
cinema Africa  
quinta 

edizione 
   

BRESCIA - Cinema di Borgo Trento -  14.  21.  ottobre 2011 
una proposta dell'Associazione Kamenge  
  

Con la collaborazione del Festival del Cinema Africano di Milano  
e il contributo di: Fondazione ASM – Fondazione Tovini – Centro Servizi per il Volontariato  

 

PROIEZIONI IN CARCERE 
in collaborazione con 

Associazione Carcere e Territorio 
  

venerdì 14 
ore 14,30 

 
 
 
 

DARATT (Siccità) 

di Mahamat Saleh Haroun 
Ciad 2006 - Durata: 95’ 
Versione originale francese e arabo con sottotitoli in italiano 
Verità e riconciliazione sono ormai termini molto diffusi nei paesi che hanno 
vissuto drammatici scontri civili. Ma il cammino del perdono non è sempre 
facile. Nel 2006 in Ciad, il governo accorda l’amnistia a tutti i criminali di 
guerra. Atim, sedici anni, riceve dal nonno una pistola per andare a trovare 
Nassara, l’uomo che ha ucciso suo padre, e fare finalmente giustizia. Nassara 
nel frattempo è diventato un  abile panettiere. Atim si fa assumere come 
aiutante per apprendere l’arte e la tecnica del pane… 

  

    

venerdì 21 
ore 14,30 

 

 

AMAL di Ali Benkirane  
Marocco/ Francia 2004 - Durata: 17 minuti 
Versione originale arabo con sottotitoli in italiano 
Nella campagna marocchina la piccola Amal sogna ardentemente di diventare 
medico. Ogni giorno insieme al fratello percorre tanti chilometri per arrivare a 
scuola e porta sempre con sé lo stetoscopio. Quando la sorella maggiore 
trova lavoro in città, i sogni di Amal vengono messi in discussione. 

 

 

GARAGOUZ (Il Burattinaio) di  Abdenour Zahzah  

Algeria 2010 Durata: 22 min. 
Versione originale arabo con sottotitoli in italiano 
Il burattinaio Moktar  si mette in viaggio su un vecchio furgoncino insieme al 
figlio Nabil per raggiungere i villaggi vicino Algeri, dove è atteso da tanti 
bambini per i suoi spettacoli. Il tragitto è lungo e i due si trovano di fronte a 
imprevisti e difficoltà che mettono a rischio la loro missione. 

 



 

 

LEZARE (Per Oggi) 

di Zelalem Woldemariam  
Etiopia 2010 - durata: 14 min. 
Versione originale amarico con sottotitoli in italiano 
L’intera comunità di un villaggio dedica una giornata alla piantagione di alberi 
per combattere la deforestazione e salvaguardare il proprio futuro. Abush, un 
bambino di strada affamato, partecipa all’impresa in cambio di una monetina 
ma, al termine della messa a dimora, si accorge di averla persa…. 

 

 

BLACK SUSHI di Dean Blumberg 

Sudafrica 2002 - Durata: 22 min. 
Versione originale inglese con sottotitoli in italiano 
La magia dell’arte culinaria giapponese e la precisione dei gesti del maestro 
cuoco di un ristorante di sushi affascinano un giovane black appena uscito di 
prigione. Ma entrare nel mondo giapponese sudafricano non è facile, 
soprattutto se hai la pelle nera. Da lavapiatti a discepolo dello chef, il giovane 
si conquista poco alla volta la fiducia della clientela più esigente. 

 

 


