
1

Roma  15  16  17  luglio 2022

RESISTENZA RIPARTENZA
1 5 - 1 7  l u g l i o  2 0 2 2

Casa del Cinema a Villa Borghese largo Marcello Mastroianni 1 Roma

P
ub

bl
ic

az
io

ne
 a

lle
ga

ta
 a

l n
. 7

/2
02

2 
di

 A
fr

ic
a 

e 
A

ffa
ri 

/ I
S

S
N

 2
46

5-
24

90



ROMAFRICA FILM FESTIVAL

2



IN
DI

CE
4
6
8

10
11
15
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
31
32
32
33
34

Raff, resilienza e ripartenza
Italian Black Movie Awards
I promotori di RomAfrica Film Festival
Patrocini e collaborazioni
Il programma
LUNGOMETRAGGI
La Guérisseuse
Le père de Nafi
Lamb
Lusala
Notre-Dame du Nil
DOCUMENTARI
Il Mali e Fabrizio Caròla
Storie d’Africa
Manche: the African martyr
Soul travel
Africa & I
CORTI
Skala
Tender Threads
Toutes les nuits
Shaka - iNkosi Yamakhosi
Il dono di Blanche
Joy
Ousman
Credits

ALLA CASA DEL CINEMA 
CON I MEZZI PUBBLICI 

AUTOBUS 
490 – 495 – 61 – 590 – 89 -160 – C3 – N1 
N25 – 120F – 150F

METROPOLITANA 
Linea A (fermate Spagna, Barberini)

www.romafricafilmfest.it

Casa del Cinema
Largo Marcello Mastroianni, 1
Villa Borghese - tel. 06.0608
Ingresso da Piazzale del Brasile, 
Parcheggio di Villa Borghese 
00197 Roma
www.casadelcinema.it

Allegato al n. 7/2022 di Africa e Affari.
Direttore responsabile: Massimo Zaurrini
Testata registrata al Tribunale di Roma (n. 232) del 28/12/2015 / ISSN 2465-2490
Via Conca d'Oro, 206 - 00141 Roma. Chiuso in redazione il 30/6/2022



ROMAFRICA FILM FESTIVAL

4

ROMAFRICA FILM FESTIVAL 
RESILIENZA, RIPARTENZA

Raccontare l’Africa attraverso il suo cinema e portare a Roma il me-
glio della produzione cinematografica continentale, sono gli obiettivi 
del RomAfrica Film Festival (Raff), che nel 2022 taglia il traguardo 
dell’ottava edizione. Un’edizione particolare perché arriva dopo le re-
strizioni imposte dalla pandemia; sia nel 2020 che nel 2021 il Raff si 
è tenuto ma in formato ridotto. Quest’anno ci eravamo preparati per 
tornare a una programmazione di tre giorni e così è stato. Non erava-
mo preparati però al conflitto che da febbraio ha sconvolto l’Ucraina 
e gettato un’ombra che va ben oltre i confini europei. Una situazione 
che ci tocca da vicino e che sta avendo ripercussioni soprattutto eco-
nomiche anche sull’Africa. 
Per questo motivo, raccogliendo quello che è lo spirito profondo e 
positivo del continente africano, l’edizione di quest’anno del Festival 
avrà per tema “Resilienza. Ripartenza”: un segnale di necessaria fi-
ducia e speranza in un momento in cui l’Africa, l’Italia e il resto del 
mondo si confrontano con sfide globali che più che mai richiedono 
unità e reciproca conoscenza. 

Le tre giornate del Festival - dal 15 al 17 luglio 2022 - saranno a in-
gresso libero a partire dal primo pomeriggio. La rassegna vuole rac-
contare l’Africa al di là dei luoghi comuni, mostrando al pubblico la 
varietà e vivacità culturale che questo affascinante continente sa of-
frire. La serata del 16 luglio sarà organizzata in collaborazione con 
l’Ambasciata del Sudafrica per celebrare insieme il Mandela Day, in 
ricordo di un eroe non solo africano. La serata conclusiva vedrà inve-
ce la consegna degli Italian Black Movie Awards.
Ogni giornata sarà scandita da proiezioni ed eventi collaterali. Corto-
metraggi e documentari si alterneranno a lungometraggi e momenti 
di dialogo e riflessione. I lungometraggi e i corti verranno presentati 
in genere in lingua originale con sottotitoli in italiano, mentre alcuni 
documentari saranno in lingua italiana.
La prima giornata si aprirà con una conferenza sugli effetti del cam-
biamento climatico in Africa. Quindi, all’arena all’aperto, sarà la volta 
del film La Guérisseuse del regista marocchino Mohamed Zineddai-
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ne. Diversi i corti e i documentari che precederanno 
il film: tra questi, in collaborazione con il Consiglio 
nazionale degli architetti, un documentario dedicato 
al Mali e all’opera e ai modelli di cooperazione dell’ar-
chitetto Fabrizio Caròla. 
Il 16 luglio prenderà avvio con il corto di Wijdane Kha-
lid Tender Threads e scorrerà attraverso altre proiezio-
ni sino al film conclusivo Lamb, dell’etiope Yared Ze-
leke. La prima parte della serata sarà però dedicata al 
Sudafrica e alla figura di Nelson Mandela. 
Nella giornata conclusiva si partirà con Africa & I, do-
cumentario che ripercorre il viaggio di Othmane Zo-
lati attraverso il continente. Prima del film di chiusu-
ra, Notre-Dame du Nil di Atiq Rahimi, che ripercorre 
la storia recente del Rwanda, sarà il momento degli 
Italian Black Movie Awards con la consegna di premi a 
chi il cinema lo fa.
Le proiezioni pomeridiane del 16 e 17 luglio saranno 
intervallate dalla presentazione di due libri. Angelo 
Ferrari - già corrispondente dell’Agi dall’Africa - pre-
senterà il 16 luglio il suo ultimo libro scritto insieme 
a Raffaele Masto, Africa Bazaar. Nel tardo pomeriggio 
del 17, invece, Giancarlo Capozzoli parlerà del suo li-
bro Kenya.
 
Nel suo insieme, il programma prevede film di recente 
produzione in anteprima o inediti in Italia, grazie alle 
collaborazioni con il Festival Panafricain du Cinéma 
et de la Télévision de Ouagadougou (Fespaco), con il 
Luxor African Film Festival e con il Francofilm Festi-
val di Roma. Tutte le proiezioni e i momenti di incontro 
saranno a ingresso libero e fino a esaurimento posti e 
vedranno la partecipazione di diversi ospiti.

Il Raff è un progetto di Internationalia, Itale20, Le 
Réseau, Nina International ed è promosso da Eni; 
gode del Patrocinio della Regione Lazio, del sostegno 
di Roma Lazio Film Commission e Fondazione Cinema 
per Roma e aderisce al circuito festival Spazio Indie 
della Cna. Media partner della manifestazione sono 
la rivista Africa, il mensile Africa e Affari e il magazine 
online della Cooperazione italiana Oltremare.
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La terza serata del Raff sarà dedicata agli Italian Black Movie Awards. 
Il cinema diverte, documenta, informa, fa riflettere, educa e tramanda, 
ma spesso questo strumento di comunicazione, che dovrebbe rispec-
chiare la comunità che lo alimenta e lo ispira, diventa troppo esclu-
sivo e distante dalla fonte di cui si nutre la sua narrativa: la gente. Il 
cinema dovrebbe riflettere il mondo che lo circonda, un mondo che è 
sempre più eterogeneo culturalmente, socialmente, politicamente e 
geograficamente.
Gli Italian Black Movie Awards nascono da un’idea di Ira Fronten e 
dal desiderio di molte donne e molti uomini che negli anni non hanno 
avuto la possibilità di vedere riconosciuto il proprio talento a causa 

ITALIAN BLACK MOVIE 
AWARDS
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di discriminazioni legate alle loro origini e al colore della loro pelle. 
La sotto-rappresentazione di queste persone nell’industria cinemato-
grafica italiana e la conseguente mancanza di opportunità si ripercuo-
te nella qualità della vita lavorativa, rendendo impossibile la cresci-
ta di artiste e artisti, maestranze e professionalità di grande talento. 
Gli Italian Black Movie Awards intendono dare valore ai lavoratori del 
settore, aspirano a stimolare e ispirare le nuove generazioni. Ospitati 
al RomAfrica Film Festival, possono contare quest’anno sul supporto 
dell’associazione di promozione sociale Amleta e di Acmid Donna On-
lus.

Gli Italian Black Movie Awards

> promuovono la rappresentazione sociale rafforzando il senso d’i-
dentità e d’appartenenza tra i cittadini e il territorio;

> promuovono l’inclusività, rendendosi cassa di risonanza e vetrina 
delle politiche inclusive;

> promuovono la politica sociale e culturale di Roma, del Lazio e 
dell’Italia tutta, valorizzando l’afrodiscendenza e facendosi riconosci-
mento artistico della diaspora africana in Italia.



Nina International nasce nel 
2015 con l’obiettivo di promuove-
re la bellezza, la qualità e la cre-
atività italiana nel mondo.
L’Internazionalizzazione è la sua 
principale mission. Con il suo 
team fornisce gli strumenti ad 
aziende e istituzioni per diven-
tare player globali. Attraverso 
i servizi e le iniziative di Diplo-
mazia Economica, Nina aiuta le 
imprese a entrare nei mercati 
esteri emergenti e a consolidarsi 
in quelli tradizionali.
Con i suoi progetti di Diplomazia 
Culturale, rottama idee e imma-
gini stereotipate del mondo.
Perché in un mondo intercon-
nesso conoscersi è vita.
Nina lavora in rete con chi crede 
che il Made in Italy sia unico e 
speciale per rendere internazio-
nali i tuoi progetti.

www.ninainternational.it

L’associazione culturale e di pro-
mozione sociale Le Réseau opera 
da diversi anni per far conoscere 
e diffondere in Italia la cultura dei 
Paesi africani.
Nasce nel 2000 a Parma con l’o-
biettivo di promuovere un approc-
cio culturale all’immigrazione e 
all’integrazione; creare una fine-
stra spazio-temporale in cui dialo-
gare sull’approccio culturale, alla 
presenza degli immigrati, valoriz-
zando la risorsa dell’immigrazione 
e identificando opportunità, part-
nership e possibili progetti; offrire 
visibilità e opportunità di parteci-
pazione e lavoro ai giovani talenti 
artistici stranieri e/o appartenenti 
alle seconde generazioni, espres-
sione di una società multietnica. 
Dal 2002 organizza il festival Otto-
bre Africano. La sua storia raccon-
ta di dodici anni di eventi letterari, 
teatrali, artistici, incontri pubblici 
e nelle scuole, in collaborazione 
con molteplici strutture del terri-
torio, associazioni, enti e un folto 
pubblico che oggi identifica l’asso-
ciazione come una delle maggiori 
realtà culturali in Italia. 

www.ottobreafricano.org
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Eventi e servizi 
di promozione cinematografica

ITALE20 è una società di grande 
esperienza, specializzata in pro-
getti di promozione e comuni-
cazione per il mondo dell’intrat-
tenimento, presente da anni nel 
settore soprattutto cinematogra-
fico. Si occupa dell’organizzazione 
di festival, rassegne, anteprime, 
proiezioni speciali, mostre, eventi 
e promozioni nel mondo del cine-
ma e non solo.
Tra i suoi collaboratori ci sono 
esperti del settore per forni-
re competenza e professionalità 
ai propri clienti sia pubblici che 
privati. Da anni lavora con distri-
buzioni, produzioni, esercenti ed 
associazioni di categoria, in si-
nergia con le maggiori istituzioni 
cinematografiche. Offre la propria 
consulenza, assistenza e suppor-
to qualificato a numerosi festival 
in Italia e nel mondo, fornendo 
anche servizi di relazioni con la 
stampa e direzione artistica. La 
sua sede è a Roma ma opera su 
tutto il territorio nazionale ed an-
che all’estero.

www.itale20.it

Internationalia è un gruppo edi-
toriale nato nel 2012 dall’incon-
tro di giornalisti con esperienza 
più che decennale nel campo 
dell’informazione estera, in par-
ticolare sull’Africa, desiderosi di 
promuovere un tipo di informa-
zione di alta qualità per soddi-
sfare le esigenze di quanti, per 
lavoro o per puro interesse per-
sonale, volgono lo sguardo ad al-
tre parti del mondo.
Alla base del lavoro di Internatio-
nalia c’è la convinzione che sen-
za una buona e costante informa-
zione sia impossibile ottenere un 
quadro realistico dei Paesi o dei 
settori in cui si decide di operare. 
Una convinzione ancora più forte 
quando si decide di guardare al 
continente africano, realtà am-
pia, complessa, troppo a lungo 
trascurata e spesso assente nel 
racconto quotidiano o, quando 
presente, dipinta secondo ste-
reotipi in parte ormai superati. 
Internationalia edita il mensile 
Africa e Affari, il notiziario quoti-
diano InfoAfrica e il quotidiano di 
affari internazionali Atlas.  

www.internationalia.org

I P
RO

M
OT

OR
I D

I R
OM

AF
RI

CA
 F

IL
M

 F
ES

TI
VA

L



ROMAFRICA FILM FESTIVAL

10

PATROCINI ISTITUZIONALI E PARTENARIATI 

PROMOTORI

MEDIA PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON
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PROGRAMMA
15-16-17 luglio 2022
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15:00
Climate change: The Fever of Africa
Conference in English
Sala Kodak

17:00
Il Mali e Fabrizio Caròla
(Mali, Italia, 2019, 10 min, in it.)
Regia: Bruno Maurizi
Sala Deluxe

A seguire
Storie d’Africa
(Italia, Senegal, Costa d’Avorio, Guinea, 2019, 55 
min, in it.)
Regia: Piero Cannizzaro
Introduce il regista
Sala Deluxe

19:00
Skala
(Tunisia, 2021, 14 min, v. o. sott. ingl.)
Regia: Bilel Bali
Sala Deluxe

A seguire
Manche: the African martyr
(Sudafrica, 2022, 46 min, v. o.) 
Regia: Meggan Raubenheimer
Sala Deluxe

21:30
La Guérisseuse
(Marocco, 2018, 120 min, v. o. sott. it.)
Regia: Mohamed Zineddaine
Introduce il regista
Teatro all’aperto

16:30
Tender Threads
(Marocco, 2022, 25 min, v. o. sott. it.)
Regia: Wijdane Khalid
Sala Deluxe
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A seguire
Toutes les nuits
(Algeria, 2021, 21 min, v. o.)
Regia: Latifa Said
Sala Deluxe

A seguire
Soul travel
(Tanzania, Italia, 2021, 70 min, in it.)
Regia: Guia Zapponi
Introduce la regista
Sala Deluxe

18:30
Presentazione del libro Africa Bazaar di Angelo 
Ferrari e Raffaele Masto
Sarà presente Angelo Ferrari
Sala Volonté

19:00
Le père de Nafi
(Senegal, 2019, 110 min, v. o. sott. it.)
Regia: Mamadou Dia
Introduce Nolwenn Delisle, Francofilm
Sala Deluxe

21:30
Shaka - iNkosi Yamakhosi
(Sudafrica, 2020, 15 min, v. o. sott. ingl.)
da una storia di Manzini Zungu; alla presenza di 
Makaziwe Mandela, che ricorderà il padre Nelson 
Mandela
Teatro all’aperto

A seguire
Lamb
(Etiopia, 2019, 94 min, v. o. sott. it.)
Regia: Yared Zeleke
Introduce Nolwenn Delisle, Francofilm
Teatro all’aperto

16:30
Africa & I
(Sudafrica, Marocco, 2021, 90 min, v. o. sott. it.)
Regia: Othmane Zolati
Sala Deluxe

DOM.
17 

LUGLIO

13

Lungometraggio Documentario Corto
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A seguire
Il dono di Blanche
(Italia, 2021, 17 min, in it.)
Regia: Lodovico Prola
Progetto di Giancarlo Santone, che introduce
Sala Deluxe

A seguire
Joy
(Italia, 2020, 15 min, v. o. sott. it.)
Regia: Nour Gharbi
Progetto di Giancarlo Santone
Sala Deluxe

A seguire
Ousman
(Italia, 2020, 15 min, in it.)
Regia: Nour Gharbi
Progetto di Giancarlo Santone
Sala Deluxe

19:00
Presentazione del libro Kenya
di Giancarlo Capozzoli
Sarà presente l’autore
Sala Deluxe

A seguire
Lusala
(Kenya, 2019, 61 min, v. o. sott. it.)
Regia: Mugambi Nthiga
Sala Deluxe

21:00
Italian Black Movie Awards
Serata di premiazione presentata da Ira Fronten, 
ideatrice del premio
Teatro all’aperto

A seguire
Notre-Dame du Nil
(Rwanda, Belgio, 2019, 93 min, v. o. sott. it.)
Regia: Atiq Rahimi
Introduce Nolwenn Delisle, Francofilm
Teatro all’aperto

Lungometraggio Documentario Corto

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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LA GUÉRISSEUSE

15 LUGLIO / TEATRO ALL’APERTO / ORE 21:30

Paese: Marocco

Alla periferia di Khouribga, una città situata vicino a una miniera di 
fosfato, vive Abdou, un adolescente di 16 anni, servizievole, semplice 
e del tutto incapace di fare del male. Il ragazzo sta cercando di uscire 
dalla sua umile condizione imparando a leggere e scrivere. Mbarka, 
sua madre adottiva, che invece è contraria a che Abdou abbia un’i-
struzione, è la guaritrice del quartiere, temuta e rispettata da tutti. Un 
giorno Ch’aayba, un giovane cinico di circa trent’anni, venditore ambu-
lante di pesce con il vizio e la passione per il borseggio, si fa convince-
re da Abdou ad andare a trovare Mbarka, per guarirsi dall’eczema che 
lo tormenta. Da quel momento, il destino legherà per sempre le sorti 
dei tre personaggi.

Genere: Drammatico
Regia: Mohamed Zineddaine
Cast: Fatima Attif, Mehdi El Arroubi, 
Ahmed El Moustafid, Nisrine Adam, 
Hanane El Kabani
Produzione: Ouarzazate Films, Janaprod, 
Imago Orbis, con il sostegno di Centre 
Cinematographique Marocain, Doha 
Film Institute, Emilia-Romagna Film 
Commission
Anno: 2018
Durata: 120 min

Film premiato al Marrakech International Film Festival.
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16 LUGLIO / SALA DELUXE / ORE 19:00

In una piccola città del Senegal, due fratelli si scontrano a proposito 
del matrimonio dei loro figli. Due visioni del mondo si affrontano, una 
moderata, l’altra radicale. I promessi sposi, invece, sognano di studia-
re a Dakar e di vivere nella loro epoca. Mentre la minaccia estremista 
è ormai alle porte, gli innamorati devono trovare una via per emanci-
parsi dai conflitti degli adulti. Il film risuona come un appello alla pace 
e alla libertà.

Genere: Drammatico
Regia: Mamadou Dia
Cast:  Saikou Lo, Alassane Sy, Penda 
Daly Sy
Produzione: Joyedidi
Anno: 2019
Durata: 110 min

LE PÈRE DE NAFI
Paese: Senegal

Il film ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio speciale della giu-
ria per il lungometraggio all’Atlanta Film Festival; il Golden Leopard 
al Locarno Film Festival ed infine il Premio Fipresci al Luxor African 
Film Festival.
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16 LUGLIO / TEATRO ALL’APERTO / ORE 21:30

Ephraim è un giovane etiope. Suo padre lascia lui e la sua pecora, da 
cui è inseparabile, a dei lontani parenti, lontano dal suo luogo di origi-
ne, afflitto dalla siccità. Ephraim non è molto bravo a lavorare la terra, 
ma ha un talento nascosto: è un ottimo cuoco. Nostalgico, si sente 
rifiutato in questo nuovo villaggio, dove per lui ci sono solo proble-
mi. Un giorno, lo zio gli dice che devono sacrificare la sua pecora per 
la prossima festa religiosa. Il ragazzo, però, è pronto a fare qualsiasi 
cosa per salvare il suo unico amico e tornare a casa.

Genere: Drammatico
Regia: Yared Zeleke
Cast: Rediat Amare, Kidist Siyum, We-
lela Assefa
Produzione: Gloria Films Production, 
Heimatfilm, Film Farms, Slum Kid 
Films, Wassakara Productions
Distribuzione: Haut et Court, Neue 
Visionen Filmverleih GmbH, BTeam 
Pictures
Anno: 2019
Durata: 94 min

LAMB
Paese: Etiopia

Proiettato ai Festival di Cannes e 
Toronto, il film è stato anche sele-
zionato per gli Academy Awards.
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17 LUGLIO / SALA DELUXE / ORE 19:00

A Lusala, adottato da una fa-
miglia benestante di Nairobi 
una decina di anni prima, viene 
imposto di lasciare la casa e di 
mettersi in proprio. All’inizio de-
sideroso e volenteroso, riesce a 
sfruttare al meglio la sua vita, 
fino a quando i demoni del suo 
passato tornano e lui deve af-
frontarli da solo.

Genere: Drammatico
Regia: Mugambi Nthiga
Cast: Brian Ogola, Stycie Waweru, Alan Oyugi
Produzione: One Fine Day Films, Ginger Ink 
Films
Distribuzione: Rushlake Media
Anno: 2019
Durata: 61 min

LUSALA
Paese: Kenya
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17 LUGLIO / TEATRO ALL’APERTO / ORE 21:00

Genere: Drammatico
Regia: Atiq Rahimi
Cast:  Amanda Mugabezaki, Albina 
Kirenga, Malaika Uwamahoro, Belin-
da Rubango
Produzione: Chapter 2, Les Films du 
Tambour, Belga Productions, France 
2 Cinéma 
Distribuzione: Bac Films
Anno: 2019
Durata: 93 min

NOTRE-DAME DU NIL
Paese: Rwanda, Belgio, Francia

Siamo in Rwanda, corre il 1973. 
In un istituto cattolico presiedu-
to da una suora bianca, le allieve 
(appartenenti all’élite ruandese) 
studiano, giocano, sognano come 
normali adolescenti. Nel Paese 
però da tempo si sta diffondendo, 
anche a causa della politica colo-
niale, l’odio intercomunitario tra 
hutu e tutsi che esploderà in ma-
niera drammatica anche all’in-
terno della scuola. Quest’opera 
di Atiq Rahimi va alla ricerca del-
le cause del genocidio del 1994 in 
cui centinaia di migliaia di ruan-
desi persero la vita. In un flusso 
inaspettato, originale e istruttivo 
lo spettatore viene coinvolto ne-
gli eventi che precedettero il ge-
nocidio del 1994 e nelle modalità 
che trasformarono una realtà in-
nocente in un incubo senza pre-
cedenti. 

Selezionato al Toronto International Film Festival (Tiff) del 2019.
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IL MALI E FABRIZIO CARÒLA
Paese: Mali, Italia

15 LUGLIO / SALA DELUXE / ORE 17:00

Il documentario ripercorre la vita di Fabrizio Caròla (1931-2019), ar-
chitetto che dedicò la sua vita a studiare e innovare metodi costruttivi 
per le regioni semi-aride del continente, lavorando principalmente in 
Mali, nel sud della Mauritania e nel nord del Ghana.
Nell’epoca immediatamente successiva alle indipendenze, mentre 
schiere di tecnici e intellettuali pensavano di dover portare i lumi del-
la tecnologia occidentale ai Paesi “sottosviluppati”, Fabrizio Caròla 
intraprese un percorso opposto. Iniziò infatti a studiare l’architettura 
vernacolare e popolare. Alla base del suo modo di intendere l’archi-
tettura è sempre stata la convinzione di dover fare a meno di materiali 
e tecnologie importate e di limitare al massimo lo spreco di risorse 
preziose per i contesti in cui si opera, nel caso del Sahel acqua e le-
gno.
Fra le sue opere più note e interessanti l’ospedale di Kaedì, in Mauri-
tania, il mercato di Mopti e il mercato delle erbe a Bamako, il Centro 
di medicina di Bandiagara in Mali, oltre al palazzo del Re di Dahomey 
per il film Cobra Verde di Herzog in Ghana (tratto dal Vicerè di Ouidah 
di Bruce Chatwin).

Coordinamento:
Walter Baricchi
Documentazione video: 
Valentina Piscitelli
Assistenza grafica:
Simona Castagnotti
Edizione e montaggio: 
Bruno Maurizi
Anno: 2019
Durata: 10 min

In collaborazione con il Consiglio nazionale degli architetti, pianifica-
tori, paesaggisti e conservatori - Dipartimento Cooperazione, solida-
rietà e protezione civile.
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STORIE D’AFRICA
Paese: Italia, Senegal, Costa d’Avorio, Guinea

15 LUGLIO / SALA DELUXE / ORE 17:00

Storie d’Africa è un docufilm che approfondisce le tematiche affrontate 
nella campagna informativa CinemArena dell’Agenzia italiana per la 
cooperazione allo sviluppo.
Il documentario racconta le storie di chi vorrebbe partire verso l’Eu-
ropa e le storie di chi è tornato subendo magari una sconfitta ma riu-
scendo poi a ricostruirsi una vita creando una piccola economia e una 
vita dignitosa nel proprio Paese. Un viaggio tra Senegal, Costa d’Avo-
rio, Guinea durato circa tre mesi, al seguito del programma itinerante 
di CinemAfrica, per incontrare nei villaggi le persone nella loro quo-
tidianità, anziché nella massa indistinta dei barconi e delle immagini 
che in genere ci giungono dai media. 
Una parte importante nel film è giocata dalla musica, registrata dal 
vivo, sia essa composta da pezzi di improvvisazioni raccolti nei villaggi 
o da brani di importanti musicisti come il senegalese Aliou Ndiaye.
Il documentario è stato finanziato dalla Cooperazione italiana per lo 
sviluppo in collaborazione con l’Organizzazione internazionale per le 
migrazioni nell’ambito del progetto CinemArena.

Regia: Piero Cannizzaro
Fotografia: Piero Cannizzaro / José 
Alexandre
Montaggio: Leonardo Cinieri Lom-
broso
Anno: 2019
Durata: 55 min
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MANCHE: THE AFRICAN MARTYR
Paese: Sudafrica

15 LUGLIO / SALA DELUXE / ORE 19:00

Documentario dedicato alla figura di 
Nathaniel Mashilo Masemola, attivi-
sta dell’African National Congress in 
Sudafrica scomparso nel 2021. 

Regia: Meggan Raubenheimer
Produzione: Get the picture 
productions
Anno: 2022
Durata: 46 min

In collaborazione con l’Ambasciata del Sudafrica in Italia.
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SOUL TRAVEL
Paese: Tanzania, Italia

16 LUGLIO / SALA DELUXE / ORE 16:30

Mentre il mondo veniva travolto dalla prima ondata della pandemia di 
Covid-19 e l’Italia si trovava improvvisamente stretta nella morsa del 
lockdown, l’attrice e regista milanese Guia Zapponi decideva di rea-
gire progettando qualcosa di nuovo. È così che è nata l’idea di un do-
cumentario di viaggio, da compiere in gruppo, in una terra lontana e 
capace di accogliere un cammino non solo fisico, ma anche spirituale. 
Il tema del viaggio è il fil rouge che, dall’Italia, condurrà lo spettatore 
alla scoperta di uno dei luoghi più spettacolari della Terra: il vulcano 
Kilimanjaro. Il viaggio inteso come mezzo che conduce dall’ignoranza 
all’illuminazione. Così sarà per i quattro protagonisti, due uomini e 
due donne, messi alla prova lungo la strada tortuosa che porta a una 
meta affascinante e avventurosa e che, alla fine, li spingerà alla sco-
perta di loro stessi.

Regia: Guia Zapponi
Produzione: Rs Productions
Distribuzione: Pfa Films
Anno: 2021
Durata: 70 min
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AFRICA & I
Paese: Sudafrica, Marocco

17 LUGLIO / SALA DELUXE / ORE 16:30

Africa & I è l’incantevole storia di 
Othmane Zolati, un avventuriero 
ventenne che si è lasciato tutto 
alle spalle e ha trascorso quattro 
anni attraversando l’Africa a piedi, 
in bicicletta e con lo skateboard, 
dal Marocco a Città del Capo. Du-
rante il viaggio, si è reso conto che 
il continente in cui lui stesso vive-
va e di cui aveva sentito tante sto-
rie oscure non era davvero come 

veniva dipinto. Othmane ha trovato un continente vivido, vario e vivo, 
pieno di bellezza e di sorprese. Esplorando i quattro angoli dell’Afri-
ca, Othmane ha visto di tutto. Ha trovato uno studio di registrazione 
musicale professionale in un cortile accanto a galline, ha fatto un tour 
dell’Etiopia in skateboard, ha vissuto in prima persona lo stile di vita 
dei camionisti. Ha anche trascorso del tempo con i Masai, gli Hamer e 
gli Himba, sperimentando un lato più tradizionale della vita africana.
Othmane è cresciuto e maturato, perfezionando le sue capacità di ri-
presa, lungo il percorso. Ha vissuto anche momenti difficili, con arre-
sti, tre attacchi di malaria, incontri con uomini armati nel deserto e 
innumerevoli forature.
Africa & I è un film che parla di come vedere le cose con occhi nuovi, 
abbandonare i preconcetti e sfruttare al meglio ciò che si ha, dove si è. 
Anche la colonna sonora offre un viaggio musicale, combinando mu-
sica contemporanea e tradizionale per creare un paesaggio sonoro 
straordinario. 

Regia: Othmane Zolati
Anno: 2021
Durata: 90 min
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15 LUGLIO / SALA DELUXE / ORE 19:00

SKALA
(Tunisia, 14 min, 2021)
di Bilel Bali

Dopo essere stato selezionato 
per la 5ª edizione del Festival 
del Cinema di El Gouna (GFF) e 
per la 32ª edizione del Festival 
del Cinema di Cartagine, Ska-
la, il secondo cortometraggio 
del regista e sceneggiatore Bi-
lel Bali, continua il suo viaggio 
e sarà proiettato al Raff.
Una giovane ragazza (25-30 anni) lavora in un bar. Una sera, arrivata 
in ritardo al lavoro, non riesce a sfuggire ai rimproveri del suo capo, 
che minaccia di licenziarla, né alle angherie del suo collega, che con-
tinua a molestarla. Quando torna a casa, la nostra giovane barista ha 
una bella sorpresa!

16 LUGLIO / SALA DELUXE / ORE 16:30

TENDER THREADS
(Marocco, 25 min, 2022)
di Wijdane Khalid

La routine della vita quotidiana tra Radia e sua madre genera un ter-
ribile disagio e diventa un ostacolo importante per il futuro emotivo di 
Radia e per il rapporto tra le due donne. Questa monotonia provoca 
un’inaspettata frattura.
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16 LUGLIO / SALA DELUXE / ORE 16:30

TOUTES LES NUITS
(Algeria, 21 min, 2021)
di Latifa Said

Belleville. Un quartiere popolare parigino. Da due anni, Nadia vive da 
sola con suo figlio Samy, di 15 anni. Insegna il francese alle prostitute 
cinesi in un’associazione. Impegnata nel suo lavoro, si avvicina a una 
delle sue studentesse, Mei, che sta risparmiando per far viaggiare il 
figlio in Francia. Ma una notte Mei viene arrestata dalla polizia e ri-
schia l’espulsione. Nadia farà di tutto per proteggerla, anche se suo 
figlio Samy si allontana.

16 LUGLIO / TEATRO ALL’APERTO / ORE 21:30

SHAKA - INKOSI YAMAKHOSI
(Sudafrica, 15 min, 2020)
da una storia di Manzini Zungu

In collaborazione con l’Ambasciata del Sudafrica in Italia.

Un ragazzo mite, Manzini, viene attaccato da tre bulli mentre torna 
a casa da scuola, in un incidente che gli costa quasi la vita. Manzini 
confessa a Gogo (la nonna) il suo desiderio di lasciare la scuola. In 
risposta, la nonna gli racconta una storia profonda di resilienza, che 
racconta la nascita di un grande guerriero e re, Shaka Zulu, per ispi-
rare il nipote attraverso la forza della sua stirpe. 
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17 LUGLIO / SALA DELUXE / ORE 16:30

IL DONO DI BLANCHE
(Italia, 17 min, 2021)
Regia di Lodovico Prola - Progetto di Giancarlo Santone

Quella di Celine, Mamadou e della piccola Blanche è una storia com-
movente e drammatica di chi è obbligato a lasciare l’Africa per andare 
verso l’ignoto. Il film ci proietta nel concetto di cittadinanza, con la 
voce narrante di Chiara Colizzi, un’occasione per riflettere sui diritti 
e i doveri delle persone. Le considerazioni, che diventano inchiostro 
su un foglio bianco, sono di un medico legale che lavora da anni al 
Samifo, centro per l’assistenza sanitaria dei migranti forzati della Asl 
Roma 1, una donna che di storie così ne ha sentite tante, che non vuole 
diventare indifferente al dolore dei rifugiati, al di là della cittadinanza 
riportata sul documento d’identità. Un grido di dolore e una richiesta 
di giustizia che nessuna politica potrà mai soffocare.

17 LUGLIO / SALA DELUXE / ORE 16:30

JOY
(Italia, 15 min, 2020)
Regia di Nour Gharbi - Progetto di Giancarlo Santone

Dopo che sua moglie e suo padre vengono uccisi dalle milizie del go-
verno togolese, Joy aderisce alle manifestazioni del 2005 contro il 
presidente Faure Gnassingbé. Viene arrestato, incarcerato e tortu-
rato. Una notte alcuni membri dell’opposizione fanno irruzione nel 
carcere e Joy riesce a scappare. Ricercato dal suo governo, Joy inizia 
un lungo e tormentoso viaggio verso l’Italia, attraverso il deserto, la 
Libia, i barconi, la clandestinità, la strada, la malattia mentale.
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17 LUGLIO / SALA DELUXE / ORE 16:30

OUSMAN
(Italia, 15 min, 2020)
Regia di Nour Gharbi
Progetto di Giancarlo Santone

Ousman, membro dei servizi se-
greti gambiani, viene accusato 
di collaborazione con l’opposi-
zione. Temendo di venire ucciso 
dai “Junglers”, squadrone del-
la morte governativo, Ousman è 
costretto a fuggire dal Gambia. 
Vagabonda in incognito per l’Eu-
ropa vivendo per la strada fino a 
quando sua sorella riesce a rin-
tracciarlo alla stazione di Roma 
Termini, dove si era stabilito. Ma 
Ousman non sta più bene, mani-
festa allucinazioni uditive, isola-
mento e deliri persecutori.
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