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SABBAT EL AÏD (Le scarpe della festa) Tunisia, 2012
Regia e Sceneggiatura: Anis Lassoued

Durata: 30 min. - Versione originale: Arabo (sottotitoli in Italiano) 

Sinossi: In un piccolo villaggio di campagna,un bimbo di 9 anni,  Nader,  corre senza sosta con un’energia incredibile,
su e giù per i sentieri, vendendo la pasta sfoglia della mamma e contribuendo così al menage familiare.  In occasione
della festa dell’Aid, vede in una vetrina in città delle scarpe alate che sono troppo care per le tasche del padre. Da
quel momento Nader  non si darà più pace…

Il regista: Anis Lassoued è nato a Nabeul, in Tunisia, nel 1972. Dopo la laurea in produzione cinematografica in
Tunisia, ha seguito un master in documentario, sceneggiatura e direzione al FEMIS di Parigi. Nel 2006 ha fatto una
ricerca triennale presso l’Università di Tor Vergata (Roma), confrontando alcune tradizioni documentarie siciliane e
tunisine. Nel 2009 ha concluso il suo quinto documentario Un’estate a Sidi Bouzikri per Al Jazeera Children. Il suo
ultimo lavoro, il cortometraggio Les Souliers de l’Aid ha ottenuto numerosi premi in diversi festival internazionali.

Filmografia: �2012 Les souliers de l’Aïd, cm - 2010 Yacoub l’enfant de la mer; Demain Boutheina; Bit Weled - 2009
Un été à Sidi Bouzkri - 2008 Kairouan 1428, doc - 2006 The balloon (La Montgolfière), doc - 2005 Saba flouss o La
Moisson Magique, cm - 2004 Les Poupées de Sucre de Nabeul, doc - 1998 Music Now - 1998 Assila 98.

Premi:
– Premio Poulain d’Or per il miglior corto e miglior talento giovane al FESPACO 2013 (Ouagadougou, Burkina Faso)
e all’AFRYKAMERA 2013 (Warsaw, Poland). 

– Premio Golden Zebra per il miglior corto al FESTIVAL ORIENTAL 2013 (Ginevra, Switzerland).
– Premio Silver FIFOG - VUES D’AFRIQUE 2013 (Montréal, Canada). 
– Premio Comunicazione Interculturale e menzione speciale a Nader Tlil come miglior attore a ECRANS NOIRS
(Yaoundé, Cameroun). 

– Golden Dhow per il miglior corto allo ZIFF 2013 (Tanzania).

GARAGOUZ (Il burattinaio) Algeria, 2010
Regia: Abdenour Zahzah

Durata: 25 min.

Sinossi: Il film è dedicato al lungo viaggio del burattinaio Mokhtar e di suo figlio Nabil, che percorrono i villaggi per
presentare i loro spettacoli nelle scuole. Lungo il  tragitto, l'artista fa diversi incontri. Ad ogni incontro, i narratori
perdono.

TRACCE PER UNA DISCUSSIONE

1)  Immaginate di dover raccontare il film ad un amico che non lo ha visto. Che cosa raccontereste? Quali
elementi vi hanno colpito di più? 

Io se dovessi raccontare questo film ad un mio amico gli direi:
Il cortometraggio racconta di un bambino, Nabil, e di suo padre che partono da casa loro che si trova su una cima
di una montagna per andare in un villaggio ad esibirsi in uno spettacolo di burattini per bambini.
Partono la mattina sul loro camion azzurro, ad un certo punto finiscono l’acqua e si fermano in una casa dove una
signora da loro dell’acqua; a questo punto Nabil perde il suo primo burattino per darlo alla figlia della signora.
Continuano il loro viaggio e vengono interrotti da un poliziotto che si trovava in un posto di blocco.
Qui il poliziotto prende un altro burattino a Nabil per darlo a sua figlia, al posto di arrestare Nabil e suo padre.

SCHEDE INFORMATIVE DEI FILM
Il tema conduttore dei film è il diritto al sogno. Il sogno come fonte di fantasia e
progettualità.



Ad un certo punto il papà di Nabil vide degli autostoppisti e li accolse nel furgone, senza sapere che fossero dei
credenti che volevano imporre la loro religione.
Il signore fece domande come, ad esempio:”Pregate? Andate a messa?“
Il bambino rispose di no e il signore arrabbiato prese i burattini e li distrusse.
Poi lascerei la fine a sorpresa.

2)  Che cosa ha sognato Nabil? E come il suo sogno prende realtà alla fine del viaggio? Secondo voi c’è un
significato particolare che il regista vuole trasmettere attraverso questo sogno?

Nabil ha sognato delle persone cattive che rapiscono Nabil e suo padre ma Nabil si riesce a salvare, facendo finta
di essere morto e delle persone buone riescono a salvare anche suo padre.
Il suo sogno alla fine del suo viaggio prende vita durante lo spettacolo di burattini che Nabil e suo papà
rappresentano con le ombre.
Secondo me, il regista con questo sogno vuole trasmettere un messaggio cioè: nel mondo ci sono persone buone
e cattive ma devi essere tu a riconoscerle.

3)  Durante il viaggio Nabil e il padre fanno tre incontri e ognuno dei due li vive in modo diverso. Raccontate
quali sono gli incontri e come, secondo voi, vengono percepiti da Nabil e da suo padre?

I tre incontri sono:

1) La donna che gli da l’acqua. Per me Nabil e suo padre sono stati felici di incontrarla però Nabil, secondo me,
è stato anche triste perché suo padre ha regalato il suo burattino alla figlia della donna.

2) Il poliziotto al posto di blocco. Secondo me, sia Nabil che suo padre hanno sentito molta rabbia verso il poliziotto
soprattutto Nabil perchè anche stavolta gli è stato preso un secondo burattino.

3) Gli autostoppisti che distruggono tutto. In questo incontro sia Nabil che suo padre hanno percepito tanta rabbia
perché gli autostoppisti distruggono tutti i burattini.

4)  Avendo in mente quali sono i temi e quale il messaggio di questo film, inventate un vostro titolo e create una
nuova locandina. 

Titolo: Il burattinaio saltatore si ostacoli.

QUALI ELEMENTI DEL CORTOMETRAGGIO VI HANNO COLPITO DI PIù?

La maggiorparte dei ragazzi ha risposto, dicendo che ciò che li ha colpiti di più è il fatto che nella realtà durante il
tragitto ogni volta che incontrano un ostacolo i personaggi non reagiscono mentre, invece, nel sogno del ragazzo, lui
reagisce cercando di salvarsi la vita.

Invece a Giulia hanno colpito molto i tre ostacoli e come si sono comportati i due protagonisti, nel senso che pur non
reagendo hanno continuato la loro strada cercando sempre di riuscire a fare lo spettacolo.

IL SOGNO

Durante la notte il ragazzo sogna e finisce su una spiaggia dove poi viene preso da delle persone cattive e portato
sulla loro barca, là tentano di ucciderlo, buttandolo nel mare, e lui nell’acqua, cercando di non farsi vedere, inizia a
nuotare per mettersi in salvo, ma i cattivi se ne accorgono e lo prendono di nuovo; ma quando lo stanno ormai per
uccidere lui fa finta di morire, così lo ributtano in acqua e finalmente riesce a scappare, ritrovandosi sulla spiaggia
dove poi incontra suo padre.


