SPAZIO SCUOLA TEENAGERS
Martedi 20 e Mercoledi 21 Marzo 2018
Programma per le scuole secondarie di 1° grado
LIYANA
Regia: Aaron Kopp e Amanda Kopp
Animazione: Shofela Coker Storyteller:Gcina Mhlophe
Produzione: Swaziland, USA, Qatar
Durata:77’ Versione Originale:inglese, siswati con sottotitoli in italiano
Premi: Gran Premio della giuria come miglior documentario al LA Film Festival.
Anteprima del concorso GEX DOC del prossimo Giffoni Film Festival
Sinossi
Liyana e i suoi fratelli gemelli sono rimasti orfani e vivono insieme alla nonna nella foresta. Un giorno una banda di
malviventi rapisce i gemellini e Liyana , che è una ragazza adolescente, non ha altra scelta che seguire le tracce dei
rapitori ed escogitare un piano per liberare i suoi cari.
Questa storia è frutto di un lavoro di gruppo di bambini orfani Swazi, guidati dalla famosa storyteller sudafricana
Gcina Mhlophe ed è stata realizzata con tecniche sofisticate di animazione digitale dall’artista di origine nigeriana
Shofela Coker. Il film alterna il racconto animato con la documentazione dei vari passaggi della creazione del testo
narrativo, facendoci conoscere frammenti del quotidiano dei bambini autori della storia e la potenza trasformativa
dell’immaginazione che riesce a elaborare lutti, paure e dare vita a sogni di speranza.
I registi
Aaron Kopp è un cineasta pluripremiato e un direttore della fotografia. Ha lavorato in Asia, Africa, Caraibi, Europa,
Nord America e Sud Pacifico con film per HBO, Netflix Originals, National Geographic, Discovery, UK Channel4, CBS,
CNN e PBS, ricevendo diversi riconoscimenti
Amanda Kopp è una regista, fotografa e artista pluripremiata .Il lavoro fotografico di Amanda è stato pubblicato nel
Regno Unito, negli Stati Uniti, in Svezia, Germania, Russia, Pakistan e Italia.

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
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Manuela Pursumal e Fatmah Mohamed
Associazione Centro Orientamento Educativo – COE - Tel. 02. 66 96 258
mail : coescuola@coeweb.org
www.festivalcinemaafricano.org

