
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 PRIMO GRADO 

Diritti umani e globalizzazione. Come costruire un futuro migliore per tutti? 
mercoledì 29  febbraio 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. 

LEZARE (Per Oggi) di Zelalem Woldemariam  
Etiopia 2010 - durata: 14 min. - Versione originale amarico con sottotitoli in italiano 
L’intera comunità di un villaggio dedica una giornata alla piantagione di alberi per combattere la 
deforestazione e salvaguardare il proprio futuro. Abush, un bambino di strada affamato, partecipa 
all’impresa in cambio di una monetina ma, al termine della messa a dimora, si accorge di averla 
persa…. 

AMAL di Ali Benkirane  
Marocco/ Francia 2004 - Durata: 17 minuti  - Versione originale arabo con sottotitoli in italiano 
Nella campagna marocchina la piccola Amal sogna ardentemente di diventare medico. Ogni giorno 
insieme al fratello percorre tanti chilometri per arrivare a scuola e porta sempre con sé lo 
stetoscopio. Quando la sorella maggiore trova lavoro in città, i sogni di Amal vengono messi in 
discussione. 
  

LUCKY di Avie Luthra 
Sudafrica 2005 - Durata: 15 minuti - Versione originale zulu/inglese con sottotitoli in italiano 
Lucky è rimasto orfano. Lascia il villaggio per recarsi a Durban dallo zio con la speranza di andare a 
scuola. Ma la realtà è più dura della sua immaginazione. Lo zio non si occupa di lui e Lucky deve 
fare subito i conti con l’ostile vita urbana, la paura e la diffidenza della gente. Il primo ostacolo: la 
vicina di casa indiana che odia i neri. 
 

informazioni e prenotazioni tel: 3347342687 
 


