Titolo della proposta
SconfinaMenti: le culture si incontrano al cinema.

Breve premessa
A seguito degli sconvolgimenti geo-politici nell’area medio-orientale, dell’instabilità politica e culturale di
molti paesi attigui all’UE, è aumentato in modo significativo il numero dei migranti giunti in Italia, che nel
2014 contava 170.000 nuovi arrivi1, rafforzando una caratteristica estremamente peculiare
dell’immigrazione nel nostro Paese: il ‘policentrismo migratorio’, ovvero la presenza del nostro paese di
persone di tutti i continenti con solo alcune preponderanze territoriali (per esempio marocchina,
filippina, senegalese, tunisina).
I nuovi immigrati si sommano ai più di 4 milioni di stranieri regolarmente soggiornanti sul nostro
territorio, la maggior parte dei quali (53,6%,) con un permesso di soggiorno di lungo periodo (le quote più
alte si possono ritrovare soprattutto tra i gruppi con una presenza più anziana, come marocchini, egiziani,
filippini). L’introduzione nel 1998 della legge sul ricongiungimento familiare, con la possibilità di
ricomporre la famiglia, ha fatto sì, infatti, che negli anni le prospettive dei migranti stiano cambiando
verso una ricerca di maggiore stabilità e inserimento nel nostro Paese. Inoltre, differentemente dai flussi
migratori degli anni ’80 in cui a emigrare erano individui singoli, oggi assistiamo anche ad una maggiore
migrazione di interi gruppi familiari nella maggior parte dei casi con uno o più minori. Tutti questi dati
sono fortemente indicativi e spiegano come il numero dei bambini e giovani di seconda generazione (G2)
- ragazzi giunti in Italia da bambini e cresciuti qui, o bambini e giovani nati in Italia da genitori stranieri cresca velocemente ogni anno (tasso di crescita 0,08%). I giovani di seconda generazione hanno spesso
un vissuto del processo migratorio molto diverso dai genitori, spesso per loro rimane la frattura fra il
modello familiare portatore di una cultura estranea e il modello maggioritario del paese d’accoglienza,
dove di fatto i giovani hanno costruito il proprio percorso sociale. Questo fa sì che essi possano rivelarsi
dei soggetti molto fragili, che vivono come un complesso la loro appartenenza anche alla cultura
familiare, piuttosto che soggetti molto forti, capaci non solo di rappresentare orgogliosamente la cultura
di appartenenza dei genitori ma di diventare anche modelli di identità culturali plurime, quella dei
genitori e del paese in cui sono nati e vissuti, e di diventare cosi attori positivi in un percorso di
costruzione di una società multiculturale caratterizzata dalla conoscenza e dall’incontro tra culture.
D’altra parte, a dispetto della ricchezza e delle potenzialità dell’attuale presenza di immigrati in Italia
(policentrismo, presenza crescente delle seconde generazioni), da un’analisi di Demos&Pi risulta
aumentare la percentuale di popolazione italiana che ritiene gli immigrati un pericolo per l’ordine
pubblico (dal 33% al 42% solo nei primi sei mesi del 2015) e rimane stabile la percentuale di coloro che
sono preoccupati per l’impatto che la presenza di immigrati ha sulla nostra cultura e sulla nostra identità.
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Obiettivi
Obiettivo generale: contribuire alla costruzione di una società italiana multiculturale in grado di
valorizzare le differenze culturali in essa presenti e le opportunità di incontro, con la mente aperta al
mondo, che queste permettono.
Obiettivo specifico: favorire la conoscenza di e tra le culture delle comunità straniere presenti sul
territorio nazionale attraverso la proiezione di film di qualità, espressione dei paesi di provenienza, che
raccontino le storie e tradizioni locali, le problematiche dell’emigrazione e dell’integrazione, con l’ausilio
di mediatori culturali di prima e seconda generazione.

Luoghi
Il progetto si realizzerà in 10 città di 10 province italiane, distribuite su 8 regioni:
Lombardia: Milano, Bergamo, Esino Lario (LC)
Piemonte: Torino
Friuli Venezia Giulia: Trieste
Marche: Ancona
Puglia: Foggia
Calabria: Cosenza
Sicilia: Catania
Sardegna: Oristano

Beneficiari
Beneficiari del progetto saranno gli abitanti delle 10 città toccate dalle attività di progetto. In particolare
si prevede che possano essere raggiunte direttamente oltre 3000 persone (prevedendo una
partecipazione di circa 300 persone in media per ogni comune) tra cittadini italiani, cittadini appartenenti
alle comunità straniere presenti nelle città di intervento e con cui lavorano i partner, i gruppi di rifugiati
presenti in alcune città (alcune proiezioni verranno tenute in centri CARA o strutture che accolgono
richiedenti asilo). Un’attenzione particolare sarà rivolta al coinvolgimento del pubblico giovanile e in
particolare ai giovani di seconda generazione di cui si prevede una presenza di circa il 10% sul totale dei
partecipanti alla rassegna.

Tempi

Il progetto si articola in 20 proiezioni, 2 per ognuno delle 10 città di intervento, che saranno
realizzate nei mesi di maggio e giugno 2016. Le attività preparatorie cominceranno già dal 1 aprile, il
progetto si concluderà in ogni caso entro la data del 30 giugno 2016.

Direttore dell’iniziativa
Le direttrici dell’iniziativa sono Alessandra Speciale, dipendente dell’Associazione Centro
Orientamento Educativo (COE), e Annamaria Gallone, collaboratrice.
Alessandra Speciale si laurea nel 1992 in Storia e Critica del Cinema all’Università
di Pavia. Dal 1991 è Direttrice Artistica del Festival del Cinema Africano, d’Asia e
America Latina di Milano. Nel 1998 consulente per l’International Film Festival di
Torino. Dal 1999 a oggi è consulente per il Kerala International Film Festival
(India). Nel 2004 e 2005 consulente per il Festival Internazionale del Cinema di
Locarno. Dal 2006 al 2011 è consulente del Festival Internazionale di San
Sebastian e membro del comitato di selezione del workshop“Cine en Movimento”. Dal 2012 è nel
CDA di Milano Film Network. Dal 2012 a oggi è corrispondente per l’Africa e i paesi arabi della
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e responsabile dell’atelier FINAL CUT IN
VENICE del Venice Film Market. È autrice e regista di documentari. Giornalista pubblicista, è stata
caporedattrice della prima rivista mondiale di cinema africano (Ecrans d'Afrique/African screen)
pubblicata dal COE e dalla Federazione panafricana dei cineasti. Pubblica diversi testi di
approfondimento sul cinema africano.
Annamaria Gallone è produttrice, regista, giornalista, scrittrice. Ha vissuto in
Africa, Cina, Iran. Collabora a numerose riviste, progetti culturali e trasmissioni
televisive sui temi del dialogo interculturale. Con la Kenzi Productions realizza e
produce fiction e documentari per il cinema e la televisione. E’ uno dei fondatori
del Festival del Cinema Africano, d’Asia e d’America Latina di Milano, di cui cura
con Alessandra Speciale la direzione artistica.

Descrizione dettagliata del progetto artistico
“SconfinaMenti: le culture si incontrano al cinema” è un progetto di rassegna cinematografica itinerante
promosso dal COE in partenariato con 7 ONG italiane (ACCRI, CO.P.E, CVM, ENGIM PIEMONTE, MOCI;
O.S.V.I.C, Solidaunia) selezionate in base alla loro esperienza nella mediazione culturale in tutta Italia e
capaci di intercettare gli immigrati e le seconde generazioni nelle loro iniziative.
Il progetto toccherà 8 regioni italiane (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Marche, Puglia,
Calabria, Sicilia, Sardegna) e 10 provincie (Milano, Varese, Lecco, Trieste, Torino, Ancona, Foggia,
Cosenza, Palermo, Oristano).
Il progetto ha il sostegno e l’adesione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano che condivide
le finalità della proposta e la modalità di realizzazione che coinvolge più città e dà la sua disponibilità a
collaborare nell’ambito del Forum della Città Mondo alla realizzazione della rassegna a Milano ( vedi
lettera di adesione allegata).
Le caratteristiche principali del progetto e gli elementi identificativi sono:
- Cultura cinematografica: il cinema è un prodotto culturale con alte potenzialità d‘impatto nei confronti

di un ampio pubblico, in particolare per i giovani abituati ad un consumo giornaliero dell’audiovisivo,
purtroppo non sempre consapevole e tutelato. E’, dunque, uno strumento d’elezione attraverso il quale
poter raggiungere gli obiettivi preposti. Il cinema risulta lo strumento più immediato per un confronto
diretto e costruttivo anche tra dimensioni culturali differenti ed è da sempre un’arte d’avanguardia
rispetto ai cambiamenti che avvengono nelle società e, da poco più di vent’anni, anche in Italia ha iniziato
a svilupparsi una chiara richiesta di prodotti culturali rispondenti alla modernità, anche da paesi fino ad
oggi poco rappresentati.
Il cinema sui migranti ha infatti, poco a poco, fatto spazio anche al cinema dei migranti. Le tematiche si
sono ampliate: si parla di culture di appartenenza, esperienza migratoria, dialogo interculturale, ma
soprattutto si parla di temi universali comprensibili e condivisibili da un pubblico sempre più ampio.
Questo genere di cinema esce dalle sale d’essai per essere apprezzato dal grande pubblico, nelle grandi
manifestazioni cinematografiche (è degli ultimi anni il successo di tanti cineasti provenienti da Africa, Asia
e America Latina nei maggiori festival internazionali come Cannes, Venezia e Berlino).
- Esclusività ed accessibilità: i film proposti sono prodotti cinematografici esclusivi spesso di non facile
accesso poiché non circuitano nei canali cinematografici commerciali. Ente fornitore dei film sarà infatti la
Fondazione COE che acquisisce i diritti di distribuzione non-theatrical di questi film, ne cura le edizioni
sottotitolate in italiano e li promuove facendoli circolare a livello nazionale.
- Qualità: i film del catalogo della Fondazione COE sono di alto livello autoriale, contenutistico e
formativo. Sono film che si affermano nei più prestigiosi Festival europei ed extra-europei e i cui autori
sono apprezzati e valorizzati a livello internazionale. Il catalogo della Fondazione COE dispone di più di 80
titoli di film suddivisi per aree tematiche quali: scontro tradizione/modernità, diritti dei minori e delle
donne, problematiche dell’immigrazione, disagio giovanile, razzismo, leggende e tradizioni, rivoluzioni
arabe.
- Esperienza: L’associazione COE da più di cinquant’anni è attiva in ambito formativo e ha fatto
dell’educazione attraverso l’arte e la cultura, nello specifico gli audiovisivi, il suo tratto distintivo. Le
proiezioni organizzate dal COE (nei cinema, in rassegne e nelle scuole) sono solitamente accompagnate
dall’intervento di esperti e mediatori culturali che curano l’elaborazione e l’analisi del film in relazione
alle necessità e alle caratteristiche del contesto. COE è forte di un’esperienza trentennale nella
promozione di film dei 3 continenti e nell’organizzazione di rassegne ed eventi. In modo particolare il COE
organizza dal 1991 a Milano il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, unico festival nel suo
genere in Italia e uno dei tre in Europa. Il Festival porta a Milano il meglio della cinematografia dei 3
continenti: oltre 50 nazioni rappresentate, circa 70 film all’anno, mostre ed eventi, occasioni di
approfondimento dedicati al cinema, all’arte e alle culture extraeuropee (si faccia riferimento al CV del
soggetto proponente in allegato). Alla settimana del Festival hanno fatto spesso seguito rassegne
itineranti “dopofestival” per portare la manifestazione in altre città italiane. Particolarmente significative
in questo senso sono le esperienze di “Traveling Africa” (2007-2008), sovvenzionata dal Ministero Affari
Esteri e Cineyoung (2015) sovvenzionato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani che hanno portato in tutto il
territorio nazionale oltre 30 film .
- Dimensione: la proposta ha un ampio respiro nazionale, sia per il coinvolgimento di partner da 8 regioni
diverse, sia per i luoghi che ospiteranno le proiezioni, sia per la copertura mediatica che grazie alla sua
esperienza COE può garantire.

- Coinvolgimento ed interazione: il coinvolgimento delle realtà locali è fondamentale e la presenza di
mediatori culturali permetterà di alimentare il dialogo e il confronto con il pubblico.
MESSA IN OPERA DELLA RASSEGNA ITINERANTE
La rassegna prevede un totale di 20 film tra lungometraggi e cortometraggi, proiettati secondo le
seguenti modalità:
Per la prima giornata ogni ONG, capofila e partner, ha scelto, per il proprio territorio di
intervento, 1 lungometraggio (o una selezione di cortometraggi fino ad un numero massimo di 3)
dal catalogo della Fondazione COE, a seconda della provenienza dei gruppi di immigrati
prevalenti con cui abitualmente lavora sul suo territorio, del mediatore coinvolto, o del tipo di
evento che pensa di organizzare.
Per la seconda giornata di proiezione invece, la Direzione Artistica del progetto ha selezionato 3
cortometraggi che saranno presentati in anteprima nazionale per il 26° Festival Del Cinema
Africano, d’ Asia e America Latina (4-10 aprile 2016) e di cui la Fondazione COE acquisirà i diritti
per la distribuzione nazionale. Questi film saranno noleggiati per un utilizzo in esclusiva con
sottotitolaggio in italiano per i 2 mesi di realizzazione della rassegna. I 3 corti sono stati scelti in
quanto particolarmente significativi sul tema dell’integrazione degli stranieri in Italia o in Europa.
Ogni proiezione sarà introdotta da un mediatore culturale di prima o seconda generazione e sarà
accompagnato da un dibattito di approfondimento. Il mediatore grazie alla sua esperienza saprà guidare
nella comprensione del film, valorizzandolo come strumento di incontro con l’altro.
A tutte le associazione verrà inoltre fornito un kit con l’esegesi del film degli spunti per la didattica
redatto dalla Direzione Artistica del Festival. Il progetto “SconfinaMenti: le culture si incontrano al
cinema” sarà presentato ufficialmente nella cornice del 26° Festival del Cinema Africano, d’Asia e
America Latina (4-10 aprile 2016).

1ª GIORNATA DI PROIEZIONE NELLE 10 CITTÀ
1. A Catania la prima giornata di proiezione è organizzata da CO.P.E, che normalmente lavora con
le comunità senegalese, mauriziana e cingalese in progetti di integrazione e ha scelto di
impostare l’iniziativa sul tema delle difficoltà del rimpatrio.
Presenta e modera il dibattito il giovane mediatore culturale burkinabé Nikiema Mahamadi
AICHA È TORNATA di Juan Martin Baigorria, Lisa Tormena Italia
2011, col. - 33’
“Sono tornata…. Mi mancano gli amici, l’aria dell’Italia… Qui è come un
carcere”. Le brevi frasi del prologo riassumono tutta la sofferenza di sei
migranti ritornate in patria nelle province di Khouribga, Beni Mellal e Fkih
Ben Salah, il cosiddetto "Triangolo della Morte", principale bacino
d’emigrazione dal Marocco. Spesso costrette a rimpatriare contro la loro
volontà, vivono l’umiliazione e la frustrazione della ricaduta nella miseria,
sono riassorbite dalla famiglia e rimpiangono la libertà conquistata in Europa
come donne.

UNE PLACE AU SOLEIL di Rachid Boutounes, Marocco/Francia, 2004,
col. – 14’
Un uomo sulla sessantina nel giorno del pensionamento riceve dal Comune
una medaglia per il lavoro compiuto. Vive in Francia da 1965, tutta una vita
da immigrato al servizio della nettezza urbana. Invia in Marocco ad una
donna senza volto e senza nome il riconoscimento ricevuto che lei appende
con cura alla parete insieme a tutte le foto che hanno scandito i suoi anni di
lontananza. E’ arrivato il momento di tornare al paese? Per ora si siede a
prendere il sole al tavolino di un bar con gli altri pensionati…

2. Ad Ancona la prima giornata di proiezione è organizzata da CVM che ha scelto di proiettare
WAALO FENDO, un film del 1997 ma ancora molto attuale sul dramma dei migranti. A presentare
e moderare il dibattito ci sarà Saidou Moussa Ba, storico mediatore senegalese in Italia da oltre
20 anni, che ha partecipato direttamente al film come attore e co-sceneggiatore.
WAALO FENDO di Mohamed Soudani (Là dove la terra gela)
Svizzera/Algeria, 1997 col. – 63’
Milano, come Parigi e come tante altre città europee fa sfondo al dramma
degli emigrati.
Il film è la storia di Demba e del fratello Yaro, immigrati senegalesi in Italia:
la partenza dal villaggio, l'arrivo in Europa, la vendita degli accendini, la
raccolta dei pomodori, la tragica fine di Yaro.

3. A Torino la prima giornata di proiezione è organizzata da ENGIM Piemonte che ha scelto di
lavorare soprattutto con le comunità maliana e tunisina. A presentare e moderare il dibattito il
mediatore tunisino Kadri Lafi della Cooperativa sociale Orso.
TINYE SO di Daouda Coulibaly Mali 2010 – 25’ – Poulain di bronzo
Miglior cortometraggio al Fespaco 2011; Premio eni al Miglior
cortometraggio e Premio Cumse al FCAAAL 2011
Nella tradizione bambara gli antenati sono i detentori delle verità che
guidano i viventi sulla via della conoscenza. Oggi gli antenati guardano
dall’alto la città di Bamako e non sono contenti. Prendono la parola per
l’ultima volta nella speranza che i viventi li ascoltino. Fine elaborazione
cinematografica del dualismo tra tradizione e modernità, ispirata alla
poesia del poeta senegalese Birago Diop.

LAND RUSH di Osvalde Lewat, Hugo Berkeley Camerun, Mali, UK,
USA – 2012 – 58’
L’investitore americano della Sosumar, Mima, arriva in Mali per convincere
i ministri a vendere la terra e i contadini ad affidarsi alla sua expertise
agricola. Vuole creare grandi piantagioni di zucchero e dare lavoro e
benessere a tutti. Il suo antagonista è un attivista maliano che si batte per
la sovranità alimentare contro il governo del suo paese che sta svendendo
la terra illegalmente alla Sosumar. Nel mezzo: i contadini della fertile
piana del Niger, divisi, di fronte ad una decisione che cambierà
radicalmente la loro vita.

PÈRE di Lotfi Achour Tunisia/Francia, 2014 Col. - 18’ – Miglior Film
Arabo al Abu Dhabi Film Festival 201, Premio del Pubblico al
Festival International du Court Métrage Clermont-Ferrand 2015,
Premio Miglior Film al Rencontre Annuelle des Réalisateurs
Tunisiens 2015, Premio Sunugal al FCAAAL 2015
Un giorno Hedi carica sul suo taxi una donna che sta per partorire. Questo
breve incontro finirà per sconvolgere tutta la sua vita. Riflessione sulla
paternità e sugli imprevedibili sviluppi delle relazioni di coppia.

4. A Cosenza la prima proiezione è organizzata da MOCI, che ha scelto Guelwaar di Sembene
Ousmane (considerato il padre del cinema africano), uno spaccato della cultura senegalese e una
forte denuncia dell'assistenzialismo. La proiezione si terrà presso “Le Officine Babilonia”, uno
spazio aperto alla sperimentazione di diversi linguaggi artistici che si occupa di promuovere l'arte
in tutte le sue forme con uno sguardo rivolto ai temi sociali e all'intercultura Presenta e modera
il dibattito Ibrahima Deme Diop, mediatore culturale italiano di origine senegalese.
GUELWAAR di Sembène Ousmane Senegal, 1992 col. – 113’
Un importante difensore dell’Africa incorrotta e libera è stato ucciso, ma,
per un errore amministrativo, il suo cadavere, pur essendo egli cattolico,
è stato sepolto nel cimitero musulmano. La disputa che scoppia tra i due
gruppi religiosi e che sottolinea l’importanza ancora considerevole del
rito, consente al regista di denunciare un’Africa che venera i doni dei
benefattori stranieri col rischio di ritrovarsi nello stato di mendicante.

5. A Oristano la ONG OSVIC collabora da tempo con le seconde generazioni e le comunità dei
profughi e rifugiati politici ospitati in alcuni centri di accoglienza della Provincia di Oristano
(Terralba, Solanas, Palmas Arborea). La proiezione, organizzata assieme al Centro Servizi Culturali
è pensata per queste categorie di persone, e per la cittadinanza italiana. Presenta e modera il
dibattito il mediatore arabo-israeliano Eiad Salman
ABANDON DE POSTE di Mohamed Bouhari Marocco/Belgio
2010 – 15’
Confronto silenzioso tra una guardia giurata e una statua africana a
grandezza naturale: la prima di turno davanti a un edificio, la seconda
incatenata come gli antichi schiavi all’ingresso di una galleria d’arte.
Sguardo ironico e disincantato sugli stereotipi del colonialismo e dello
schiavismo attraverso le figure dei “nuovi schiavi” della società
occidentale.

MADE IN MAURITIUS di David Constantin Isole Mauritius
2010 – 7’
Bissoon è un pensionato delle Mauritius alle prese con il commerciante
cinese Ah-Yan, che cerca di vendergli una nuova radio. Bissoon resiste
alle tentazioni della globalizzazione, ma poi cade vittima del
marketing...
Una riflessione, condita con ironia e vivace senso critico, sul delicato
rapporto uomo – ambiente – tecnologia, sullo sfondo della sempre più
crescente “colonizzazione” cinese dell’Africa.

6. A Foggia, SOLIDAUNIA fa parte di una rete che conta oltre 30 associazioni locali attivamente
impegnati nel campo dell’assistenza agli immigrati e della formazione sul tema dell’integrazione
tra i popoli. La proiezione si terrà presso il CARA di Foggia Borgo Mezzanone, destinate all’intera
cittadinanza con particolare attenzione a quella giovanile e scolastica facilitate dalla presenza
della giovane mediatrice culturale marocchina Najat Noubail, che assieme all’associazione ha
scelto i 3 cortometraggi
AICHA È TORNATA di Juan Martin Baigorria, Lisa Tormena
Italia 2011, col. - 33’
“Sono tornata…. Mi mancano gli amici, l’aria dell’Italia… Qui è come
un carcere”. Le brevi frasi del prologo riassumono tutta la sofferenza
di sei migranti ritornate in patria nelle province di Khouribga, Beni
Mellal e Fkih Ben Salah, il cosiddetto "Triangolo della Morte",
principale bacino d’emigrazione dal Marocco. Spesso costrette a
rimpatriare contro la loro volontà, vivono l’umiliazione e la
frustrazione della ricaduta nella miseria, sono riassorbite dalla
famiglia e rimpiangono la libertà conquistata in Europa come donne.

BABYLON FAST FOOD di Alessandro Valori, Italia 2012, col –
15’
Mamadù, un ragazzo nato in Italia ma da genitori senegalesi,
combatte quotidianamente la sua personalissima battaglia per essere
riconosciuto a tutti gli effetti come un cittadino italiano. Ma ne' gli
immigrati di prima generazione, tantomeno la sua anziana padrona
di casa italiana, gliela vogliono dare vinta.

YEMA E NEKA di Matteo Valsecchi, Italia, 2015, col – 25’
Un paesino di montagna, in Trentino, ripopolato da nove ragazzi
etiopi, tutti adottati dalla stessa coppia che ha adottato anche tre
adulti problematici: un record italiano o forse mondiale. Due dei
ragazzi, Yema e Neka, corrono, vincono, battono altri record. Sono
figli dell'altopiano africano: leggeri, veloci, resistenti. Due nuovi
italiani che raccontano, in parallelo, la loro storia, e quella della loro
straordinaria famiglia.

7. A Trieste la prima giornata di proiezione viene organizzata da ACCRI, nell’ambito di un evento su
temi ambientali organizzata da Larea. Per questo ha scelto un film come “The Mirror never Lies”,
indonesiano, dal forte messaggio ecologista. Presenta e modera il dibattito la senegalese Fama
Cisse, dal 1998 impegnata come mediatrice culturale in Friuli Venezia Giulia.
THE MIRROR NEVER LIES di Kamila Andini Indonesia – 2012
col. - 100’ Premio Fipresci all’ Hong Kong International Film
Festival; Asian Film Award al Tokyo International Film Festival
La piccola Pakis non si dà pace ed aspetta il ritorno del padre pescatore
scomparso in mare. Si aggrappa allo specchio che lui le ha dato,
sperando con la magia di vedere la sua immagine riflessa. Favola sui
miti dell’uomo e del mare, interpretata dalla popolazione dei Bajo,
nomadi del mare, che vivono nell’arcipelago di Wakatobi, paradiso
naturalistico dell’Indonesia. Il film evoca uno stile di vita perfettamente
integrato con l’oceano, ma anche tragicamente alla sua mercé.

8. A Milano il COE, grazie al sostegno e all’adesione al progetto collaborazione del Comune di
Milano, Assessorato alla Cultura (vedi lettera di adesione allegata), realizzerà le proiezioni presso
il Museo delle Culture del Mondo (Mudec) con la collaborazione del Forum della Città Mondo .
Per la prima giornata di proiezione sarà proposto il film BATAD, filippino, con l’intenzione di
coinvolgere la comunità filippina, numerosissima a Milano e ancora tra le più rappresentate in
Italia. Presenta e modera il dibattito Suranga Deshapriya Katugampala, regista e mediatore
culturale cingalese residente a Milano, esperto di cinema del Sud-est asiatico.
BATAD di Benji Garci,a Filippine, 2006 col. - 91’
Batad è una località incantevole sulle montagne terrazzate delle
Filippine, dichiarata come uno dei luoghi a rischio della terra dal
World Heritage Committee. Difatti, come spesso accade, là dove le
tradizioni si mantengono inalterate nel tempo, gli abitanti del luogo
vivono in condizioni dure e difficili come nel passato, mentre i turisti
accorrono sempre più numerosi per respirare il fascino dei tempi
antichi. Da sempre la famiglia di Ag-ap vive in una casa capanna
coltivando il riso con pazienza sulle terrazze. Anche Ag-ap, un giorno,
dovrà decidere se partire o restare.

9. Nella provincia di Lecco il COE ha scelto come sede delle proiezioni la sala della struttura “La
Montanina” di Esino Lario che sta accogliendo 41 profughi richiedenti asilo da Mali, Nigeria,
Ghana, Pakistan Bangladesh, Afghanistan. Qui i ragazzi ospitati fanno difficoltà ad integrarsi e si
tenterà di aprire la proiezione ai cittadini di Esino Lario, cosicché la proiezione possa essere anche
l’occasione per presentare la realtà a chi ancora non la conosce.
Assieme all’equipe della struttura si è scelto, considerata l’eterogeneità della platea una
selezione di 3 cortometraggi e mediometraggi sul tema della migrazione, delle difficoltà all’arrivo
in Europa, e dell’assurdità della burocrazia, cercando di alternare registri seri e a tratti
drammatici a registri più comici. Presenta e modera la serata Remond Bahati, educatore,
animatore interculturale, mediatore originario della repubblica Democratica del Congo da oltre
15 anni.
SUR LA ROUTE DU PARADIS di Uda Benyamina Marocco /
Francia – 2011 video, col. - 43’ Premio eni al Miglior
cortometraggio e Premio CEM Mondialità al FCAAAL 2012
Sarah et Bilal si sono trasferiti con la madre Leila in Francia in attesa
di raggiungere il padre in Inghilterra. Sono clandestini, vivono in
condizioni misere e devono rinunciare anche alla scuola per non
esporsi. Respinti dalla società, attingono la loro forza dallo stare uniti
e del godere di piccoli istanti di serenità come una corsa in bicicletta o
una festa di compleanno. Ma anche quest’unico bene sarà messo in
pericolo.

TU SERAS MON ALLIE' di Rosine Mfetgo Mbakam
Camerun/Belgio - 2012 Formato: video, col. - 20' Premio CUMSE al
FCAAAL 2013
Domé, una donna del Gabon, viene fermata all’aeroporto di Bruxelles
e sottoposta a un lungo interrogatorio. I suoi documenti risultano
falsi. Per entrare nel Paese chiede protezione agli spiriti e giunge a un
atto estremo.

VISA, LA DICTEE di Abrahim Letaief Tunisia, 2004 col – 30’
Divertente parodia delle acrobazie sempre più sofisticate cui sono
costretti i tunisini per ottenere un visto d’ingresso in Francia. L’ultima
immaginaria legge sull’immigrazione impone un nuovo esame da
superare: un dettato in lingua francese. Con zero errori si ottiene il
visto. Per il povero Rachid comincia un’immersione forzata nel regno
della francofonia: trasmissioni di France culture, musica di Trenet e
nouvelle cuisine.

10. A Bergamo il COE, grazie al sostegno di S.I.E.C. srl, gestore del Cinema Capitol, con cui
l’associazione proponente ha collaborato più volte in passato, realizzerà la proiezione presso lo
stesso cinema. Per la prima serata si è pensato di proiettare “Asmarina”, film realizzato dalla G2
Medhin Paolos e da Alan Maglio sulla storia della comunità eritrea/etiope a Milano. Il film, che ha
già girato in diverse città italiane, non è mai stato proiettato a Bergamo, nella cui provincia è a
presente una comunità eritrea/etiope di circa 500 persone molto attiva.
Presenta e modera il dibattito la regista Medhin Paolos.

ASMARINA di Alan Maglio, Medhin Paolos, Italia – 2015, 69′Menzione speciale “Razzismo è una brutta storia” in
collaborazione con Feltrinelli e premio Lenovo al FCAAAL 2015
La comunità eritrea/etiope è presente in Italia da almeno mezzo secolo,
integrata nel tessuto cittadino in maniera socialmente e culturalmente
attiva. A partire dal materiale fotografico e audiovisivo presente in
archivi istituzionali e privati che costituisce la memoria collettiva della
comunità e attraverso testimonianze dirette, il film raccoglie l’eredità
delle storie personali e indaga le sfumature dell’identità e della
migrazione. Ne risulta una narrazione corale che porta alla luce
un’eredità postcoloniale fino ad oggi poco approfondita.

2ª GIORNATA DI PROIEZIONE NELLE 10 CITTÀ
I film sono stati selezionati fra quelli in concorso alla 26ma edizione del Festival del cinema Africano,
d’Asia e America Latina (dal 4 al 10 aprile).
TERREMERE di Aliou Sow Francia – 2015 - 32’
Abdoulaye è un ‘banlieusard’ di circa vent’anni. Uno dei suoi fratelli
muore in un incidente stradale e il ragazzo si prende la responsabilità di
trasportare il corpo fino al loro villaggio d’origine in Mauritania in
compagnia di tre amici.

LES EMPREINTES DOULOUREUSES di Auguste Bernard
Kouemo Yanghu - 2015 - France / Camerun- 18’
Nathalie è una bella trentenne francese di origine camerunese.
Ossessionata dalla sua immagine, che ritiene causa di tutti i suoi
problemi, decide di rifarsi il naso. Sua madre, venuta a farle visita a
Tolosa, non concorda. Si crea dunque uno scontro che diventa
generazionale; la figlia espone i valori della società contemporanea,
mentre la madre difende la tradizione familiare.

UN METIER BIEN di Farid Bentoumi, Francia – 2015 - 25’
Hakim promette alla madre sul letto di morte che vuole cambiare,
diventare un altro uomo e trovare, alla fine, un lavoro perbene. Finirà
per trovale lavoro in un negozio di abbigliamento di ferventi
mussulmani.

Risultati attesi
- oltre 3000 partecipanti alle proiezioni, italiani e delle comunità straniere, coinvolti in modo attivo e
stimolati dai mediatori culturali al dibattito, al dialogo con altri partecipanti del pubblico sui temi, le
sollecitazioni, le provocazioni socio-culturali offerte dai film.
- valorizzate le culture delle comunità straniere (marocchina, filippina, senegalese, tunisina,
eritrea/etiope, maliana, camerunese, algerina, indonesiana) presenti sui territori di intervento e la
loro diversità.
- oltre 3000 partecipanti alle proiezioni, italiani e delle comunità straniere, apprezzano le potenzialità e il
valore della cinematografia proposta come strumento potente di conoscenza e incontro con l’altro
- valorizzate le comunità straniere e 10 mediatori culturali di comunità straniere come i soggetti che

possono informare, portare i punti di vista ed esprimere la cultura delle proprio comunità
- circa 300 giovani (compresi i mediatori culturali coinvolti) delle seconde generazioni promossi e
incoraggiati ad essere soggetti significativamente rappresentativi delle proprie comunità e, nello stesso
tempo, soggetti “ponte” in grado di farsi portatori di dialogo, interscambio privilegiato con altre
comunità e culture.

Modalità di comunicazione

Il progetto per la comunicazione su scala nazionale si avvarrà della professionalità dell’Ufficio
Stampa Studio Sottocorno che garantisce già una notevole copertura della più importante stampa di
settore a livello nazionale per il Festival del Cinema Africano d’Asia e America Latina: nell’edizione
2015 sono usciti nel periodo Gennaio – Giugno 304 articoli (ritagli e web), e il Festival è stato
segnalato in 20 programmi radio compresa una diretta live nel giorno 4 maggio su Radio popolare e
3 servizi TV.
Per il progetto saranno molto utilizzati gli strumenti di comunicazione online.
Il COE può contare sul suo sito www.coeweb.org e sul sito www.festivalcinemaafricano.org che
registrano complessivamente oltre 100.000 visualizzazioni di pagina all’anno.
Dal 2011 sono state create una pagina FB del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina
con 5564 like e l’account twitter @CinemAAAL con 702 Follower.
La pagina FB dell’Associazione Centro Orientamento Educativo (COE), nata solo nel 2013, conta
1198 Like.
L’indirizzario COE/Festival conta oltre 20.000 mail

Il progetto potrà contare inoltre sulla capacità di comunicazione di tutti i 7 partner coinvolti.
Verrà creata una grafica comune che sarà adattata ad ogni contesto territoriale e culturale. Le
proiezioni verranno promosse localmente attraverso i canali tradizionali cartacei (volantini,
affissioni, inviti..).
Verrà prestata particolare cura nel promuovere adeguatamente l’iniziativa negli ambienti giovanili e
presso le associazioni di immigrati, di giovani G2, e le comunità con le quali le ONG coinvolte nel
progetto hanno già dei contatti diretti, e si potrà quindi sfruttare anche la comunicazione a voce e il
passaparola.
Verranno attivate mediapartnership con testate cartacee e online.

