SPAZIO SCUOLA YOUNG
in collaborazione con l'associazione Il Razzismo è una brutta storia

Martedì 21 marzo 2017 – Scuole secondarie di 2° grado

I Am Not Your Negro
(Non sono il tuo negro)

USA/Francia/Belgio/Svizzera – 2016
Regia: Raoul Peck
Voce off: Samuel L. Jackson
Durata: 93'
Versione Originale: inglese con sottotitoli in italiano
Premi: Candidato premio Oscar come Miglior Documentario 2017,
Berlinale 2017 (Menzione Speciale della Giuria e Premio del Pubblico
della Sezione Panorama), Black Film Critics Circle 2016 (Menzione
Speciale), Chicago International Film Festival 2016 (Premio del
Pubblico e Miglior Documentario)
Distribuzione italiana:
Wanted Cinema / Feltrinelli Real Cinema
Prima italiana

Sinossi
Attraverso una ricca e articolata selezione di foto, immagini e spot pubblicitari, sequenze
cinematografiche e dibattiti televisivi della Tv americana risalenti agli anni’50 e ’60, il film documentario
ricostruisce la questione afroamericana dal punto di vista della popolazione nera, con un focus centrale
sui tre attivisti Malcom X, Martin Luther King e Medgar Evers e sulle origini che stanno alla base della
discriminazione tra bianchi e neri.
Ispirato al libro di memorie di James Baldwin, il film è anche una riflessione psicologica sull’identità di
una nazione e sul ruolo dei media nella percezione di sé e della propria appartenenza culturale.
Il documentario cattura per la variegata carrellata di volti, discorsi e dibattiti di personalità famose
dell’epoca e per gli inevitabili riferimenti a temi di attualità relativi a razzismo, integrazione e sicurezza.
Raoul Peck
Nasce a Port-au-Prince nel 1953. Dal 1980 al 1985 lavora come fotografo, giornalista e regista di alcuni
cortometraggi. Dal 1995 al 1997 è Ministro della Cultura di Haiti. Nel 2000 presenta Lumumba
alla Quinzaine des réalisateurs di Cannes. Nel 2009 il lungometraggio Moloch Tropical è selezionato al
Toronto International Film Festival, al Tribeca International Film Festival e alla Berlinale.
SALA : Auditorium San Fedele, via Hoepli 3B, Milano
ORARIO: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 circa
INGRESSO: 5,00 € per alunno - biglietto omaggio ai docenti accompagnatori della classe
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Manuela Pursumal e Cristina Abdel Mallack
Associazione Centro Orientamento Educativo – COE - Tel. 02. 66 96 258
mail : coescuola@coeweb.org
www.festivalcinemaafricano.org

