
Cinque film africani 
vincitori ai più importanti 
Film Festival internazionali

Come donne dell’Associazione LOFFICINA abbiamo scelto di aprire le nostre serate 
con Les resultats du feminism 1906 (6’44”) di Alice Guy Blache, omaggio a questa 
negletta pioniera dell’avvento del cinema.
Un particolare ringraziamento a Gloria De Angelis, antropologa visuale, senza 
la cui competenza diretta della cinematografia africana e le molte abilità tec-
nologiche questa rassegna non sarebbe stata possibile.

Nel locale che ci ospita troverete piatti e bevande a prezzi modici

ingresso gratuito
riservato ai soci Arci

5 aprile – 3 maggio 2017

Centro Culturale OFFICINE CORSARE
Via Giorgio Pallavicino, 35 Torino



Le proiezioni sono precedute da una breve introduzione 

5 aprile - ore 20,30
AFRICA UNITED
2010, Rwanda, Uganda, Belgio (92’)
Regia: Debs Gardner Paterson
Lingua originale inglese -  sottotitoli in inglese
Vincitore del British Independent Film Festival 
dell’Africa Movie Academy Award
Il colorato e divertente viaggio di cinque ragazzi che a piedi, 
dal Rwanda al Sudafrica, percorrono le strade della fratellanza.

12 aprile - ore 20,30
RESTLESS CITY
2011, Senegal/New York (90’)
Regia: Andrew Dosunmu
Lingue originali wolof, francese, inglese – sottotitoli in inglese
Vincitore del Sundance Film Festival
Un dj senegalese esorcizza la spietatezza di New York 
con le tante musiche delle sue radici.

19 aprile - ore 20,30
LA NUIT DE LA VERITE 
2004, Burkina Faso (104’)
Regia: Fanta Régina Nacro
Lingue originali mooré, dioula, francese – sottotitoli in inglese
Vincitore del FESPACO, Tribeca Film Festival, 
San Sebastin Film Festival
Un verosimile processo di riconciliazione da una guerra fratricida,
in cui si incrociano i diversi emblematici drammi personali.

26 aprile - ore 20,30
LUMUMBA
2000, Haiti, Francia, Belgio, Germania (100’)
Regia: Raoul Peck
Lingue originali lingala, inglese e francese – sottotitoli in inglese
Vincitore del Black Reel Awards e Milano Film Festival
La storia del primo grande uomo politico eletto democraticamente
in Africa, annientato da interessi occidentali.

3 maggio - ore 20,30
UN HOMME QUI CRIE
2010, Ciad, Francia, Belgio (92’)
Regia: Mahamat Saleh Haroun
Lingue originali arabo e francese – sottotitoli in inglese
Vincitore del Cannes Film Festival, Chicago Film Festival, 
Hong Kong Int.al Film Festival
Il Ciad contemporaneo in preda alla guerra civile e agli abusi 
del quotidiano attraverso la storia di due generazioni.

Incontriamo quotidianamente donne e uomini che provengono dalla Nigeria, 
dal Marocco, dalla Tunisia, dal Senegal, dal Congo... Chi sono? In cosa dif-
feriscono i loro pensieri e i loro costumi dai nostri? Il cinema è un’opportunità 
fantastica per entrare un po’ nelle loro vite. Dunque, che fine hanno fatto i film 
africani? 
Ci sono in Africa registe attive e brillanti, registi fantasiosi e attenti che produ-
cono film bellissimi, in cui mostrano e ragionano limpidamente su circostanze 
peculiari delle loro società, e su se stessi. Come scorrono le giornate in Burkina 
Faso? Come ci si sposta in Burundi? Come sono i rapporti fra i ragazzi di en-
trambi i sessi in culture tradizionali e/o moderne? Tutto questo corrisponde ad 
una quotidianità a noi sconosciuta, mossa e animata da poteri e costumi con 
cui vogliamo entrare in contatto nel modo più semplice e meno invasivo: guar-
dando film. 
Abbiamo scelto di rendere comune la visione dei film alle Officine Corsare 
perché questo spazio rappresenta, in città, la cosa più vicina alla collettività 
della strada, per poter ragionare insieme al pubblico come fosse in piazza. 
Questa esperienza prosegue il percorso iniziato con “Cinema in Strada – Fe-
stival Itinerante di Cinema di Comunità” organizzato dall’Associazione i313, 
che tanto successo riscosse a livello popolare mostrando film ignorati dalla 
grande distribuzione. 

Naturalmente confidiamo che anche questa volta parte del pubblico sia com-
posto dai tanti africani presenti sul nostro territorio che provengono anche 
dai paesi filmati. Confidiamo che questi nostri vicini saranno lieti di rivedere 
qualcosa di casa, di vedere come viene rappresentato il loro paese e cosa 
vi succede. Altro pubblico saranno coloro che quotidianamente incontrano le 
realtà africane esistenti in città, e hanno forse la nostra stessa curiosità ed 
empatia.  Un benvenuto anche a tutti gli ignari!  
Non interessa aprire dibattiti sul giusto e sullo sbagliato o su qualsiasi altra dico-
tomia. Vogliamo solo incontrare e conoscere gente, luoghi, case, società, amori e 
dolori, lavoro e malattia, ombre e colori, in luoghi che non sono questa nostra vec-
chia Europa. In minuscola misura partecipiamo così all’ipotetica ma necessaria, 
faticosa e attualissima crescita europea verso una felice convivenza interculturale.


