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WIND OF CHANGE  Kenia-Norvegia, 2012 
Regia: Julia Dahr
Durata: 40 min.
Premi: Black International Film Festival, 2012 (miglior documentario); Nordic Docs, 2013 (miglior documentario);
Festival Internacional De Cinema e Video Ambiental, 2013 (miglior film); Sichuan TV Festival, 2013 (Premio per la
miglior fotografia); Environmental Film Festival, Washington 2014 (miglior film).

Sinossi: Ritratto di famiglia contadina,  con papà, mamma e sette bambini,  in Kenya nel mese di marzo, quando in
passato cadevano piogge abbondanti.  Il capofamiglia Kisilu confida le sue ansie alla videocamera come in un diario
quotidiano. Viviamo giorno per giorno l’attesa della pioggia, la faticosa crescita dei germogli nel suo campo di miglio.
Uno sguardo intimo e toccante sulla lotta quotidiana contro i cambiamenti climatici. Molto attivo  e consapevole del
suo ruolo in famiglia e nel villaggio, Kisilu non si arrende e promuove la costruzione di una serra per la comunità.

BLACK SUSHI  Sudafrica, 2012
Regia: Dean Blumberg
Durata: 22 min.
Premi: Apollo Film Festival 2003 (Best Student Film)
Sinossi: 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 per un 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.
Commenti:
"Black sushi", coi suoi lenti sguardi e le minute osservazioni, traduce in immagini l'avvicinamento tra le distanze culturali
del Paese arcobaleno, annullandole poi nella ricerca della forma della bellezza che è l'unica strada davvero possibile
per avvicinare tradizioni distanti e per cancellare ogni distanza che sta dentro il cuore degli uomini.
Dura 25 minuti il film del giovane sudafricano Dean Blumberg eppure sono 25 minuti tenuti insieme da una grande
ispirazione e da un controllo narrativo non comuni. Zama, appena uscito di prigione, trova lavoro in un sushi bar,
presto, affascinato dalla magia compositiva della cucina giapponese, sotto la guida del proprio maestro, diventerà un
esperto chef.
Le dichiarazioni dell'autore prima dell'inizio del film non lasciano dubbi sulla sua determinazione e sulla capacità di
mantenere stretti i rapporti tra intenzioni e risultato. Nel mio Paese, dice Blumberg, tutti si aspettano, da noi giovani
cineasti usciti dalle scuole di cinema, dei film aggressivi, io invece ho cercato di realizzare un film soft senza farmi
condizionare dalle attese degli altri.
Black sushi, coi suoi lenti sguardi e le sue minute osservazioni, traduce in immagini l'avvicinamento tra le distanze
culturali del Paese detto arcobaleno proprio per la molteplice varietà delle culture che lo popolano, annullandole poi
nella ricerca della forma della bellezza che è l'unica strada davvero possibile non solo per avvicinare tradizioni tra loro
distanti, ma, soprattutto per cancellare ogni distanza che sta dentro il cuore degli uomini. Ciò rende davvero concreta
la speranza che un altro mondo è possibile desiderio da più parti invocato.
Black sushi è tutto questo e molto altro ancora in verità, condensato nella sintesi estrema del tempo narrativo imposto.
Sono pochissime ed essenziali, ad esempio, le battute in cui l'autore, attraverso Zama, liquida senza appello, ogni
soluzione violenta ai soprusi che l'amico gli propone. Zama continua a guardare le proprie mani per cercare in quello
strumento la strada verso la bellezza, che un piatto di sushi o un oggetto in origami, in quel viaggio di lenta maturazione
che accompagna la catarsi e precede la terrena perfezione. 

SCHEDE INFORMATIVE DEI FILM
Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita
Expo Milano 2015 si confronta con il problema del nutrimento dell’uomo e della Terra e si pone come momento di dialogo
tra i protagonisti della comunità internazionale sulle principali sfide dell’umanità.
È possibile garantire cibo e acqua alla popolazione mondiale? Aumentare la sicurezza alimentare? Proporre nuove solu-
zioni e nuove prospettive in grado di tutelare la biodiversità del Pianeta? L’obiettivo non è fornire risposte univoche, ma
sollevare domande e offrire ai visitatori utili strumenti per cercare le proprie personali risposte. Il dibattito coinvolge visi-
tatori e partecipanti e si costruisce giorno dopo giorno attraverso eventi, mostre, convegni e incontri che veicolano i
principali temi che Expo Milano 2015 vuole approfondire. L’obiettivo primario è quello di stimolare davvero il dibattito sul-
l’alimentazione e sul cibo, interrogandosi sulle conseguenze delle proprie azioni per le prossime generazioni.


