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una proposta dell'Associazione Kamenge  
in collaborazione con  Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano  

Circolo cooperativo Acli “Ernesto Mancini” 
e con il contributo di CGIL - Cisl - ACLI Service - Cassa Padana di Credito Cooperativo 

 

PROIEZIONI SERALI 

giovedì 10 ottobre 2013 - ore 20,30 

serata inaugurale con la presenza 
del regista Simone Brioni e dell’autore delle musiche Giovanni Ferliga 

 
 

La Quarta Via Mogadiscio, Italia  

Regia di Simone Brioni, Ermanno Guida e Graziano Chiscuzzu. Musiche originali Giovanni Ferliga 
ITA, 2012 - 38 min. 
 

Sinossi: Kaha Mohamed Aden racconta di Mogadiscio, sua città natale, e ne ricostruisce la storia a 

Pavia, luogo in cui la scrittrice attualmente risiede. La capitale della Somalia è divisa in cinque vie, 
che corrispondono a diversi periodi storici. La quarta via simbolizza l’attuale guerra civile, che nega i 
periodi precedenti e rende necessaria la speranza in una quinta via.  

La quarta via risolleva l’attenzione verso un paese che ha condiviso molte relazioni storiche con il 
nostro, ma viene puntualmente dimenticato dai media italiani.  
La storia di Mogadiscio fa sorgere alcune domande fondamentali sulla storia d’Italia, presupponendo 

che quest’ultima possa risultare limitata, se non distorta, senza considerare la storia delle colonie, 
sulla quale esiste tutt’ora una colpevole amnesia.  
La Quarta Via vuole presentare la storia di una “nuova cittadina” di un paese che spesso appare 

sempre più intollerante e xenofobo.    
 

Aulò  Roma postcoloniale 

Regia di Simone Brioni, Ermanno Guida e Graziano Chiscuzzu 
ITA, 2012 - 48 min. 
 

Sinossi: Chi sei? Rispondendo a questa semplice domanda, la scrittrice e saggista italiana di origine 
eritrea Ribka Sibhatu presenta la storia del suo paese d’origine nella città in cui vive, Roma.  

Ad ascoltare il racconto di Ribka ed accompagnarla nel suo viaggio a ritroso nelle memoria è un 
giovane ragazzo che, come lei e grazie alle sue parole, s’interroga sul rapporto tra identità e 
territorio.  

La storia di migrazione di Ribka s’interseca alla storia collettiva della diaspora del popolo eritreo, e 
mostra non solo il colpevole lascito del colonialismo italiano nel suo paese natale, ma di come la 
mancata decolonizzazione della memoria influenzi la percezione che gli italiani hanno 

dell’immigrazione. 
Aulò mette in discussione il concetto stesso di confine inteso non solo in senso geografico ma anche 
in termini culturali, politici ed identitari.      
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«Nelle mie pellicole c'è la nostra Africa» 
Somalia e Eritrea nei film di Simone Brioni 
 

«L'incontro con Kaha Mohamed Aden, a Pavia, fu una folgorazione: non mi era mai capitato di 
incontrare un intellettuale africano. Eppure sono di Brescia, dove gli immigrati sono numerosi». 
Sono parole di Simone Brioni, classe 1982, nato e cresciuto a Borgosatollo, professione 
studente, già ben avviato alla carriera accademica (non in Italia, però, ma a Warwick, in Inghilterra). 
Kaha Mohamed Aden è invece nata nel 1966 a Mogadiscio e dal 1987 è in Italia. È poetessa e 
scrittrice, autrice di «Fra-intendimenti» (Nottetempo, 2010). Quel loro primo incontro si tradusse 
presto in un film: La quarta via. Mogadiscio, Italia. Perché Kaha si rivelò essere uno scrigno che 
custodiva preziosi racconti orali mai pubblicati. E Simone era un appassionato di cinema e di regia, 
oltre che essere laureato in letteratura inglese e americana. 
 
«C'era un racconto, La quarta via appunto, che era davvero troppo bello e andava fatto 
conoscere: parlava della Somalia passata, presente e futura; obbligava noi italiani a fare i conti con il 
retaggio del nostro colonialismo in Somalia, di cui si parla così poco, come se fosse qualcosa di 
impalpabile, di mai esistito». 
 
«La quarta via. Mogadiscio, Italia» nasce come un poetico film-documentario diretto da Simone e 
da altri due registi bresciani: Graziano Chiscuzzu ed Ermanno Guida. Anche l'evocativa colonna 
sonora è made in Brescia, frutto dell'estro di Giovanni Ferliga.  
Il film è la ricostruzione di Mogadiscio attraverso quattro vie immaginarie, che Kaha in persona 
disegna una per una su di un foglio di carta: è l'unico modo a sua disposizione per ridare forma alla 
propria Mogadiscio che non esiste più. La prima via è il passato. È di colore verde e corre lungo il 
mare: «Il verde è il colore dell'Islam, delle antiche moschee di Mogadiscio che svettavano nella via in 
cui sono nata». La seconda è nera. Perché è la via del colonialismo fascista che tutto annichiliva e 
dipingeva di nero. La terza è rossa. Il socialismo. La voglia di ricostruire. La quarta è l'oggi: il grigio. 
La guerra. La distruzione. La lontananza forzata. Ce n'è però una quinta, di via. Che non ha colore. 
Perché è ancora tutta da costruire: è la Mogadiscio del futuro, che ancora non ha diritto ad esistere, 
ma che va desiderata e sperata. 
 
La quarta via fu un primo progetto ben riuscito, che ha portato il consolidato gruppo di registi 
bresciani (le musiche sono invece di Edoardo Chiaf e Gabriele Mitelli, pure bresciani) alla 
realizzazione di un secondo film: «Aulò. Roma postcoloniale». Anche qui, la protagonista è una 
donna, Ribka Sibhatu, una scrittrice Eritrea da tempo di stanza a Roma, che Simone ha conosciuto 
attraverso il suo primo libro: Il cittadino che non c'è (EdUP, 2004). «Aulò. Roma postcoloniale» è, per 
usare le parole di Brioni «un road movie, in cui il protagonista, Ermanno Guida, scopre il passato 
coloniale italiano cammin facendo, assieme allo spettatore». E lo fa percorrendo fisicamente i luoghi 
della Città Eterna che rimandano a un «passato coloniale di false glorie, spesso memoria di eventi 
funesti per la storia dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia». 
 
Alla presenza del protagonista si alterna quella di Ribka, con i suoi racconti e i suoi aulò: una forma 
di poesia orale declamata pubblicamente, tipica dell'Eritrea. E anche Ribka, come Kaha, si trova a 
fare i conti con un passato scisso e segmentato, tutto da rielaborare: «Mi sento un albero di sicomoro 
con tre radici in tre paesi diversi: l'Eritrea, mia terra natale; la Francia, che mi ha accolto; l'Italia, dove 
vivo». 

Manuel Bonomo  
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Le Djassa a pris feu (Il ghetto brucia) 

Regia: Lonesome Solo 

Costa d’Avorio/Francia  -  2012 

Formato: video, col. - Durata: 70’ 

Versione Originale: francese, nouchi 
 
SINOSSI 
Alla morte del padre, Tony ha dovuto lasciare la scuola. Vende sigarette nelle strade di Wassakara, 
un ghetto di Abidjan, e spera in un futuro migliore giocando d’azzardo. Anche la sorella Ange è 
scontenta del suo lavoro di apprendista parrucchiera e, all’insaputa di Tony, fa la prostituta. Il loro 
fratello maggiore Mike è un poliziotto e, fedele alla parola data alla madre, si occupa di Tony e Ange. 
Ma la sua severità porta i ragazzi ad allontanarsi da lui. Per difendere la sorella, Tony si fa 
coinvolgere in attività che lo trasformano in un criminale noto con il soprannome di Dabagaou. 
 
REGISTA 
Lonesome Solo, pseudonimo di Bamba Souleymane,  nasce nel 1986 ad Abidjan in Costa d’Avorio. 
Cresciuto nei sobborghi poveri della capitale, nel 2004 inizia la sua carriera come assistente alla 
regia per il film Le Clash. Nel 2009 collabora, sempre come aiuto regista, a D3 D'Armand Gauze e Le 
carton. Le Djassa a pris feu è il suo primo lungometraggio. 
 

FILMOGRAFIA: 
2006 - Piraterie, cm/ 2007 - Un crie dans le ghetto, cm / 2010 - Coukan Courcia, doc/ 2012 - Le 
Djassa a pris feu, lm. 
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Bobby  
Regia: Mehdi M. Barsaoui 
Tunisia – 2012 - Formato: video, col. - Durata: 18’ 

Versione Originale: arabo con sott. italiano 

Quand ils dorment (Quando dormono) 

Regia: Maryam Touzani 
Marocco – 2012 - Formato: video, col.  - Durata: 18’ 

Versione Originale: arabo 

Tu seras mon allié (Tu sarai il mio alleato) 

Regia: Rosine Mfetgo Mbakam 
Camerun/ Belgio – 2012 - Formato: video, col. - Durata: 20’  

Versione Originale: francese 

The Long Way Down (La lunga discesa) 

Regia: 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) 
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MATIÈRE GRISE di Kivu Ruhorahoza 

Ruanda/Australia - 2011 - video, col. - 100’ – DVD e file 
v.o. kinyarwanda, francese con sottotitoli in italiano 
 

SINOSSI:  
Il film narra tre storie distinte ma talvolta connesse tra loro. Nella prima, a Kigali il giovane filmmaker 
Balthazar cerca soldi per produrre la sua opera d’esordio, Le cycle du cafard, ma il governo rifiuta di 
finanziare un film incentrato sulle conseguenze del genocidio in Ruanda. Nella seconda, il film di 
Balthazar prende forma e ritrae un uomo, rinchiuso in un manicomio, che si è macchiato di atrocità 
durante la guerra. Nella terza, Yvan e Justine, fratello e sorella, sono due giovani sopravvissuti che 
cercano di ricostruire le loro vite. 

 
REGISTA:  
Kivu Ruhorahoza è nato nel 1982 a Kigali, in Ruanda. Nel 2004, dopo aver abbandonato gli studi in 
legge, si dedica al cinema prima come assistente alla produzione e poi come direttore di produzione. 
Nel 2005 diventa direttore del Rwanda Film Festival. Nel 2006 esordisce alla regia con il 
cortometraggio Confession, sulla situazione del Ruanda dopo il genocidio, che partecipa con 
successo ad un gran numero di festival internazionali. Il suo primo lungometraggio, Matière grise, è 
stato selezionato in competizione nel 2011 al Tribeca Film Festival. Ha realizzato anche documentari 
sperimentali come il film musicale Rwanda 15, con il sassofonista newyorkese Jeremy Danneman. 

 
FILMOGRAFIA:  
2007 – Confession, cm / 2008 - Les egarés de l'hémisphère sud, cm / 2011 – Matière grise, lm 
togliere rwanda 15 

 
PREMI:  
Tribeca Film Festival 2011 (Menzione Speciale della Giuria e premio Miglior Attore), Warsaw Film 
Festival 2011 (Menzione Speciale della Giuria) 
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