Il CENTRO STUDI DONATI presenta

CinemAfrica
Terza edizione

le immagini, talvolta,
valgono più delle parole

in collaborazione con il

FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO DI VERONA

www.cinemafricano.it

Martedì 18 novembre

Shoot the Messenger
Regia di Ngozi Onwurah (Gran Bretagna, 2006). Quasi La classe - Entre les murs in chiave britannica e con ulteriori, inattese complessità. Joe lascia la sua posizione
agiata per dedicarsi all'insegnamento tra i giovani, neri come lui, di un quartiere marginale. Lo aspetta al varco una grave crisi di identità “etnica”. Una commedia dark
che ha fatto molto discutere.

Mercoledì 19 novembre

Mokili
Regia di Berni Goldblat (Burkina Faso, 2006). Quotidianità africana contemporanea al 100%. Due giovani, tra loro diversissimi, nelle settimane prima dell'esame
di maturità si destreggiano tra le relazioni con la famiglia e i rischi della droga, del denaro facile, della corruzione...

ospiti in sala:

Moumouni Sanou
Pier Maria Mazzola
sceneggiatore e attore protagonista di Mokili

scrittore, giornalista delle riviste Africa e Nigrizia, critico cinematografico

Martedì 25 novembre

Viaggio alla Mecca
Regia di Ismaël Ferroukhi (Francia-Marocco, 2004). Un giovane ormai prossimo all'esame di maturità viene quasi obbligato dall'anziano padre, un immigrato
dal Marocco, ad accompagnarlo nel grande pellegrinaggio, sospirato da una vita. Il viaggio in auto da Marsiglia alla Mecca metterà a confronto due generazioni,
due mondi. Non senza sorprese.

Mercoledì 26 novembre

Battle of the Souls
Regia di Matt Bish (Uganda, 2008). Un giovane reporter perde ragazza e lavoro in un sol giorno. Con gli amici al bar si imbatte in una valigetta di denaro, proprietà
di un malavitoso. L'avidità corrode l'amicizia, e il giornalista si unisce all'organizzazione criminale. Non sa di entrare così in un culto pericoloso. Un “mystic thriller”
africano.
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Cinema Perla
Via S. Donato 38 - Bologna

A cura dell’Ass. Stud.

Ingresso 5€

Studenti 3€

Centro Studi "G. Donati” www.centrostudidonati.org

in collaborazione con Editrice Missionaria Italiana www.emi.it

con il contributo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

