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NOUAKCHOTT P.K.0  Mauritania-Francia, 2011
Regia: AA. VV. (Dynamo Project)
Durata: 18 min.
Sinossi: Un ritratto, quasi in forma di "frammenti" della capitale della Mauritania e dei suoi abitanti. Giovani e adulti,
uomini e donne di varia età ed estrazione sociale si presentano e parlano in un film corale, parte del Dynamo Project.
Coordinato da Stanislas Duhau e Julien Fiorentino, un collettivo ha partecipato a un workshop per realizzare un
documentario di sensibilizzazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile.
Si è scritto:
La giuria della Fondazione CUMSE ha scelto questo film perché mostra una situazione che è comune in molti stati
dell’Africa. Noi crediamo che questo sia un film educativo e che possa aiutare tutti, compresi gli africani, a comportarsi
in modo rispettoso dell’ambiente. Da quando siamo in Italia abbiamo visto la differenza: le persone nelle città dell’Africa
spesso gettano i loro rifiuti in strada e le autorità locali non aiutano a far capire che questo è un atteggiamento sbagliato
e che può provocare dei disagi. Popolazione ed autorità dovrebbero collaborare, ma molto spesso i governi africani
non pensano al bene dei cittadini. Per questi motivi assegniamo il premio a questo film, perché ci insegna il giusto
modo di comportarci.
Premio assegnato al 22° Festival del Cinema dell’Africa, Asia e America Latina�da rappresentanti della comunità
straniera di Milano e volontari CUMSE
Un giovane che, pulendo il pesce in strada, confida di gettare gli scarti nel bidone e di far seccare il sangue gettandoci
sopra della segatura, diventa pretesto per insegnare il rispetto per l'ambiente. Con questa modalità si svolge il
documentario mauritano, che prosegue mostrando il lavoro di un addetto alla pulizia dei bagni pubblici, luoghi non
confrontabili con gli standard occidentali e quindi ancor più bisognosi di qualcuno che se ne prenda cura per
salvaguardare l'igiene cittadina. Ancora, un meccanico ogni settimana fa raccogliere l'olio delle auto da un'azienda
specializzata e un gruppo di donne ricicla le bottiglie di plastica. Le testimonianze dei lavoratori sono inoltre avvalorate
dall'intervento di un tecnico dell'istituto mauritano della ricerca oceanografica e della pesca, il quale avvisa dei rischi
dell'inquinamento, che ha già iniziato a far cambiare i percorsi dei pesci; e da quello di un consigliere comunale, che
mostra come il paese stia ancora pagando il malcostume dell'abbandono dei sacchetti di plastica, che impiegano ben
quattro secoli per decomporsi: una curiosa soluzione trovata è quella di inserirli all'interno dei laterizi usati per costruire
le abitazioni.

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.

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.


