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 LAND RUSH (L’assalto della terra)  
Cameroon, Mali, UK, USA – 2012 
Regia: Osvalde Lewat, Hugo Berkeley   
Fotografia: Crystel Fournier   
Montaggio: Lizi Gelber 
Suono: Adama Diarra, Eli Cane, Laurent Malan   
Musica: Elie Cane   
Formato: video, col.   
Durata: 58’   
Versione Originale: Bambara, Inglese, Francese 
Produzione: Eli Cane, Normal Life Pictures, Steps International 
Distribuzione  Theresa Hill, STEPS   Tel.+27214655805   - theresa@steps.co.za 
 
L’investitore americano della Sosumar, Mima, arriva in Mali per convincere i ministri a vendere la 
terra e i contadini ad affidarsi alla sua expertise agricola. Vuole creare grandi piantagioni di zucchero 
e dare lavoro e benessere a tutti. Il suo antagonista è un attivista maliano che si batte per la 
sovranità alimentare contro il governo del suo paese che sta svendendo la terra illegalmente alla 
Sosumar. Nel mezzo i contadini della fertile piana del Niger, divisi, di fronte ad una decisione che 
cambierà radicalmente la loro vita. 
 

 TESTIMONIANZA di Michele Magoni 
amministratore delegato di una piccola società ugandese-italiana, che 
promuove progetti agricoli di utilità sociale, con attenzione agli aspetti 
ecologici.  
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CHRONIQUES D'UNE COUR DE RÉCRÉ (Cronache di un cortile) 
di Brahim Fritah  
Francia/Marocco - 2012 - Formato: Video – col - Durata: 85' 
Versione originale: francese, arabo con sottotitoli in italiano 
Premio Miglior colonna sonora International Mediterranean Film Festival of Montpellier 2012 

 

1980. Brahim, 10 anni, vive a Pierrefitte-sur-Seine, un Comune della banlieue di Parigi talmente 
periferico che confina coi campi incolti. “Cour de récré” tradotto è “cortile per la ricreazione”, di solito 
quello di una scuola o di un oratorio; invece è alquanto strano quello in cui Brahim è cresciuto. La 
madre è, infatti, operaia e il padre custode e tuttofare in una fabbrica metalmeccanica e tutta la 
famiglia vive in un appartamento sopra il magazzino. La fabbrica e il suo cortile sono perciò da 
sempre il suo parco giochi, sede di scorribande coi muletti e di perigliose arrampicate su alquanto 
instabili gru. 
Assistiamo anche ad un momento di trasformazione per il piccolo Brahim: scopre la solidarietà e 
l’amicizia nell’inseparabile compagno di classe, di giochi e di scherzi (e spesso di punizioni) 
Salvador, profugo cileno orfano di padre. E si ritrova appassionato di fotografia grazie al ritrovamento 
di una vecchia Kodak Instamatic: in casa però non ci sono i soldi per le pellicole. Ma non importa, le 
sue foto immaginarie saranno nella sua memoria più durature di quelle stampate su carta. 
La storia è ancorata ad un contesto economico e sociale in mutazione; con la fine della gloriosa era 
industriale il conflitto sociale, dapprima larvato, di colpo esplode. Il proprietario della fabbrica decide 
di trasferire l’azienda al sud, viene dichiarato lo sciopero ma da questo momento Brahim e la sua 
famiglia sono solo spettatori di un gioco sociale che li schiaccerà. Lasciando infine la sua casa 
Brahim è consapevole di stare perdendo le chiavi di un regno che non potrà mai più ritrovare. 
In questo film autobiografico il regista franco-marocchino Brahim Fritah, nato a Parigi nel 1973 e al 
suo primo lungometraggio, condivide i suoi ricordi d’infanzia e ci immerge con tenerezza nel suo 
quotidiano, fra la scuola e i compagni, la tv e i suoi eroi, e la Fabbrica. Dopo diversi cortometraggi 
filma qui le cronache intime e buffe di un bambino dall’immaginazione sfolgorante e getta uno 
sguardo lieve, poetico e diverso sulla periferia industriale e i suoi abitanti. 
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 SABBAT EL AÏD (Le scarpe della festa) 
Regia e sceneggiatura di Anis Lassoued 
Tunisia – 2012 - Durata: 30’ - Versione originale: arabo - sottotitoli in italiano. 
Premi: FESPACO - Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou 2013 (Miglior Corto e Miglior 
Talento Giovane). 
 

Sinossi: Nader, ha 9 anni, vive in un piccolo villaggio di campagna ed ha un sogno: correre. In 
occasione della Festa dell’Aïd, durante una visita al mercato con i fratelli e il padre, nota delle scarpe 
da corsa e se ne innamora … 
 

 I NOSTRI ANNI MIGLIORI 
Regia: Matteo Calore e Stefano Collizzolli – 46’   Italie, 2011   
Fotografia e montaggio: Matteo Calore e Stefano Collizzolli (ZaLab)   
Musica: Claudio Conforto, In un sogno di Alberto Nevo Cagol e Bobbafet di Alberto Nevo Cagol  
              chitarra e voce: Lorenzo Bonarini   
Produzione: Matteo Calore e Stefano Collizzolli per ZaLab, Laszlo Rinaldi per toniCorti   
Distribuzione: Zalab – distribuzione@zalab.org – cell: 333.6127483   
  

Sinossi: Zalab ha incontrato nei campi profughi di Manduria, Mineo e Palazzo San Gervasio cinque 
ragazzi tunisini, cinque fra i ventiduemila arrivati a Lampedusa tra febbraio ed aprile 2011. Ci 
raccontano la vita soffocata sotto Ben Ali, la crescita inaspettata e dirompente di una rivolta che ne 
provoca la caduta. La possibilità di partire, di cambiare vita, di raggiungere un’Europa per alcuni a 
lungo sognata e per altri solo improvvisata. Gli anni migliori sono i loro: quelli di una generazione cui 
per troppo tempo è stata negata la libertà, e che ora hanno deciso di provare a prendersela intera. 
 

Matteo Calore (Camposampiero, 1983) è formatore di video partecipativo, operatore e direttore della 

fotografia.  Per la televisione ha firmato la fotografia di programmi e documentari per MTV, SKY, RAI1, 
RAIedu, ARTE’, Comedy Central e canale 5.  Dal 2006 collabora con il regista Andrea Segre alternando il 
lavoro di operatore/direttore della fotografia (“La Malombra”, “Il Sangue Verde”, “Mare Chiuso“) a quello di 
assistente alla regia (“Pinuccio Sciola e il cantico delle pietre”, “Magari le cose cambiano”, “Io Sono Lì”). 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 MARGELLE (Il bordo del pozzo) regia di Omar Mouldouira   
Francia, Marocco – 2013 - Formato: video - col. -   Durata: 29’  - Versione Originale: Arabo 
Premi: Festival International du Film pour l’Enfance et la Jeunesse de Sousse, 2014 (Menzione Speciale); Short 

Screens de Bruxelles, 2014 (Premio del Pubblico); Festival “Un Poing c’est Court”, 2014 (Premio Speciale della Giuria); 
African Film Festival of Apt, 2013 (Menzione Speciale della Giuria Giovani), Maghreb Film Festival of Algiers, 2013 
(Menzione Speciale della Giuria), Puteaux Mediterranean Film Festival, 2014 (Miglior Film), Tangier International Film 
Festival  (Grand Premio della Giuria), Oujda North African Film Festival, 2014 (Miglior Film), Tangier National Moroccan 
Film Festival, 2014 (Miglior Sceneggiatura e Premio della Critica) 
 

Sinossi: A Boujaâd, villaggio marocchino da dove nascono vari miti e leggende, Karim, un bimbo di 
sette anni, deve affrontare il suo mondo di paure immaginarie e reali. Come in una fiaba dovrà 
superare varie prove di coraggio, non ultima la discesa nelle profondità di un pozzo, al confine tra la 
vita e la morte, per poter riemergere ed affacciarsi all’età adulta. La sua storia si intreccia con le 
leggende e i miti ancestrali che narrano la fondazione della città. 
 

 Twaaga (Invincibile) Regia di Cédric Ido   
Burkina Faso/Francia – 2013 - Durata: 30’  - Formato: video - col. - Versione Originale: Francese   
Premi: Dubai International Film Festival  – 2013 ( Menzione Speciale della Giuria). 
 

Sinossi: Ouagadougou, 1987. Manu, otto anni,  è appassionato di fumetti in particolare quelli di 
Chahut, il suo eroe preferito. Sono gli anni in cui il giovane presidente del Burkina Faso, Thomas 
Sankara , sta rivoluzionando la politica e l’economia del paese contro l’imperialismo occidentale. 
Quando il fratello più grande, Albert va dallo stregone per diventare invincibile, Manu comincia a 
chiedersi  se i superpoteri esistano veramente nella vita reale… 
 

 ZAKARIA regia di Leyla Bouzid 
Francia/ Tunisia, 2013 - Formato: video - col. -   Durata/: 27’ - Versione Originale: Francese   
Premi: International Film Festival di Abu Dhabi, 2013 (Premio Miglior Produzione) 
 

Sinossi: Zak  vive in un paese del Sud della Francia una vita tranquilla con la moglie e i due figli. 
Alla notizia della morte del padre, Zak decide di tornare in visita al suo paese d’origine, l’Algeria, e 
portare tutta la famiglia. Ma la figlia Sarah si rifiuta di partire… 
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