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Martedì 8 maggio

Il suo nome è Tsotsi
Regia di Gavin Hood - Oscar per il miglior film straniero 2006. Tsotsi ha 19 anni e vive in una baraccopoli nella periferia degradata di Johannesburg, in Sudafrica. Non ricorda nulla del suo passato e Tsotsi
(trad. lett. 'gangster') è un soprannome che gli è stato dato nel ghetto in cui vive. È a capo di una piccola banda di malviventi che comprende Butcher, un assassino a sangue freddo,
Boston, un insegnante fallito, e Aap, grosso e ritardato. Una sera, dopo aver bevuto troppo e litigato furiosamente... Girato a Johannesburg. (www.cinematografo.it)

Mercoledì 9 maggio

Moolaadé
Regia di Sembène Ousmane (2004) - Premio "Un certain regard", Cannes 2004. Collé Gallo Ardo Sy ha subito la Purificazione (infibulazione) e per questo vuole sottrarre la sua unica figlia alla stessa tortura.
Quando quattro ragazzine di un altro villaggio si rifugiano in lacrime da lei per scampare a questa pratica, Collé riesce a salvarle grazie al potere del Moolaadé.
Il villaggio esplode nello scontro tra due valori: il diritto d'asilo e il rispetto di un'antica tradizione. (www.cinematografo.it)

Martedì 15 maggio

Hotel Rwanda
Regia di Terry George (2005) - Premio Humanitas 2005. La storia vera di Paul Rusesabagina, direttore di un hotel a quattro stelle in Rwanda, che ha aiutato più di un migliaio di rifugiati
tutsi a nascondersi dalle milizie hutu che negli anni '90 scatenarono il terrore nello stato africano. Allo scoppio del conflitto, non si limita a mettere in salvo i suoi famigliari, ma,
facendo leva sui suoi privilegi lavorativi, apre le porte dell'hotel a quanti rischiavano di essere uccisi nel terribile eccidio che ha provocato un milione di morti. (www.cinematografo.it)
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