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Bobby regia di Mehdi M. Barsaoui 

Tunisia – 2012 - Formato: video, col. - Durata: 18’  
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Quand ils dorment (Quando dormono) regia di Maryam Touzani 

Marocco – 2012 - Formato: video, col.  - Durata: 18’ 
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Camerun/ Belgio – 2012 - Formato: video, col. - Durata: 20’  
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The Long Way Down (La lunga discesa) regia di Yasser Howaidy 

Egitto/ Emirati Arabi Uniti – 2012 - Formato: video, col. - Durata: 13’  

Versione Originale: inglese 
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Bobby regia di Mehdi M. Barsaoui 

 

SINOSSI: Compiuti otto anni, Fares ha il permesso di andare a scuola da solo. Sulla strada incontra un simpatico 
cagnolino randagio che comincia a chiamare Bobby. È l’inizio di una grande amicizia. Con la complicità della 
mamma, Fares si prende cura di Bobby contro il volere del padre, fervente musulmano, che rifiuta i cani in quanto 
creature impure. 

REGISTA: Mehdi M. Barsaoui nasce nel 1978. Nel 2006 si diploma in montaggio cinematografico all’Institut 
Supérieur des Arts Multimédias (Isamm) di Tunisi. Successivamente, grazie a una borsa di studio italiana, si 
specializza presso il Dams di Bologna. Il suo primo cortometraggio, À ma place, è stato presentato nel 2010 in 
molti festival di cinema internazionali come Dubai, Roma, Cartagine. Bobby è il suo secondo cortometraggio. 

FILMOGRAFIA: 2010 - À ma place, cm / 2012 - Bobby, cm. 

 

Quand ils dorment (Quando dormono) regia di Maryam Touzani 
 

SINOSSI: Sara è molto legata al nonno, che sostituisce la figura paterna. Quando all’improvviso anche il nonno 
verrà a mancarle, la piccola infrangerà tutte le regole della tradizione islamica, che vieta alle donne di presenziare 
alle esequie, per stargli accanto... 
REGISTA: Maryam Touzani nasce nel 1980 a Tangeri, in Marocco, città nella quale trascorre l’infanzia. Dopo 
essersi laureata alla London University ritorna in Marocco e inizia a lavorare come giornalista, specializzandosi in 
cinema. Quand ils dorment è il suo primo cortometraggio. 
FILMOGRAFIA: 2012 – Quand ils dorment, cm.  
PREMI: Doha Tribeca Film Festival 2012 (Premio Doha-Giffoni), Montpellier International Mediterranean Film 
Festival 2012 (Premio Giuria giovane), Huesca International Film Festival 2012 (Premio speciale della Giuria - 
Menzione onoraria della Giuria giovane), Mediterranean Short Film Festival of Tangier 2012 (Miglior 
sceneggiatura), Sebou Short Film Festival 2012 (Miglior film), National Film Festival of Tangier 2012 (Miglior 
sceneggiatura), Martil Film Festival 2012 (Premio della Giuria - Premio Giuria giovane), Oran Arab Film Festival 
2012 (Menzione speciale della Giuria), Premio CEM- Mondialità al 23° Festival del Cinema Africano,d’Asia e 
America Latina di Milano ( 2013), Griphon Award al Giffoni Film Festival ( 2013) 

 

Tu seras mon allié (Tu sarai il mio alleato) regia di Rosine Mfetgo Mbakam 
 

SINOSSI: Domé, una donna del Gabon, viene fermata all’aeroporto di Bruxelles e sottoposta a un lungo 
interrogatorio. I suoi documenti risultano falsi. Per entrare nel Paese chiede protezione agli spiriti e giunge a un 
atto estremo. 
REGISTA: Rosine Mftego Mbakam lavora come montatrice e produttrice di programmi televisivi per la Stv di 
Douala, in Camerun. Ha realizzato diversi documentari e lavori istituzionali per il Coe prima di frequentare l’Institut 
National Supérieur des Arts du spectacle di Bruxelles. Attualmente realizza documentari per Africalia. 
FILMOGRAFIA: 2008 - Foi, doc / 2009 - Yaya Too, cm / 2010 – Un caveau, doc / 2011 - Mavambu, doc / Les portes 
du passé, doc / 2012 - Tu seras mon allié, cm. 

 

The Long Way Down (La lunga discesa) regia di Yasser Howaidy 
 

SINOSSI: L’arabo Aly e l’occidentale Ed si scontrano al 59° piano di un grattacielo di Abu Dhabi rinfacciandosi ogni 
sorta di luogo comune. Durante la lunga discesa in ascensore i due finiscono per conoscersi meglio e l’ostilità 
svanisce. Nel frattempo, la squadra di sicurezza del palazzo li scambia per terroristi... 
REGISTA: Yasser Howaidy, nato in Egitto, nel 1992 lascia la professione di medico per dedicarsi al cinema. 
Lavora come assistente alla regia collaborando con famosi registi egiziani ed internazionali. Dal 2001 è 
corrispondente per il Festival del Cinema di Amiens.  Nel 2012 dirige il cortometraggio “The long way down”.   
FILMOGRAFIA: 1999 - The Tie, cm / 2005 - The Story of Lorica, doc / 2006 - The Story as Told by Eduardo, doc / 
Live from Colombia, doc / 2012 - On the Road to Cinema, doc / The Long Way Down, cm. 
PREMI: Arab Screen Independent Film Festival 2012 (Premio speciale della Giuria), Premio ISMU al 24° Festival 
del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano ( 2013) 
 


