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RAFF - RomAfrica Film Festival
Perché l’Africa c’è

Casa del Cinema di Villa Borghese, Roma, 13-16 luglio 2016
www.romafricafilmfest.com

e con la 
Casa del Cinema
Largo Marcello Mastroianni, 1 (Villa Borghese)
Info +39 060608
www.casadelcinema.it

In collaborazione con il Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou  - FESPACO

Realizzato dall’Associazione Roma Africa Film Festival insieme a:
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Perché un Festival  
del cinema aFricano?
l’africa è il continente del futuro e del presente, e il cinema  
è un magnifico strumento per raccontare i grandi cambiamenti in corso

l’idea di un festival del cinema africano a roma 
nasce dal desiderio di far conoscere le ricchezze 
del continente africano attraverso il cinema. 
spesso si pensa che l’africa sia solo quella che 
giunge a noi attraverso le immagini dei nostri 
media, ma in realtà molto spesso quelle immagini 
non riflettono assolutamente la variegata realtà 
del continente e ne trasmettono una versione 
stereotipata o più semplicemente un risvolto. 
allo stesso tempo pochi film africani o di autori 
africani vengono programmati nei nostri cinema o 
in televisione. 

il romafrica Film Festival è dunque un invito a 
esplorare la ricchezza della diversità culturale 
africana. è un’occasione per apprezzare il valore 
della produzione artistica e intellettuale al di là 
del folklore e dei luoghi comuni. un fermento 
artistico che avrà sempre un ruolo più rilevante 
nel contesto culturale dell’italia e del mondo.  
Promuovere la conoscenza della cultura africana 
vuol dire anche promuovere l’integrazione e il 
dialogo, la reciproca comprensione: temi che 
sono di grande attualità in questo momento in 
italia e nel mondo.
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oBiettivi
Portare alla ribalta un’africa diversa dagli 
stereotipi veicolati dai media e contribuire 
a una nuova narrativa sull’africa

tramite film, conferenze, 
workshop con registi, attori 
ed esperti di cultura e cinema 
africano, in collaborazione 
con tutte le ambasciate 
africane a roma, il romafrica 
Film Festival ha come 
principali obiettivi: 
• promuovere il cinema 
africano a roma e in italia; 
• essere una vetrina culturale, 
in italia e in europa, per i 
paesi africani;
• mettere in evidenza il valore 

della produzione artistica e 
intellettuale africana; 
• facilitare la conoscenza 
dei diversi paesi africani 
attraverso il cinema 
agevolando così i rapporti 
culturali e commerciali tra 
questi paesi e l’italia;
• raccontare l’Africa attraverso 
la produzione cinematografica 
africana, saltando così 
racconti mediati da produzioni 
extra-africane e non sempre 
attendibili.

la presentazione del raff al Festival di cannes
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i numeri del raff 2015

tavola 
rotonda

1

giornate 
di cinema 
africano

3

documentari
4

cortometraggi
5

lungometraggi

7

video arte
14

video
cliP

16 ore di
proiezione

20

paesi
coinvolti

21

spettatori
5000

in
collaborazione
con fesPaco di 
ouagadougou




