
LYIZA Regia di Marie-Clémentine Dusabejambo 

 
Ruanda – 2011 - Formato: video, col. - Durata: 21’ - Versione Originale: kinyarwanda 
 

Sinossi: Il passato è sempre presente nella vita di Lyiza, che deve convivere con il ricordo traumatico 
dell’uccisione dei suoi genitori, all’epoca del genocidio in Ruanda. 
Quando riconosce nel padre di un compagno di classe, Rwema, il responsabile del loro omicidio, lo 
dichiara pubblicamente, creando grande tensione. Ma l’armonia ritorna grazie all’intervento 
dell’insegnante, che porta i ragazzi al museo del genocidio, nel luogo della memoria, e guida Lyiza 
verso il perdono. Senza didascalismi e con uno stile narrativo originale, il film sottolinea l’importanza 
della condivisione delle esperienze e dell’educazione alla verità e alla riconciliazione. 

Regista: Marie-Cl:ementine Dusabejambo, nata in Ruanda, attualmente studia Elettronica e 
Telecomunicazioni. Fa parte dell’Almond Tree Films Collective, una casa di produzione fondata dal 
regista americano Lee Isaac Chung nei pressi di Kigali. Ha collaborato alla sceneggiatura di 
Maibobo, film selezionato ai festival di Rotterdam, Goteborg e al Festival del Cinema Africano, d’Asia 
e America Latina (dove ha ricevuto una Menzione Speciale). Filmografia: 2011 – Lyiza, cm 

 

DES ENFANTS DANS LES ARBRES regia di Bania Medjbar 
 (Bambini in mezzo agli alberi) 
Algeria/Francia – 2009 - Formato: video, col. - Durata: 26’ 
Versione Originale: francese con sottotitoli in italiano - Distribuzione italiana: COE. 
Premi: Premio ISMU al XX  Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano 

Sinossi: Karim e la sorella Coralie vivono con la madre in un complesso edilizio che domina Marsiglia. 
Ogni mattina osservano da lontano l’edificio della prigione dove è rinchiuso il padre e ascoltano la 
radio che manda messaggi ai detenuti. Una conversazione sempre a senso unico, per Karim è come 
“parlare all’aria”. All’ennesima perquisizione della casa da parte della polizia, i due bambini si 
lanciano in bicicletta verso un viaggio iniziatico nella città nel tentativo di potere accedere a un 
colloquio diretto con il padre. Un racconto di periferia dai toni magico-realistici. 

Regista: Bania Medjbar nasce a Marsiglia nel 1962 da genitori maghrebini. Nel 1996 inizia a realizzare 
documentari: Impression de voyage, Mères amères, Le marché aux puces et J’ai fait un rêve. Il suo 
primo lungometraggio, Quand le vent tisse les fleurs, viene selezionato alla Quinzaine des 
réalisateurs a Cannes nel 2003. Dopo Des enfants dans les arbres, in concorso al festival di 
Clermont Ferrand nel 2010, si dedica alla scrittura della sceneggiatura Le crime des anges, ora in 
fase di pre-produzione. 

 

SUR LA ROUTE DU PARADIS Regia di Uda Benyamina 

Marocco / Francia – 2011 - col. - Durata: 43’ - Versione: francese, arabo con sottotitoli in italiano 
Premi: Dubai International Film Festival 2011 (Premio Premio e Premio della Critica), Festival du 
Court Métrage de Tanger 2011 (Premio Speciale della Giuria), 22° Festival del Cinema Africano, 
d’Asia e America Latina di Milano (Primo premio e Premio CEM mondialità) 

Sinossi: Sarah et Bilal si sono trasferiti con la madre Leila in Francia in attesa di raggiungere il padre 
in Inghilterra. Sono clandestini, vivono in condizioni misere e devono rinunciare anche alla scuola per 
non esporsi. Respinti dalla società, attingono la loro forza dallo stare uniti, dal calore e dalla gioia 
dello stare insieme e del godere di piccoli istanti di serenità come una corsa in bicicletta o una festa 
di compleanno. Ma anche quest’unico bene sarà messo in pericolo… 

Regista: Uda Benyamina nasce in Marocco e vive a Parigi. Frequenta numerose scuole di recitazione 
tra cui l’ERAC (Ėcole Régionale d'Acteurs de Cannes), l’Academy of Minsk in Bielorussia e la 
prestigiosa Actor’s Studio di New York. Realizza diversi cortometraggi trasmessi dalle reti televisive 
francesi. Nel 2005 fonda l’organizzazione no-profit “1000 Visages” per diffondere la conoscenza del 
cinema a un pubblico sempre più ampio.  
Filmografia: 2006 – Paris vs Banlieu, cm / 2006 – Taxiphone Francaoui, cm / 2006 – Le clou en 
chasse un autre, cm / 2008 – Ma poubelle géante, cm / 2011 - Sur la route du paradis, cm. 


