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CINEMA AFRICA 2016 – 10° edizione 

Ottobre 2016 

Associazione Kamenge:  www.kamenge.it  -  info@kamenge.it 
i, 3 - Brescia 
In collaborazione con 

 COE Centro Orientamento Educativo  promotore del Festival del Cinema Africano, d’Asia e 
America Latina di Milano 

Con il sostegno di 

 CGIL 

 CISL 

 Acli Service Brescia srl 

 Coop. “Ernesto Mancini” 

 Cassa Padana di Credito Cooperativo sc 
 

PROGRAMMA 

 

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2016 ORE 20.30 

MOOLAADE 
di Sembène Ousmane 
Senegal/Francia, 2004 
col. – 117’ - 35 mm -  
Versione originale (dioula) con sottotitoli in italiano 

SINOSSI 
Collé GalloArdo Sy è l’unica nel villaggio a non aver mai 
escisso la figlia. (L’escissione è una mutilazione del sesso 
femminile, un rituale tradizionale che praticano solo 
alcune etnie africane). Un giorno sette bambine si 
rifugiano a casa sua chiedendo protezione (moolaadé): 
non vogliono essere escisse. Collé tende una corda 
all’entrata del suo cortile. Nessuno potrà entrare. Il 
villaggio è in subbuglio. Le anziane, le madri delle 
bambine, il marito, il capo villaggio, tutti sono contro Collé. Lei cerca in ogni modo di resistere e far 
valere le proprie ragioni. 

http://www.kamenge.it/
mailto:info@kamenge.it
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GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 2016 ORE 20.30 

LE FRANC 

di Djibril Diop Mambéty.  
Con Dieye Ma Dieye, Aminata Fall, Demba  
Senegal, Svizzera, Francia 1994 
Drammatico, durata 45 min. 

Le Franc è un breve film-commedia di Djibril 
Diop Mambéty. Girato con pochi mezzi in 
uno sperduto villaggio africano dove vive 
Marigo, un suonatore ambulante. Il finale 
vede il protagonista giungere in città per riscuotere il premio di una lotteria. 

SINOSSI 

Marigo è un giovane suonatore ambulante di congoma. Ha pochi soldi e la padrona di casa è molto 
risentita con lui perché da mesi non paga l'affitto. Un giorno decide di comprare un biglietto della 
lotteria. Per paura che qualcuno possa rubarglielo lo incolla all'interno della porta di casa. Lo 
stupore è grande quando scopre che il biglietto ha vinto il primo premio. Ma c'è un bizzarro 
imprevisto: Marigo non riesce a staccare il biglietto dalla porta e così deve recarsi in città con la 
porta intera sopra un autobus per riscuotere la somma. Durante il viaggio sogna tutto quello che 
potrà fare con la vincita. Ma, giunto all'ufficio competente, avrà un'ulteriore difficoltà per potere 
entrare finalmente in possesso del denaro vinto. 

 

UN METIERE BIEN  (Un buon lavoro) 

Regia e Sceneggiatura: Farid Bentoumi 
Interpreti: Bellamine Abdelmalek, Oulaya Amamra, Djemel Barek, Mohamed Seddiki, Rabah Nait 
Ouffela, Hedi Bouchenafa 
Durata: 25’ 
Francia/Algeria – 2015 
Versione Originale: Francese 
 
Premi: Festival International Mediterranéen de Montpellier 2015 (Premio del Pubblico Giovane), 
Festival International du film des lacs et lagunes 2015 (Premio per il Miglior Cortometraggio). 
 
SINOSSI 
Alla morte della madre, Hakim , giovane francese di origini maghrebine, decide di trovarsi un buon 
lavoro e di mettere la testa a posto. Il quartiere non 
offre molto e Hakim si ritrova a vendere hijab in un 
negozio di abbigliamento gestito da ferventi 
mussulmani. 

Farid Bentoumi nasce in Francia nel 1976 da genitori di 
origine algerina. Dopo aver studiato arte e 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=20317
http://www.mymovies.it/biografia/?a=68375
http://www.mymovies.it/biografia/?a=68376
http://www.mymovies.it/film/1994/
http://www.mymovies.it/film/drammatici/
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comunicazione e aver viaggiato molto, inizia a lavorare come attore. Recita Novarina, Beckett, 
Brecht, Racine, dirige e co-scrive diverse opere teatrali. Vince il Gran Premio della Giuria al Festival 
des Scénaristes nel 2005. Nel 2009 esordisce al cinema con la regia del cortometraggio Un autre 
jour sur terre, cui seguono El Migri, documentario sulla sua famiglia franco-algerina, 
e Brûleurs,cortometraggio selezionato in più di sessanta festival internazionali, pluripremiato e 
trasmesso su Canal Plus. Il suo primo lungometraggio, Good Luck Algeria(di cui scrive anche la 
sceneggiatura ispirandosi a vicende realmente accadute a suo fratello) è presentato nel 2015 al 
Festival International Mediterranéen de Montpellier, insieme a Un metier bien. 

Filmografia 
2009 – Un autre jour sur terre, cm / 2010 – El Migri, doc / 2011 –Brûleurs, cm / 2015 – Good Luck 
Algeria, lm / Un metier bien, cm. 

 

THE MOCKED ONE  (Il deriso) 

Regia: Lemohang Jeremiah Mosese 
Fotografia: Phillip Leteka, Pheku Octovious 
Montaggio: Hannah Stockmann, Lemohang Jeremiah 
Mosese 
Interpreti: Siphiwe Nzima-Ntskhe, Masele Tokane 
,Chaka Phehlamarole Khalechene, Retselisitsoe 
Sekake, Matoae Toae 
Durata: 23’ 
Lesotho – 2015 
Versione Originale: Sesotho 
 
Premi: Focus Features Africa First Award 2012 (Miglior Sceneggiatura) 
 
SINOSSI 
Calato in una dimensione epica e ancestrale, il film racconta la storia di un’eroina, una giovane 
ragazza del Lesotho, che cerca di salvare la fattoria del padre.  Quando tutti i suoi tentativi 
falliscono,  darà prova di  grande coraggio e abilità con un 
ultimo astuto stratagemma. 

Lemohang Jeremiah Mosese è cresciuto in Lesotho nel 1980 
in un quartiere piuttosto difficile del distretto di Leribe, nella 
città Hlotse. A cinque anni e mezzo fa la sua prima esperienza 
cinematografica, quando nei fine settimana frequenta il 
municipio dove sono organizzate proiezioni di film in 16mm: 
lì comprende che il cinema sarà la sua strada. Nel 2013 
esordisce alla regia, con il cortometraggio The Meaning of Mr. Watson, e con il suo primo 
lungometraggio, For Those Whose God Is Dead. Oggi vive e lavora tra il Lesotho e Berlino. 

Filmografia 
Behemoth: Or the Game of God, cm /Mosonngoa, cm / For Those Whose God Is Dead, lm / 2015 –
The Mocked One, cm. 

http://www.festivalcinemaafricano.org/new/media/2016/03/Mosonngoa-Still-31.png
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MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 2016 ORE 20.30 

TILAI  (La legge) 
di Idrissa Ouédraogo 
Burkina Faso, 1990 
col – 90’ - 35 mm - DVD 
Versione originale (mooré) con sottotitoli in italiano 

SINOSSI 
 
Il Burkina Faso, nei villaggi tradizionali, il rispetto della legge 
“Yatilain” è qualcosa di primordiale e costituisce il fulcro sul 
quale si basa interamente l’esistenza dell’uomo. La legge è al 
di sopra di ogni altra considerazione, anche della famiglia e dei 
legami di sangue. 
Saga, il protagonista del film, ritorna al villaggio dopo due anni 
di assenza e si rifiuta di accettare che suo padre abbia sposato 
la sua fidanzata Nogma, che continua ad amare. Trasgredendo 
la legge, Saga rivede Nogma in segreto. Per il villaggio intero si 
tratta di incesto, e Saga deve morire. 
 
In concorso ufficiale a Cannes nel 1990, ha vinto il Gran Premio della Giuria. 
 

 

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE 2016 ORE 20.30 

4 AVRIL 1968 
di Myriam Gharbi 
Francia/Guadalupa, 2014 
col. - 24’ - DVD / BLURAY 
Versione Originale: francese con sottotitoli in italiano 
 
Premi: Premio della Giuria al Festival Regard du Monde (Rouen) 
2015, Premio ISMU e Premio MoneyGram per il Miglior 
Cortometraggio al FCAAAL 2015 
 
 
SINOSSI 
Sabine, 7 anni, vive con la zia in Guadalupa, la mamma lavora da anni in Francia. Sulla strada per la 
scuola la bimba si addentra nella foresta dove incontra Akim, un giovane straniero che vive in una 
capanna. E’ il 1968, sono gli anni delle proteste delle comunità nere negli Stati Uniti e Sabine si 
ritrova senza saperlo nel rifugio di due Black Panthers… 
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BABYLON FAST FOOD 
di Alessandro Valori.  
Con Gisella Burinato, Amin Nour  
Drammatico, durata 15 min. 
Italia 2012. 
 
SINOSSI 
Mamadù, un ragazzo nato in Italia ma da 
genitori senegalesi, combatte quotidianamente 
la sua personalissima battaglia per essere 
riconosciuto a tutti gli effetti come un cittadino 
italiano. Ma ne' gli immigrati di prima 
generazione, tantomeno la sua anziana padrona 
di casa italiana, gliela vogliono dare vinta. 
 
Corto pluripremiato 
Il corto del regista Alessandro Valori racconta la storia Mamadù, ragazzo di colore nato in Italia da 
genitori senegalesi che combatte la sua battaglia quotidiana per essere considerato italiano. Il film 
ha vinto vari premi come «Pellicola d’Oro»come Miglior Cortometraggio all’ Off Film Festival 2012; 
premio per la «Migliore Sceneggiatura» al Festival Nazionale Videocorto Nettuno; premio «Miglior 
regia e Miglior Attore» a Cinemadamare Film Festival; premio del «Pubblico e Menzione speciale» 
della Giuria al Gargano FilmFest ; «Menzione Particolare» al Mediterraneo Festival Corto; premio 
per il «Miglior Corto Internazionale» al Corti and Cigarettes International Short Film Festival 2012; 
premio del «Pubblico» al 34e Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier. 
L’ingresso è gratuito , dalle 20.30, «Seraphicum» Pontificia Facoltà Teologica «San Bonaventura» 
Via del Serafico, 1 
 
 

YEMA E NEKA 
Matteo Valsecchi 
Italia / 2015 / 25' 
 

SINOSSI 
Un paesino di montagna, in Trentino, 
ripopolato da nove ragazzi etiopi, tutti 
adottati dalla stessa coppia che ha adottato 
anche tre adulti problematici: un record 
italiano o forse mondiale. Due dei ragazzi, 
Yema e Neka, corrono, vincono, battono altri 
record. Sono figli dell'altopiano africano: leggeri, veloci, resistenti. Due nuovi italiani che 
raccontano, in parallelo, la loro storia, e quella della loro straordinaria famiglia. 
 
Matteo Valsecchi è nato a Sondrio nel 1989. Attualmente vive a Milano. Nel 2012 si è diplomato in 
regia cinematografica al CISA di Lugano (Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive). Nel 
2013 è stato uno degli assistenti alla regia di Pupi Avati sul set di Un ragazzo d’oro. 
 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=3449
http://www.mymovies.it/biografia/?a=18231
http://www.mymovies.it/biografia/?a=188174
http://www.mymovies.it/film/drammatici/
http://www.mymovies.it/film/2012/

