SPAZIO SCUOLA YOUNG
Venerdì 23 e Sabato 24 marzo 2018

Programma per le scuole secondarie di 2°grado
INTO REVERSE
di Noha Adel , Egitto 2017, 14’ - Versione: arabo con sottotitoli in italiano
Premio della Giuria Zawya Short Film Festival 2017
Uno scontro verbale fra due automobilisti in una strada a senso unico di un quartiere affollato del Cairo causa un
blocco del traffico e pone una questione sulla differenza di genere. L’autista nella giusta direzione è una donna.
Opera di un’esordiente regista che tende a restituire un quadro dinamico e al plurale della sua società.

MAMA BOBO
di Ibrahima Seydi, e Robin Andelfinger, Belgio/ Francia / Senegal 2017, 17'- Versione: francese, wolof con sottotitoli
in italiano
Premio Bronze Star per cortometraggi El Gouna 2017
Mamma Bobo è una vedova di 80 anni e vive a Dakar, circondata dall’affetto e dalle premure di familiari e vicini di
casa. Ogni giorno continua la sua vita di sempre recandosi alla fermata del bus per andare al mercato e immagina
il marito scomparso accanto a sé. Poetico ritratto di un’Africa tradizionale in via di estinzione nell’affaccendata e
dinamica vita delle città.

IT RAINS ON OUAGA

di Fabien Dao, France / Burkina Faso 2017, 25' - Versione: francese e dioula con sottotitoli in italiano
Menzione Speciale della Giuria Festival Tous Courts Aix en Provence, 2017
Stagione delle piogge, stagione dell’amore. Alpha sta per lasciare Ouaga per raggiungere Cerise, la sua fidanzata
francese che ha conosciuto durante una vacanza di lei in Burkina. Tra saluti di commiato e sguardi malinconici nei
confronti dei suoi luoghi familiari incontra Leyla. Il suo animo è combattuto: partire o restare?

BOLBOL

di Khedija Lemkecher, Tunisia 2017, 25’ - Versione: arabo con sottotitoli in italiano
Bolbol è una donna di mezza età con una vita coniugale piatta e noiosa. La svolta alla sua quotidianità monotona e
vuota sarà determinata da un inaspettato invito a una festa di matrimonio che si svolge nella sala delle cerimonie
sottostante al suo balcone. Divertente ritratto di una storia intima e della società tunisina odierna.

Saranno presenti le registe Noha Adel e Khedija Lemkecher
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
Siamo in attesa di conferma della presenza dei registi.
PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI: Manuela Pursumal e Fatmah Mohamed
Associazione Centro Orientamento Educativo - COE - Tel. 02. 66 96 258
Mail: coescuola@coeweb.org
www.festivalcinemaafricano.org

