
 

 

 

TROIS FABLES A L'USAGE DES BLANCS EN AFRIQUE  

(Tre favole ad uso dei bianchi in Africa) 
regia di Luis Marques e Claude Gnakouri (Marques è nato in Francia e vive in Costa d’Avorio. 
Laureato in studi teatrali ha cofondato Ymako téatri con Gnakouri, attore e regista ivoriano formatosi 
all’Insitut des Arts della Costa d’Avorio.  
 

Costa d'Avorio - Francia - Durata 13 minuti 
Versione Originale Francese con sottotitoli in italiano - Distribuzione: COE 
 

SINOSSI 

I bianchi si divertono. In un piccolo villaggio un vecchio decide di sacrificare un montone. A tutta 
velocità arriva un fuoristrada che attraversa il villaggio... Buona fortuna Trophy. Nel cuore della 
savana, sotto un calore infernale, un vecchio chiede aiuto ad un bianco che sta facendo jogging. Ma 
il maratoneta ossessionato dal timer non sa fermarsi... I figli del ghepardo. Due organizzatori di rally 
si recano in un villaggio dove prevedono di organizzare una tappa. Pensano di cavarsela con 
qualche paccotiglia... 

 

DES ENFANTS DANS LES ARBRES 
(Bambini in mezzo agli alberi) 
regia di Bania Medjbar (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). 
 

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. 
 

PERCUSSION KID 
Regia di Mohamed Achaour (Nasce a Casablanca nel 1972. Si laurea in Lettere e Gestione degli 
eventi culturali. Dopo la laurea inizia a studiare cinema e lavora come giornalista di rubriche culturali. 
Il suo apprendistato nel cinema comincia nel 2000, quando partecipa come volontario sul set di molti 
film sia marocchini che internazionali. Nel 2005 viene scelto, con altri sette giovani registi marocchini, 
per prendere parte al programma di scambio “Marrakech/Tribeca”, diretto da Abbas Kiarostami e 
Martin Scorsese. Percussion Kid è il suo cortometraggio d’esordio)  
 

Marocco - 2006 - col. -17’ - Versione originale arabo  
Premio Cinit  al 18° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano. 
 
SINOSSI 
Film senza dialoghi che racconta attraverso la musica e le immagini lo speciale rapporto con i suoni e 
i ritmi di un bambino marocchino. Il regista è anche l’autore della colonna sonora. 
 
 


