretti a Saint Louis. Colori, canzoni, 

balli e svariate vicende personali si miscelano in un divertente e singolare musical che ritrae un’Africa 

vitale, ironica, gioiosa e aperta all’ottimismo.  

 

DJAY DIAP di Ismaёl Thiam 
Senegal – 2006 - Col – 6 min - Versione originale: francese con sottotitoli in italiano. 
 

SINOSSI 

Dakar. Un canale di scolo della città fa da sfondo ad un’accanita partita a carte di un gruppo di ragazzi che 

, al ritmo frenetico di un djembè, si gioca tutto quello che possiede, anche gli indumenti, nella speranza di 

guadagnarsi la giornata. 

 
 

GIOVEDÌ 14 0TTOBRE 

 

MASCARADES - (Mascherate) di Lyes Salem 
Algeria / Francia – 2008 - Colore - 92 min - DVD - Versione originale arabo e francese con sottotitoli in 

italiano 
 

SINOSSI 

Divertente ed ironica commedia ambientata  in un villaggio nella regione delle Aurès (Algeria).   

Come accade in tutte le piccole comunità, dove i membri si scambiano sentimenti di solidarietà e di 

invidia,  Mounir è molto attento alle apparenze e l’unico neo della sua famiglia è Rym, la sorella 

narcolettica che si addormenta all’improvviso scatenando l’ilarità e l’imbarazzo dei presenti. Mounir 

l‘adora, ma non vuole riconoscerne la malattia. Una notte, ubriaco in un bar, annuncia agli amici che Rym 

sta per sposare un ricco uomo d’affari. La notizia si diffonde e Mounir e la sua famiglia diventano in breve 

il centro d’attrazione e di pettegolezzo di tutto il paese. Per non sfigurare Mounir deve tener fede alla sua 

dichiarazione e comincia i preparativi per il matrimonio… 

 



VENERDÌ 15 0TTOBRE 

WARAMUTSÉHO! (Buongiorno!) di Auguste Bernard Kouemo Yanghu 
Camerun / Francia – 2009 - Col. – 21 min. - Versione originale francese, kinyarwanda con sottotitoli in 

italiano 

Premio Ismu  al 19° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano 
 

SINOSSI 

Due amici ruandesi, uno operaio, l’altro studente vivono insieme in Francia. E’ l’aprile del 1994.  

Dalla televisione francese apprendono la notizia del massacro tra hutu e tutsi… 

 

MAIBOBO (Ragazzo di strada) - di Yves Montand Niyongabo                  
Rwand a – 2010 - Col. - 30’ - Versione Originale: kinyarwanda con sottotitoli in italiano 

Premi:Premio Cumse al 20° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano 
 

SINOSSI 

Quindici anni dopo il genocidio in Ruanda, molti bambini rimasti orfani sono diventati maibobo (ragazzi di 

strada) e vivono tutt’oggi ai margini della società. Dai racconti e dalle esperienze di questi ragazzi, nasce 

il film: un racconto commovente e crudo sulla loro difficile esistenza. Piedi scalzi e sacco sulle spalle con 

tutti i suoi averi , un ragazzo di strada dalla campagna si dirige verso la città in cerca di fortuna… 

 

IL SE SONT TUS (Si sono zittiti) di Khaled Lakhdar Benaissa 
Algeria – 2008 - Col. - 18’ - Versione originale arabo, francese con sottotitoli in italiano 

Premio Cinit  al 19° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano 
 

SINOSSI 

Uno speaker radiofonico conduce un programma notturno sui sogni. Quando torna a casa è quasi l’alba e 

il suo sonno viene disturbato dalle voci e dai rumori della vita del quartiere popolare. I suoi sogni 

cominciano a interagire con la vita reale fino a un brusco risveglio. 

 

THE PROJECT (Il progetto) di Mohamed Ali Nahdi 
Tunisia – 2008 - col. - 26’- Versione originale arabo con sottotitoli in italiano 

Premio Cem  al 19° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano 
 

SINOSSI 

Nel quartiere popolare di Bablakwesse, a Tunisi, un balordo ruba un motorino. Seguendo le sue peripezie 

tra i vicoli,scopriamo i disagi e i problemi dei giovani del quartiere e dello stesso regista. 

 

SABATO 16 0TTOBRE 

  

LA GENÉSE –  ( La Genesi) di Cheick Oumar Sissoko 
Mali – 1999 - Col.35 mm. - Durata: 102 min. - Versione originale bambara con sottotitoli in italiano - 

Distribuzione COE   

Rilettura africana dei capitoli 23 e 37 del libro della Genesi che raccontano le guerre fratricide tra  tre capi 

clan: Hamor, capo degli agricoltori, Esaù, alla testa dei cacciatori e Yacouba ( Giacobbe) con i suoi figli, 

allevatori di bestiame. 
 

SINOSSI 

Ambientato nel deserto maestoso del Mali, il film colpisce per l’intensità del racconto, la suggestiva e 

mirabile fotografia, la recitazione degli attori protagonisti, tra cui oltre  Sotigui Kouyaté spicca Salif Keita. 

Girato da uno dei più noti registi africani, di fede musulmana, il film è anche un riuscito tentativo di 

guardare alle origini dell’umanità in una dimensione universale per potere ripensare in una prospettiva di 

pace il presente, soprattutto laddove continuano massacri, violenze e si alimentano sentimenti di odio e 

vendetta. 

Vincitore di diversi Premi internazionali,  La Genése ha vinto il Premio della giuria al X Festival del Cinema 

africano a Milano. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Kinyarwanda

