
cinema Africa  quinta 
edizione 

   
BRESCIA - Cinema di Borgo Trento -  dal 28 febbraio al 1 marzo 2012 
una proposta dell'Associazione Kamenge  
  

con la collaborazione del Festival del Cinema Africano di Milano  
e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale 
e il contributo di: Fondazione Tovini – Centro Servizi per il Volontariato  
  

PROIEZIONI PER LE SCUOLE 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

 

Globalizzazione delle merci, globalizzazione del dialogo. 
Dall’ indifferenza e dall’ostilità all’interscambio culturale. 

I giovani a disagio tra conflitti etnici e conflitti sociali. 
  

giovedì 1 marzo 2012 - ore 9,30 
sede:  via F. Filzi 3 - Borgo Trento Brescia 

 

MADE IN MAURITIUS di David Constantin 
Isole Mauritius 2010 - Durata:7 min. - Versione originale creolo con sottotitoli in italiano 
Un anziano contadino ha bisogno di un nuovo fusibile per la sua vecchia radio e si reca con la 
bicicletta dal rivenditore di elettrodomestici e casalinghi. Dal dialogo tra i due scaturisce una 
divertente lezione sulla globalizzazione. 
 

ABANDON DE POSTE di Mohamed Bouhari 
Marocco / Belgio 2010 - Durata: 15’ min. - Versione originale francese con sottotitoli in italiano 
Duello silenzioso tra una guardia di sicurezza e una statua africana a grandezza d’uomo. Uno 
staziona davanti a un edificio, l’altra è incatenata all’ingresso di una galleria d’arte… 
 

LE PROJET (Il progetto) di Mohamed Ali Nahdi 
Tunisia  2008 - Durata: 26 min. - Versione originale arabo con sottotitoli in italiano 
Le vicissitudine disperate di un ragazzo tunisino alle prese tra micro-criminalità e problemi familiari 
sono il pretesto per denunciare il vuoto culturale e politico in cui si alimentano miseria e degrado 
sociale. 
 

TINYE SO (La  casa della verità) di Daouda Coulibaly 
Mali 2010 - Durata: 25min. - Versione Originale bambara con sottotitoli in italiano 
Nella tradizione bambara gli antenati sono i detentori della verità che guidano i viventi sulla via della 
conoscenza. Oggi gli antenati guardano dall’alto la città di Bamako e non sono contenti. Prendono la parola 
per l’ultima volta nella speranza che i viventi li ascoltino. Il film si ispira alla  celebre poesia “ Souffles”del 
senegalese Birago Diop.  
 

informazioni e prenotazioni tel: 3347342687  
 


