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25° Rassegna di Cinema Africano
Lunedì 17 Ottobre ore 21:00  
Ingresso gratuito

“Ambiente, Ecologia, Etica”
Presentazione della rassegna
Proiezione dei documentari LVIA:
Afar: Dove i sogni e la terra bruciano di Tomma-
so Montaldo (Italia 2019) 15’
Riciclando realtà: La cooperativa COMSOL a Ma-
puto di Fabián Ribezzo (Mozambico/Italia 2013) 13’
Proteggere l’ambiente valorizzando i rifiuti a 
Ouagadougou di Francesco Bordino (Italia 2012) 6’
Machini corto di animazione di Tétshim e Frank 
Mukunday (Belgio/Rep. Dem. Congo, 2019) 9’
Interverranno Agnese Casadei, attivista di “Fri-
days For Future” di Forlì e portavoce nazionale di 
FFF Italia, e il gruppo “Agenda 2030”.

Lunedì 24 Ottobre ore 21:00 
Ingresso euro 5,00

Serata “On the road” 
col lungometraggio
Yomeddine di Abu Bakr Shawky (Egitto 2018) 97’
Beshay non è mai uscito dal lebbrosario nel deserto 
egiziano dove la famiglia l’ha abbandonato da bam-
bino. Dopo la scomparsa di sua moglie, decide per 
la prima volta di partire alla ricerca delle sue origini. 
Prende sotto la sua protezione un orfanello e insieme 
vanno alla ricerca di una famiglia. Un viaggio inizia-
tico, un road movie nell’Egitto profondo, che con to-
no leggero ci parla di miseria, tabù religiosi ed esclu-
sione.

Lunedì 31 Ottobre ore 21:00
Ingresso euro 5,00

Serata cortometraggi
Da Yie di Anthony Nti (Ghana/Belgio 2019) 21’
Mathilda e Prince sono due bimbi vivaci e desiderosi 
di nuove avventure. All’insaputa dei genitori salgono 
sull’auto di un ragazzo straniero che li porta a man-
giare in un lussuoso hotel e li fa divertire. Ma il gio-

vane lavora per una gang di malavitosi che recluta 
bambini per una misteriosa missione.
This is my night di Yusuf Noaman (Egitto 2019) 17’
Contro il volere del marito e della società giudican-
te, una donna della periferia egiziana è determinata 
a passare una bella serata col figlio affetto dalla sin-
drome di Down, nei quartieri chic del Cairo. Nella cit-
tà caotica e festante per l’imminente partita di calcio 
riuscirà a guadagnarsi questi attimi di libertà?
Soko Sonko di Ekwa Msangi-Omari 
(Kenya/USA 2014) 20’
Quando la madre di Kibibi si ammala, il padre Ed si 
incarica del compito di portare la bambina al mer-
cato per acconciarle i capelli prima dell’inizio della 
scuola. Soko Sonko è il viaggio esilarante di un papà 
ben intenzionato che con coraggio arriva dove nes-
sun uomo è mai giunto prima.
Debout Kinshasa di Sébastien Maitre 
(R.d.Congo/Francia 2016) 21’
Samuel, un ragazzino di 10 anni, è costretto dalle cir-
costanze a mettere in gioco tutta la propria arguzia e 
il proprio ingegno per risolvere problemi famigliari e 
personali, riuscendo finalmente ad andare a scuola.

Lunedì 7 Novembre ore 21:00 
Ingresso euro 5,00

Le registe del cinema africano
Des etoiles di Diana Gaye (Senegal) 86’
La storia di una famiglia senegalese divisa tra Tori-
no, New York e Dakar. I destini di Sophie, Abdoulaye 
e Thierno si incrociano e divergono, disegnando una 
costellazione dell’esilio. Sofferenze, assenze, tradi-
menti e nostalgie. Il film ci racconta i sentimenti, gli 
stati d’animo e le emozioni, rilevando quell’aspetto 
più intimo della migrazione che spesso viene dimen-
ticato quando si parla di Africa. Attraverso le vicen-
de dei tre personaggi viaggiamo nei tre continenti per 
scoprire le realtà e le speranze dei movimenti migra-
tori contemporanei.

 Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli.

Come di consuetudine dopo la proiezione, potremo gustare assieme una bevanda africana, e chiacchierare dei 
film appena visti con la nostra esperta di cinema Barbara Grassi, e scambiarci opinioni e commenti.

L’immagine della locandina di questa 25° edizio-
ne riproduce un fotogramma del film “La noire de…” 
(Senegal 1966), una delle prime opere del regista se-
negalese Sembène Ousmane. La foto ci mostra la pro-
tagonista del film, Mbissine Thérèse Diop.
“La Noire de… fu il primo film di Ousmane Sembène a 
produrre un autentico impatto sul pubblico occiden-
tale, e ricordo bene l’effetto che ebbe quando fu pro-
iettato per la prima volta a New York nel 1969, tre 

anni dopo l’uscita in Senegal. Un film sorprendente, 
feroce, inquietante e completamente diverso da qual-
siasi cosa avessimo mai visto.” (Martin Scorsese)

Seguici su
Facebook: Cinema Africano Forli
Youtube: Cinema Africano Forlì
Instagram: Cinema Africano Forlì


