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Cinema: Roma Africa Festival apre finestra su Maghreb  Cultura  ANSAMed.it
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Giovedì, 23 Luglio 2015 | 16:20

Cinema: Roma Africa Festival apre finestra su Maghreb
Casa del Cinema, dal 9/11 film,documentari e corti su
Continente
07 luglio, 17:40
(ANSAmed)  ROMA, 7 LUG  Mauritania, Algeria, Tunisia e Marocco. Alla sua prima edizione,
il Roma Africa Film Festival apre una finestra sulla cinematografia maghrebina. Dal 9 all'11 luglio
la Casa del Cinema ospiterà tre giorni di cinema per conoscere l'Africa in tutte le sue sfaccettature
con documentari, corti e lungometraggi. Organizzata in collaborazione del Festival Panafricain du
Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, il più importante festival cinematografico africano, la
rassegna romana racconta un continente dinamico, sotto pressioni complesse, in continua
evoluzione e con grandi potenzialità. Due spazi saranno poi dedicati alla video arte tra clip e
installazioni realizzate da artisti dell'Africa sub sahariana e dai romani di origini africane.
(ANSAmed).
© Copyright ANSA  Tutti i diritti riservati
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Bikila, il piccolo eroe: al Romafrica Festival la storia del
maratoneta
Nel film «L’atleta» di Davey Frankel la vicenda di Abebe, oro alle Olimpiadi di Roma

di STEFANIA ULIVI

A 55 anni di distanza quell’immagine
è ancora impressa in modo indelebile.
Il suo arrivo sul traguardo sotto l’arco
di Costantino scalzo, braccia
sollevate, una smorfia di fatica sul
volto, la pettorina con il numero 11 sul
petto lo trasforma in leggenda. Abebe
Bikila, il trionfatore della maratona
alle Olimpiadi di Roma 1960 (e poi di
Tokio 1964) che perse l’uso delle
gambe a causa di un incidente, morto
giovane, a 41 anni, è L’Atleta, il film di Davey Frankel e Rasselas Lakew che
inaugura, il 9 luglio, le proiezioni al Teatro all’aperto della prima edizione del
Romafrica Film Festival (RAFF).
La biografia, uscita
nel 2009 e candidata all’Oscar come miglior film straniero, dell’uomo divenuto
simbolo dell’Africa che si liberava dal colonialismo europeo tiene a battesimo una
rassegna, ospitata alla Casa del cinema fino all’11 luglio, che prova a raccontare le
facce sconosciute
COSA tante
DICE IL PAESE
46% si sente del continente. La tavola rotonda organizzata il 10 luglio,
«Cinema africano: tra cultura e industria», offrirà nomi, dati, e spunti di riflessione
sulla realtà industriale della cinematografia in evoluzione. Un ritratto collettivo,
dunque, (21 i paesi africani rappresentati) diviso in quattro sezioni: film,
documentari, videoclip e videoarte. Tra i lungometraggi in programma nell’arena del
Teatro all’aperto, il 10 luglio, il noir della regista sudafricana di Capetown Carey
McKenzie, Cold Harbour. La sua prima opera di finzione dopo una carriera da
apprezzata documentaria. La realtà del Sudafrica emerge anche qui: in primo piano
la complessa trama della corruzione che intralcia il lavoro del poliziotto Sizwe Mia
(l’attore Tony Kgoroge, visto in Mandela: Long Walk To Freedom) chiamato a
indagare sull’omicidio di pregiudicato cinese.
PRIMA EDIZIONE, DAL 9 ALL’11 LUGLIO ALLA CASA DEL CINEMA

ACCEDI

Per l’ultima proiezione all’aperto,
sabato 11 luglio, il titolo scelto dagli organizzatori del festival — realizzato con
collaborazione del Fespaco (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de
Ouagadougou, il più importante festival cinematografico africano) —, è il celebrato
Timbuktu del maestro del cinema africano Abderrahmane Sissako, candidato per la
Mauritania come miglior film straniero e Miglior film ai César 2015. Una dura e
magistralmente girata denuncia delle follie del fondamentalismo religioso. Da una
danza africana prende il titolo Morbayassa, il film di Cheick Fantamady Camara che
narra le peripezie di Bella, una ragazza della Nuova Guinea costretta a prostituirsi. È
in programma nella sala Deluxe come Run, opera prima dello sceneggiatore e
regista ivoriano Philippe Lacôte, Fièvres del marocchino Hicham Ayouch e Difret del
regista Zeresenay Berhane Mehari.
«TIBUKTU» DI SISSAKO, ULTIMA PROIEZIONE

http://roma.corriere.it/notizie/cultura_e_spettacoli/15_giugno_28/bikilapiccoloeroeromafricafestivalstoriamaratonetad2ac9efa1db011e58ee08912b…
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STORIE DI DONNE TRA I DOCUMENTARI PROPOSTI

Storie di donne anche tra i

documentari tra cui spicca Ken Bugul, della regista Silvia Voser: il ritorno in Senegal
di una giovane donna dopo anni difficili passati in Europa e il riscatto trovato grazie
alla scrittura. E, poi, Dignity, di Monica Mazzitelli, protagoniste venti ragazzine
cresciute in un centro di accoglienza in Mozambico. C’è spazio anche per Maasai di
Dante Tanikie Montagnani e Tango Negro: The African Roots of Tango di Dom
Pedro, un viaggio a ritroso attraverso il racconto del pianista argentino Juan Carlos
Caceres. L’anima africana di Roma emergerà nella sezione dedicata ai videoclip. I
cortometraggi geNEWration di Amin Nour e Pietro Tamaro e Babylon Fastfood di
Alessandro Valori, realizzati da africani di seconda generazione e Al Salam Alaikum
il cortometraggio di Giuseppe Massarelli: al centro tre adolescenti tunisini in fuga e
alcuni coetanei italiani. Da Tanzania, Benin, Nigeria, Sudafrica, Kenya, Zimbabwe,
Etiopia, Camerun, R.d. Congo arrivano le opere degli videoartisti che saranno in
mostra al festival.

Romafrica Film Festival (RAFF) è il titolo della rassegna ospitata alla Casa
del cinema (largo Marcello Mastroianni 1, Villa Borghese) fino all’11 luglio. Sono 21 i
INFO

paesi africani rappresentati. Il festival è diviso in quattro sezioni: film, documentari,
videoclip e videoarte. Tra i film in programma, il 10 luglio, il noir della regista
sudafricana Carey McKenzie, Cold Harbour. Info: romafricafilmfest.com.
29 giugno 2015 | 09:28
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gay Village, sul palco Noemi e la
sua versione di "Over the
rainbow"
Gli appuntamenti per la serata di giovedì 9 luglio

Le altre notizie »

ULTIM'ORA LAZIO

Roma, 11:43
S.GIOVANNI, TENTANO COLPO IN
DEPOSITO IMPIANTI AUDIO: DUE IN
MANETTE
Roma, 11:01
TRUFFE E FURTI AGLI ANZIANI IN TUTTA
ITALIA, PRESA BANDA NOMADI

•••••

di STEFANO PETRELLA
a Roma

09 luglio 2015
Scegli una città

Con il fratello Liam fondò gli Oasis, con cui
negli anni Novanta ha scritto pagine senza
tempo del rock britannico. Ora Noel
Gallagher, da solista, continua a calcare i
palchi di tutto il mondo (32 paesi e 143
concerti in 15 mesi) e stasera sarà in
concerto al Rock in Roma, scuotendo il palco
estivo dell'ippodromo delle Capannelle con la
musica di "Chasing Yesterday", suo ultimo
disco inciso insieme alla band degli High
Flying Birds, con lui sul palco anche nel tour
mondiale.
Ippodromo delle Capannelle, via Appia
Nuova 1255, stasera ore 21.45, infotel. 06

Roma
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

54220870
Sarà Noemi la protagonista della serata di stasera al Gay Village. La cantante romana
salirà sul palco pop della rassegna estiva dell'Eur insieme al musicista Bernardo Baglioni
(ore 23.30) per proporre la propria interpretazione di "Over the rainbow", brano carico di
significato per la comunità Glbt. Scritto da Harold Arlen e cantato originariamente da Judy
Garland nel lontano 1939 per il film "Il Mago di Oz", il brano è divenuto nel corso del
secolo scorso uno dei più importanti inni del movimento di liberazione omosessuale,
associato da alcuni alla morte di Judy Garland e da altri alla rivolta di Stonewall, che portò
alla realizzazione del primo Gay Pride della storia.
Parco del Ninfeo, via delle Tre Fontane, stasera dalle ore 21, infotel: 349 9563014
Dopo quindici anni di successi legati al mondo della major, che la vedono protagonista
delle classifiche assieme a molti volti noti dell'industria musicale italiana, Paola Turci  in
concerto stasera al laghetto di Villa Ada  approda al circuito delle etichette indipendenti.
La nuova libertà artistica le permette di esprimere al meglio il potenziale di cantautrice e di
prodursi in un'infinità di collaborazioni eccellenti, e anche di tornare in tour sulla scia del
successo di "Io Sono", raccolta pubblicata quest'anno che celebra i suoi trent'anni di
carriera.
Laghetto di Villa Ada, via di Ponte Salario 28, stasera ore 21.30, infotel: 328 8128609
Da stasera e fino a dopodomani la Casa del Cinema di Villa Borghese ospita la prima
edizione del RomAfrica Film Festival: tre giorni di cinema a ingresso libero con oltre 20 ore
di proiezioni, per offrire uno sguardo su un'Africa ancora sconosciuta, raccontata
attraverso film di recente produzione ancora inediti in Italia. La rassegna, che coinvolge
ben 21 Paesi, prenderà il via con il film etiope "L'atleta" (ore 22), per la regia di Davey
Frankel e Rasselas Lakew. Candidato agli Academy Awards come miglior film straniero, il
film è dedicato alla figura leggendaria, per l'Africa e per il mondo, del famoso "maratoneta
scalzo" Abebe Bikila, primo africano a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Dopo i
successi olimpici Abebe Bikila rimase paralizzato a entrambe le gambe in seguito a un
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/07/09/news/gay_village_sul_palco_noemi_e_la_sua_versione_di_over_the_rainbow_118641424/
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incidente stradale, senza perdere però la forza di continuare a gareggiare, partecipando
alle paraolimpiadi e diventando un simbolo dell'Africa che si liberava dal colonialismo
europeo.
Casa del Cinema, largo Marcello Mastroianni 1, da stasera a sabato 11 luglio, inizio
proiezioni alle ore 15, ingresso gratuito, infotel: 060608
Paul Weller, uno dei protagonisti assoluti del rock inglese, songwriter intelligente e
interprete autentico della sua generazione, torna stasera in concerto al Parco della Musica
per la rassegna "Luglio suona bene". In scaletta, la musica del nuovo album "Saturns
Pattern", in un concerto che eredita la fama e l'esperienza accumulata dal cantautore
insieme ai Jam, band che tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta reinventò il
punk rock inglese. Nel 1992 Weller debutta da solista, dando il via a una carriera
costellata di successi.
Auditorium Parco della Musica, viale Pietro de Coubertin 30, stasera ore 21, tel. 06
80241281
Stasera la Casa del Jazz ospita il concerto di Mike Stern insieme alla Didier Lockwood
band. Stretto collaboratore di Miles Davis, Mike Stern è tra i chitarristi contemporanei più
influenti per tecnica e creatività, restando sempre sul crinale tra jazz e blues, e condivide
questo percorso oggi con Didier Lockwood, considerato uno dei fenomeni del violino a
livello mondiale. Per tre decenni, Stern ha lasciato a bocca aperta il pubblico mondiale del
jazz (e non solo) nella sua incessante sfida di portare il suo strumento, la chitarra elettrica,
oltre i confini tecnici e stilistici. La Band vede, oltre a Stern e Lockwood, la partecipazione
del bassista Tom Kennedy e di Steve Smith alla batteria.
Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, stasera ore 21, infotel: 06 704731
Quattro giorni di cinema all'aperto ad ingresso gratuito nel Parco degli Acquedotti. È il
Cinecittà film festival, al via stasera con quattro film in concorso e decine di appuntamenti
collaterali tra proiezioni, presentazioni di documentari, lezioni di cinema e dibattiti, dal
mattino fino a sera, e la partecipazione di Ettore Scola che ritirerà un premio alla carriera.
Il via è affidato al regista Lorenzo Sportiello, che stasera alle 21 presenterà il "Index Zero",
già visto all'ultimo festival dei cinema di Roma, mentre nel pomeriggio il calendario del
festival  organizzato dalla rete cittadina "Cinecittà bene comune"  si apre anche ai
documentari, tra cui "1055, una magia senza fine" di Martina Manca (alle 18): una dedica
a Cinecittà, alla Hollywood sul Tevere e alla Roma capitale del cinema mondiale.
Parco degli Acquedotti, entrata via Lemonia, da stasera e fino a sabato 11 luglio,
proiezioni serali alle ore 21 e alle ore 22.30
Sarà una serata dedicata al regista Claudio Caligari, recentemente scomparso,
l'appuntamento di stasera in piazza San Cosimato. L'arena all'aperto, organizzata dai
ragazzi del Cinema America occupato, stasera vedrà l'attore Valerio Mastandrea
presentare "Amore tossico", film cult di Caligari datato 1983, in cui si tematizza la
dipendenza dall'eroina, piaga giovanile degli anni Ottanta.
Trastevere cinema, piazza San Cosimato, inizio ore 21.15, info: americaoccupato.org
Riparte stasera la stagione estiva del teatro romano di Ostia Antica, che conferma la
vocazione alla classicità con la messa in scena di "Medea" di Jean Anouilh, con attrice
protagonista Barbara De Rossi, per la regia di Francesco Branchetti. Il testo di Anouilh
apre una lunga serie di spettacoli in cui rivivono i miti classici in un contesto scenografico
unico, per riscoprire storie senza tempo in spettacoli al tramonto, spaziando da Pauto a
Ovidio, da Seneca ad Aristofane, per una stagione intitolata "Aspettando la luna" che
proseguirà fino allo spettacolo di chiusura del 6 e 7 agosto, quando Giorgio Albertazzi
porterà in scena "Le memorie di Adriano".
Teatro romano di Ostia Antica, Viale dei Romagnoli 717, stasera alle ore 20.30,
infotel: 380 5844086
Dopo il successo dello scorso anno con l'esecuzione live di "Profondo Rosso", i Claudio
Simonetti's Goblin tornano ad Eutropia con il live soundtrack di un altro cult movie
dell'horror: "Suspiria", sempre per la regia di Dario Argento. Come in altri film del famoso
regista, il commento sonoro dei Goblin fu una parte integrante della sceneggiatura per
amplificare l'atmosfera di forte tensione delle scene del film. Questo spettacolo è
presentato per la prima volta in Italia stasera, contestualmente alla proiezione del film, con
la relativa esecuzione live della colonna sonora, a cui farà seguito un concerto dei
Claudio Simonetti's Goblin durante il quale la band eseguirà alcuni dei più famosi brani
del suo repertorio.
Città dell'altra economia, Campo Boarioex Mattatoio, Largo Dino Frisullo, stasera
ore 22, infotel: 391 4373768
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/07/09/news/gay_village_sul_palco_noemi_e_la_sua_versione_di_over_the_rainbow_118641424/
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Oggi si può fare tutto alla massima velocità, eppure non troviamo mai il tempo di fare
quello che vorremmo davvero. Da questo spunto prende il via lo spettacolo comico "C'ho i
miei tempi" con Marco Passiglia, in scena stasera al Parco del Celio per la rassegna
"All'ombra del Colosseo". Qui l'attore e musicista romano spazierà tra monologhi esilaranti
che raccontano del nostro rapporto col tempo e l'esecuzione dal vivo di canzoni comiche,
per uno spettacolo colorato da luci e proiezioni grafiche per la regia di Alessandro Barca.
Parco del Celio, ingresso via di San Gregorio, inizio ore 21.45, infotel: 366 4188060

Mi piace Piace a Elena Cirioni, Anna Pozzali e altre 41.872 persone.

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa  P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Festival

Giovedì 9 luglio, alla Casa del Cinema di Roma, serata dedicata
al mito del primo africano capace di vincere una medaglia alle
Olimpiadi
SABATO 4 LUGLIO 2015 18:47

ROMA  Abebe Bikila, il "maratoneta scalzo" primo africano capace di vincere una

medaglia d'oro alle Olimpiadi, sarà il protagonista della serata inaugurale del Romafrica

Film Festival, rassegna che racconta l'Africa del cambiamento attraverso le storie dei su

stessi protagonisti. Il primo dei tre eventi speciali serali, in programma giovedì 9 luglio, al

ore 22, nel teatro all’aperto della Casa del Cinema di Roma, è il film etiope L’Atleta, per la
regia di Davey Frankel e Rasselas Lakew. Candidato agli Academy Awards come migliore
pellicola straniera, il film è dedicato alla figura leggendaria, per l’Africa e per il mondo, di
Bikila. Dopo i successi olimpici il maratoneta rimase paralizzato a entrambe le gambe in
seguito a un incidente stradale, senza perdere però la forza di continuare a gareggiare,
partecipando alle paralimpiadi e diventando un simbolo dell'Africa che si liberava dal
colonialismo europeo.

IL FESTIVAL  Romafrica Film Festival si svolgerà alla Casa del Cinema di largo Marcel
Mastroianni 1, dal 9 all'11 luglio: tre giorni di cinema a ingresso libero per oltre 20 ore di

proiezioni per offrire uno sguardo su un'Africa ancora più sconosciuta, raccontata attraver
film di recente produzione ancora inediti in Italia. Il programma completo su
www.romafricafilmfest.com.
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A Villa Borghese l'arena del
cinema d'estate
Dal 29 giugno proiezioni di pellicole italiane e internazionali, dai
western agli action movie
di STEFANO PETRELLA

Settanta serate per trasformare anche
quest’anno Villa Borghese in arena del
cinema all’aperto, fino a settembre e ad
ingresso gratuito. È “Under Exposure”, la
rassegna della Casa del Cinema al via lune
29 giugno con l’obiettivo di “offrire, attravers
70 film italiani e internazionali, un
caleidoscopio di ciò che è il nostro cinema”,
spiega il direttore Giorgio Gosetti. E così la
programmazione racconta l’Italia nell’anno e
nei temi di Expo 2015, dall’eco della colonn
sonora dei nostri tempi a quella, immortale,
della grande opera lirica, dalla battaglia
sempre combattuta e sempre perduta degli
eroi e dei supereroi all’omaggio al cinema d’autore. Ogni settimana sarà scandita da
appuntamenti fissi, con un film diverso ogni sera ma con un filo rosso ad unire gli oltre du
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/06/21/news/villa_borghese_dal_29_giugno_proiezioni_all_aperto_della_casa_del_cinema117373126/
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mesi di cinema.

Il lunedì “Expo 2015: i panorami” racconta la bellezza del territorio italiano, anche nei suo
aspetti meno noti, con film come “Lezioni di cioccolato” di Claudio Cupellini (il 29 giugno)
“Mondovino” di Jonathan Nossiter (6 luglio). La musica sarà protagonista invece dei film
del martedì, con proiezioni di biopic o documentari tra jazz, rock e tradizioni musicali
italiane, come nelle sonorità partenopee di “Passione” di John Turturro (il 30 giugno) e la
storia tutta romana de “L’orchestra di piazza Vittorio” di Agostino Ferrente (il 7 luglio). E
se il mercoledì vedremo sul grande schermo ogni settimana un’opera lirica diversa, con i
più celebri artisti del firmamento musicale e teatrale, da Luciano Pavarotti a Claudio
Abbado, il giovedì sarà dedicato alla cinematografia del duo di registi inglesi Michael
Powell e Emeric Pressburger, con film come “La spia in nero” (2 luglio) e “Volo senza
ritorno” (il 16).

Il weekend della Casa del Cinema si aprirà invece con i supereroi, grazie al ciclo di film
“Super bad”, che vedrà, ogni venerdì, susseguirsi film come “XMen” di Bryan Singer (il 3
luglio) e “Iron Man” di Jon Favreau (il 17). E se il sabato sarà dedicato al western, con
pellicole senza tempo, da “L’ultimo dei mohicani” di Michael Mann (18 luglio) a “Le tre
sepolture” di Tommy Lee Jones (1 agosto), la domenica torna il tema Expo al centro della
programmazione con l’appuntamento “Expo 2015: le storie”, una carrellata di film di ieri e
di oggi che racconta l’Italia da Nord a Sud e che mette in scena i volti e i protagonisti di
una nuova generazione di registi e attori, come Sidney Sibilla con “Smetto quando voglio
(il 5 luglio) e Giulio Manfredonia con “Si può fare” (il 19). E dal 9 all’11 luglio, la rassegna
ospita al suo interno il “RomAfrica film festival”, con le suggestioni esotiche del cinema
africano.
Casa del Cinema, largo Marcello Mastroianni 1, da lunedì 29 giugno a domenica 6
settembre, ingresso gratuito, info tel: 060608

Mi piace Piace a Mauro Favale, Spettacolo Romano e altre 41.875 persone.
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Scoprire l'Africa del cambiamento con RomAfrica Film
Festival
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Dal 9 all’11 luglio la Casa del Cinema di Roma ospita la prima edizione
del RomAfrica Film Festival (RAFF), 3 giorni di cinema a ingresso
libero per oltre 20 ore di proiezioni per offrire uno sguardo su
un’Africa ancora sconosciuta, raccontata attraverso film di recente
produzione ancora inediti in Italia.
Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la navigazione. Utilizzando il sito si
intendeRealizzato
accettata lacon
Cookie
Policy (/cookies/info/7618informativaestesasullutilizzo
la collaborazione
del FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision
de Ouagadougou, il più deicookies)
importante festival cinematografico africano) il RomAfrica Film

Festival racconta l'Africa del cambiamento,
attraverso le storie dei suoi stessi protagonisti,
OK
mostrando un continente dinamico, sotto pressioni complesse, in continua evoluzione ma con
enormi potenzialità.

Il Festival sarà un invito ad andare oltre l’immagine del continente fornita dai media, sarà uno
strumento per esplorare la ricchezza della diversità culturale africana mettendo in evidenza il
valore della produzione artistica e intellettuale al di là del folklore e dei luoghi comuni. Promuovere
la cultura africana vuol dire anche promuovere l’integrazione, la reciproca conoscenza. Un festival
dedicato al cinema e al continente del futuro in una città internazionale, multiculturale e
multietnica: per conoscere, per capire, perché l’Africa c’è.
La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4 grandi sezioni. Nella prima sono compresi 7
lungometraggi e 5 cortometraggi che saranno proiettati nel corso di tre eventi serali e quattro
pomeridiani; la seconda sezione è dedicata ai documentari e comprende 4 produzioni ancora
inedite in Italia che consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi africani; la terza sezione
della rassegna è composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei romani di origine africana di
seconda generazione; infine, la quarta e ultima sezione comprende 14 opere di video arte realizzate
da artisti visivi di paesi subsahariani.
Una tavola rotonda dal titolo “Cinema africano: tra cultura e industria” sarà l’occasione per gli
organizzatori

del

festival

insieme

a

registi,

produttori

e

rappresentanti

dell’industria

cinematografica, di confrontarsi sul ruolo dell’Africa nell’attuale industria culturale.
Per consultare il programma completo visita il sito ufficiale di RomAfrica Film Festival
(http://www.romafricafilmfest.com/)
Oppure

visualizza

il

Catalogo

Online

(http://www.romafricafilmfest.com/wp

content/uploads/2015/06/catalogop44versione2.pdf): 44 pagine per sapere tutto del Festival, che
comprende le schede e le sinossi dei Film, dei Corti e dei Documentari, ma anche articoli,
commenti, l’intero programma e tutto quello che ti aspetti.
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RomAfrica Film Festival al via
Da oggi fino all'11 luglio 20 ore di proiezione alla Caa del Cinema di Roma
f(0)

t (4)





9 luglio 2015

(agr) Al via la prima edizione del RomAfrica Film Fetival (http://www.romafricafilmfet.com/): da oggi fino all'11 luglio la
Caa del cinema di Roma opiterà oltre 20 ore di proiezioni per offrire uno guardo u un'Africa conociuta, raccontata
attravero film di recente produzione ancora inediti in Italia.
La raegna coinvolge 21 Paei.
Tra le opere preentate ette lungometraggi, cinque corti e quattro documentari.
L'ingreo è liero fino ad eaurimento poti, ecco il programma completo (http://www.romafricafilmfet.com/?
page_id=491)

www.romafricafilmfet.com (http://www.romafricafilmfet.com/)
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Al via la prima edizione del RomAfrica Film Festival. Nella Capitale 3 giorni di proiezioni, video art e tavole rotonde per scoprire la cultura africana …
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Al via la prima edizione del RomAfrica Film
Festival. Nella Capitale 3 giorni di proiezioni,
video art e tavole rotonde per scoprire la cultura
africana senza stereotipi
Scritto da Redazione | mercoledì, 8 luglio 2015 · 0
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Al via la prima edizione del RomAfrica Film Festival. Nella Capitale 3 giorni di proiezioni, video art e tavole rotonde per scoprire la cultura africana …

7 LUNGOMETRAGGI E 5 CORTOMETRAGGI, 4 DOCUMENTARI, 16 VIDEOCLIP
Dare – attraverso il cinema – voce agli infiniti volti della cultura africana, svelandone complessità e
contraddizioni lontane da stereotipi “folkloristici”, puntando sull’integrazione e la comprensione
reciproche. Farlo a Roma, “culla del cinema italiano e metropoli sempre più multietnica, vuol dire voler
consolidare la vocazione e il pensiero critico di una città che deve impegnarsi all’integrazione culturale,
oltre che sociale”. Si presenta così la prima edizione del RomAfrica Film Festival (RAFF), in
programma dall’8 all’11 luglio alla Casa del Cinema di Villa Borghese, realizzato con la collaborazione
del FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, il più importante
festival cinematografico africano). 20 ore di proiezioni, 21 paesi coinvolti, 7 lungometraggi e 5
cortometraggi, 4 documentari, 16 videoclip, 1 tavola rotonda, 3 eventi speciali e 14 progetti di video art,
organizzati in proiezioni pomeridiani e serali, il tutto a ingresso gratuito.
AMPIO SPAZIO ANCHE ALLA VIDEOARTE
Si parte dal focus sulla video art , Cinema Extension, curato da qwatz, residenza per artisti e piattaforma
di produzione per l’arte contemporanea – che esplora il lavoro di 13 artisti visivi di paesi subsahariani
presentati per la prima volta in Italia, in proiezione dalle 19.30 alle 21.30 nella Sala Deluxe. La video
art, declinata nelle sue dimensioni performative, fotografiche, documentarie, come canale privilegiato
per osservare il sorprendente sottobosco delle arti visive africane – quello delle nuove generazioni – in
continuo dialogo tra cultura africana e occidentale. I temi sono la messa in discussione degli stereotipi
culturali e di genere, le trasformazioni urbane e sociali, la memoria collettiva, la politica. Dalla
percezione dello spazio e del tempo (Rehema Chachage, Tanzania, Dimitri Fagbohoun, Benin) a lavori
più marcatamente performativi, come quelli della sudafricana Lerato Shadi o della keniota Ato Malinda,
che indaga il tema del femminismo africano. Sulle stesse note si muove la sudafricana Zanele Muholi,
fotografa, giornalista e insegnante, voce attiva nella difesa delle donne lesbiche sudafricane, che ci offre
una carrellata sulla recente situazione politica del suo paese. Ci sono poi le sperimentazioni media di
Kiripi Katembo (Congo) e di Ezra Wube (Etiopia). Em’Kal Eyongakpa, camerunense, realizza
un’interpretazione romantica della natura riprendendola in una sorta di diario poetico. Unici europei, il
collettivo tedesco Monster Truck che racconta, attraverso un’interpretazione contemporanea del mito di
Mami Wata, l’incontro tra Africa ed Europa, dotandolo di prospettive dall’eco jarmushiano.
OMAGGIO AD ABEBE BIKILA, IL “MARATONETA SCALZO”
A seguire, l’apertura del festival con la proiezione del film etiope L’Atleta – di Davey Frankel e
Rasselas Lakew – su Abebe Bikila, il “maratoneta scalzo”, primo africano capace di vincere una
medaglia d’oro alle Olimpiadi, candidato agli Academy Awards come miglior film straniero. RomAfrica
Film Festival è organizzato da Le Reseau, Ned, Internationalia e Itale20, e ha come partner
l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Roma e patrocini come il Ministero degli Esteri e
della Cooperazione internazionale, il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, l’Italian Trade Agency,
Expo 2015 e la Regione Lazio; l’evento è stato inoltre inserito nel programma dell’Anno Europeo per lo
http://www.artribune.com/2015/07/alvialaprimaedizionedelromafricafilmfestivalnellacapitale3giornidiproiezionivideoartetavolerotondepe…
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Al via la prima edizione del RomAfrica Film Festival. Nella Capitale 3 giorni di proiezioni, video art e tavole rotonde per scoprire la cultura africana …

Sviluppo.
RomaAfrica Film Festival
9 – 10 – 11 luglio 2015
Casa del Cinema
Largo Marcello Mastroianni, 1 – Villa Borghese – Roma
www.romafricafilmfest.com/

http://www.artribune.com/2015/07/alvialaprimaedizionedelromafricafilmfestivalnellacapitale3giornidiproiezionivideoartetavolerotondepe…
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Giovanni Dall’Avo Manfroni di Wanted Cinema, sulla rassegna doc in anteprima dell’underground
newyorchese (UCI Cinemas, 20 e 27 Luglio)
il regista Paolo Pisanelli direttore della 12° ‘Festa di Cinema del Reale!’ (Specchia – LE, 22>25 luglio)
il regista Marco Pasquini sul “crowdfunding” del doc ‘Citizen off’
il regista Paolo Gaudio, sul “crowdfunding” del film d’animazione ‘Dagon’
Rita Bertoncini, regista del doc ‘una nuova scintilla’
Stefano Ballini, regista del doc ‘la brezza degli angeli’
Paolo Lipartiti, regista del doc ‘metamorfosi’
Tiziana Cipelletti, produttrice del doc ‘Brera, un’altra storia’
Fabrizio Bellomo, regista del doc ‘l’albero di trasmissione’
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Eisenstein in Messico
la Famiglia Bélier
forza maggiore
going clear: Scientology e la prigione della fede
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mia madre
Napolislam
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the Rocky Horror Picture Show
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la puntata di Giovedì 16 Luglio 2015 ore 14>15 | Radio Onda Rossa

La scorsa puntata (Giovedì 09 Luglio 2015 ore14)
https://archive.org/details/Visionari.2015.07.09
l'attore Valerio Mastandrea, che stasera omaggerà il regista Claudio Caligari, scomparso da poco, con la
presentazione del film ‘amore tossico' (Piazza San Cosimato  Roma, 09 Luglio)
Aberto Crespi, codirettore del 21° ‘Narni  le vie del cinema’ (07>12 luglio)
Vera Caruso della rete territoriale Cinecittà Bene Comune, che organizza il 2° ‘Cinecittà Film Festival’
(Parco degli Acquedotti  Roma, 09>12 luglio)
Antonio Flamini, direttore del 1° ‘RomAfrica Film Festival’ (Casa del Cinema  Roma, 09>11 luglio)
Stefania Bianchi, direttrice del 13° ‘Guerre & Pace FilmFest’ (Forte Sangallo  Nettuno, 13>19 luglio)
Antonio Bellìa, direttore del 7° ‘SiciliAmbiente Documentary Film Festival’ (San Vito Lo Capo  TP,
14>19 luglio)
La regista Silvia Siberini, sulla campagna di “crowdfunding” per il doc ‘tutto è in fiamme’
(https://www.produzionidalbasso.com/project/tuttoeinfiamme1/)
Alessandro Scillitani, regista del doc ‘l’albero tra le trincee’. Stefania Bona, coregista del doc ‘gente
dei bagni’
Officina Multimediale, autrice del doc ‘di Terra di Cuore di TAV’ (https://www.youtube.com/watch?
v=B4XvVk8yQ2k)
L’
Archivio del 2015:
https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/archiviovisionari2015

Intervista su ROR, Visionari e il Cinema
(Diari di Cineclub n°3, Febbraio 2013, pagine 1 e 3)
http://www.cineclubromafedic.it/images/ccroma/diaricineclub/diaricineclub_003.pdf

VISIONARI
(17° Premio Domenico Meccoli ‘ScriverediCinema’ 2008)
http://www.cinegiornalisti.com/magazineonlinevisualizza.asp?id=1433
trasmissione settimanale di cinema, il giovedì ore 14>15
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via dei Volsci 56  00185 Roma
streaming
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facebook
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Alla Casa del Cinema il Romafrica film
festival
Dal 9 all'11 luglio 2015 la prima edizione del Festival: tre
giorni di cinema a ingresso libero per offrire attraverso i film
uno sguardo su un'Africa ancora sconosciuta.

3
Mi piace

33

Redazione1
giovedì 2 luglio 2015 12:09
Commenta

Tweet

0

Argomenti simili

Cinecittà World, il parco
del cinema di Roma
compie un anno
Anesv: Massimo
Piccaluga eletto
presidente
Arte nel cuore,
ragazzi disabili
diventano artisti
professionisti
Vivavoce tour: De
Gregori mercoledì a
Roma alla cavea
dell'Auditorium
RomAfrica Film Festival, logo

Dal 9 all'11 luglio la Casa del Cinema di Roma ospita la prima
edizione del RomAfrica Film Festival (Raff), tre giorni di cinema a
ingresso libero per oltre 20 ore di proiezioni per offrire uno sguardo
su un'Africa ancora sconosciuta, raccontata attraverso film di recente
produzione ancora inediti in Italia.
Realizzato con la collaborazione del Fespaco (Festival Panafricain du
Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, il più importante
festival cinematografico africano) il RomAfrica Film Festival racconta
l'Africa del cambiamento, attraverso le storie dei suoi stessi
protagonisti, mostrando un continente dinamico, sotto pressioni
complesse, in continua evoluzione ma con enormi potenzialità.
La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4 grandi sezioni.
Nella prima sono compresi 7 lungometraggi e 5 cortometraggi che
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giornaledellospettacolo | Alla Casa del Cinema il Romafrica film festival
saranno proiettati nel corso di tre eventi serali e quattro pomeridiani;
la seconda sezione è dedicata ai documentari e comprende 4
produzioni ancora inedite in Italia che consentiranno di allargare lo
sguardo su altri paesi africani; la terza sezione della rassegna è
composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei romani di origine
africana di seconda generazione; infine, la quarta e ultima sezione
comprende 14 opere di video arte realizzate da artisti visivi di paesi
subsahariani.
Una tavola rotonda dal titolo "Cinema africano: tra cultura e
industria" sarà l'occasione per gli organizzatori del festival insieme a
registi, produttori e rappresentanti dell'industria cinematografica, di
confrontarsi sul ruolo dell'Africa nell'attuale industria culturale.
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compie un anno
3. Lebron James protagonista di Space Jam 2
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LUNGOMETRAGGI E CORTI: Il primo dei tre eventi speciali serali,
in programma giovedì 9 luglio, alle ore 22.00, nel Teatro all'aperto, è
il film etiope L'Atleta, per la regia di Davey Frankel e Rasselas Lakew.
Candidato agli Academy Awards come miglior film straniero, il film è
dedicato alla figura leggendaria, per l'Africa e per il mondo, del
famoso "maratoneta scalzo" Abebe Bikila, primo africano a vincere
una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Dopo i successi olimpici Abebe
Bikila rimase paralizzato a entrambe le gambe in seguito a un
incidente stradale, senza perdere però la forza di continuare a
gareggiare, partecipando alle paraolimpiadi e diventando un simbolo
dell'Africa che si liberava dal colonialismo europeo.
Venerdì 10 luglio, ore 22.00, Teatro all'aperto, sarà la volta del
secondo evento speciale, dedicato al film sudafricano Cold Harbour,
della regista, autrice e sceneggiatrice Carey McKenzie, di Città del
Capo, al suo primo lungometraggio, ma già famosa per documentari
e corti presentati al Tribeca Film Festival e al Festival di Cannes. Un
thrillernoir ispirato, per stessa ammissione della scrittrice/regista, al
cinema di genere di Hollywood degli anni '70.
Il terzo evento speciale serale, che concluderà il RomAfrica Film
Festival sabato 11 luglio alle ore 22.00, Teatro all'aperto, vedrà
protagonista il maestro del cinema africano Abderrahmane Sissako
con la proiezione del film della Mauritania Timbuktu, candidato agli
Oscar 2015 come miglior film straniero e in concorso al Festival di
Cannes. Una pellicola di denuncia, coraggiosa, contro il
fondamentalismo, ispirata a fatti realmente accaduti che hanno
fortemente colpito la sensibilità del regista africano, riconosciuto
oramai come un punto di riferimento della cultura africana, non solo
cinematografica.
Le proiezioni speciali verranno introdotte da tre corti che aiuteranno
ancora di più a entrare in atmosfera africana.
Twaaga, del Burkina Faso, giovedì 9 luglio alle 21.30, Teatro
all'aperto; Madama Esther, del Madagascar, venerdì 10 luglio, ore
21.30, Teatro all'aperto; El Canto of Sahara dell'Algeria, sabato 11
luglio, ore 21.30, Teatro all'aperto.
Nella fascia pomeridiana e preserale, verranno presentati altri
quattro lungometraggi, tre dei quali provenienti dall'edizione di
quest'anno del Fespaco: Morbayassa del regista Cheick Fantamady
Camara (giovedì 9 luglio, ore 17.00, sala Deluxe), Run, opera prima
dello sceneggiatore e regista ivoriano Philippe Lacôte (venerdì 10
luglio, ore 19.30, sala Deluxe), Fièvres del regista marocchino
Hicham Ayouch (sabato 11 luglio, 19.30, sala Deluxe), e Difret del
regista Zeresenay Berhane Mehari (venerdì 10, ore 15.00, sala
Deluxe)

Connetti
Utente:
Password:

DOCUMENTARI: Il primo lavoro proposto nonché prima proiezione
del Festival giovedì 9 luglio, ore 15.00, sala Deluxe è Ken Bugul,
della regista Silvia Voser, che descrive la storia di una giovane donna
senegalese tornata al suo paese dopo anni difficili passati in Europa;
solo intraprendendo l'attività di scrittrice troverà finalmente ascolto e
riscatto. Maasai e Dignity saranno proiettati entrambi venerdì 10
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Connetti

luglio, rispettivamente alle ore 17.00 e alle ore 18.00, entrambi in
sala Deluxe. Maasai del regista Dante Tanikie Montagnani, è girato in
Kenya e mostra le tradizioni del fiero popolo dei Masai, oltre gli
stereotipi e il folklore per turisti. Dignity, girato in Mozambico dalla
regista Monica Mazzitelli, narra la storia di 20 ragazze che crescono in
un centro di accoglienza; un documentario che parla della possibilità
di una dignità per la donna e per tutte le donne, in Africa come
ovunque. Sabato 11 luglio, alle ore 17.00, in sala Deluxe verrà
presentato Tango Negro, del regista angolano Dom Pedro esplora,
attraverso la figura di Juan Carlos Caceres, le radici africane del ballo
del tango.
VIDEOCLIP "2 G": Particolarmente interessante in un momento in
cui il dibattito politico e sociale sull'immigrazione è così forte sarà,
sabato 11 luglio dalle ore 15.00 in sala Deluxe, la presentazione dei
corti geNEWration di Amin Nour e Pietro Tamaro e Babylon Fastfood
di Alessandro Valori, ritratto in chiaroscuro della nuova generazione
di romani di origine africana. I corti introdurranno la sezione
videoclip, realizzata da africani di seconda generazione presenti a
Roma, un progetto che vuole portare alla luce le realtà intense e
palpitanti, ma spesso poco note, di quanti si trovano a vivere tra due
mondi così lontani tra di loro eppure ugualmente vicini al sentire dei
protagonisti. Al Salam Alaikum, venerdì 10 luglio alle ore 15, sala
Deluxe, è invece un corto, di Giuseppe Massarelli, che racconta la
storia di tre ragazzini tunisini soli, spaventati e in fuga, che
coinvolgono nella loro vicenda di vita dei coetanei italiani.
VIDEO ARTE: Un'altra importante proposta sarà quella relativa alla
video arte africana a cura di Qwatz, residenza per artisti e
piattaforma di produzione per l'arte contemporanea. Le 14 opere
saranno tutte presentate giovedì 9 luglio dalle ore 19.30 sala Deluxe,
intendono mettere a confronto la cultura africana e quella
occidentale, stimolando una riflessione su stereotipi tuttora esistenti.
Tanzania, Benin, Nigeria, Sudafrica, Kenya, Zimbabwe, Etiopia,
Camerun, R.d. Congo, sono i paesi di provenienza degli artisti
coinvolti.
La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia e
Itale20, e ha come partner l'Assessorato alla Cultura e Turismo del
Comune di Roma e patrocini significativi come il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dei Beni
Culturali e del Turismo, l'Italian Trade Agency, Expo 2015 e la
Regione Lazio; l'evento è stato inoltre inserito nel programma
dell'Anno Europeo per lo Sviluppo.
Main sponsor della manifestazione è Ethiopian Airlines, compagnia di
bandiera dell'Etiopia e maggiore vettore africano.
PROGRAMMA

Giovedì 9 luglio 2015
15:00 Ken Bugul (Senegal, 62 min, v. o. sott. it.)
Regia: Silvia Voser. Sala Deluxe
17:00 Morbayassa (Guinea, 120 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cheick Fantamady Camara. Sala Deluxe
19:30 Video arte (Benin, Camerun, R.d. Congo,
Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Tanzania,
Zimbabwe, 105 min). Sala Deluxe
21:30 Twaaga (Burkina Faso, 30 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cédric Ido. Teatro all'aperto
A seguire L'Atleta (Etiopia, 89 min, v. in it.)
Regia: Davey Frankel, Rasselas Lakew.
Teatro all'aperto
Venerdì 10 luglio 2015
15:00 Difret (Etiopia, 99 min, v. in it.)
Regia: Zeresenay Berhane Mehari. Sala Deluxe
15:30 Tavola rotonda 'Cinema africano: tra cultura
e industria'. Sala Kodak
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17:00 Maasai (Kenya, 61 min, v. o.)
Regia: Dante TanikieMontagnani. Sala Deluxe
18:00 Al salam alaikum (Italia, 15 min, v. in it.)
Regia: Giuseppe Massarelli. Sala Deluxe
A seguire Dignity (Mozambico, 45 min, v. o. sott. it.)
Regia: Monica Mazzitelli. Sala Deluxe
19:30 Run (Costa d'Avorio, 100 min, v. o. sott. it.)
Regia: Philippe Lacôte. Sala Deluxe
21:30 Madama Esther (Madagascar, 16 min, v. o.)
Regia: Razanajaona Luck. Teatro all'aperto
A seguire Cold Harbour (Sudafrica, 76 min, v. o. sott. it.)
Regia: Carey McKenzie. Teatro all'aperto
Sabato 11 luglio 2015
15:00 Videoclip 2G (Italia, 63 min, v. in it.)
A cura di Black Italians. Sala Deluxe
A seguire geNEWration (Italia, 12 min, v. in it.)
Regia: Amin Nour, Pietro Tamaro. Sala Deluxe
A seguire Babylon Fastfood (Italia, 13 min, v. in it.)
Regia: Alessandro Valori. Sala Deluxe
17:00 Tango Negro (Angola, 93 min, v. o.)
Regia: Dom Pedro. Sala Deluxe
19:30 Fièvres (Marocco, 90 min, v. o. sott. it.)
Regia: Hicham Ayouch. Sala Deluxe
21:30 El Canto of Sahara (Algeria, 15 min, v. o.)
Regia: Raymond Berou. Teatro all'aperto
A seguire Timbuktu (Mauritania, 97 min, v. in it.)
Regia: Abderrahmane Sissako. Teatro all'aperto
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
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SHARE:

È nato il Raff, la prima rassegna cinematografica
dedicata al continente africano. Fino all’11 luglio, il volto dell’Africa si mette in mostra sugli schermi
della Casa del Cinema di Villa Borghese di Roma. Il servizio di Corinna Spirito:
0:00

È l’Africa vista con gli occhi degli africani quella presentata alla prima edizione del "RomAfrica Film
Festival" (Raff). L’Africa delle risate dei bambini che giocano a piedi nudi per la strada. L’Africa
delle donne costrette a prostituirsi. L’Africa della natura incontaminata, della musica gioiosa, dei
coloratissimi abiti tradizionali. Il cinema, in questa kermesse, diventa lo specchio di tutte le anime del
continente nero, come ha spiegato il direttore artistico Antonio Flamini:
“Racconta un’Africa, chiaramente, al di là dei luoghi comuni: un’Africa vera, un continente che è
molto vicino a noi, ma anche molto lontano… Noi abbiamo coinvolto circa 20 Paesi africani in questa
prima edizione del RomAfrica Film Festival, che è piuttosto articolata, perché su tre giornate
presentiamo 7 lungometraggi, 5 documentari, 5 corti, videoart, videoclip: insomma, ce ne è parecchio
e ce ne è un po’ per tutti i gusti. Questo Festival credo sia l’unico e il primo Festival che si fa a Roma
e vorremmo che diventasse permanente e che venisse mantenuto con una certa continuità. Non se ne
fanno in Italia specifici sul cinema africano: c’è qualcosa a Milano, c’è qualcosa in altre parti, ma è un
cinema extraeuropeo, un po’ misto... Noi vogliamo dedicarlo unicamente all’Africa e soprattutto
all’Africa subsahariana, quindi a quell’Africa un po’ più lontana da noi. Secondo me, è un cinema
molto interessante e Roma è la città adatta: Roma è una città multietnica, multirazziale e, secondo me,
è proprio la porta per l’Africa. Noi dall’Africa dobbiamo ricevere una ricchezza culturale che –
secondo me – è bene che ci possa contaminare e che possa accrescere quella che è la nostra cultura”.
Il Raff si dimostra un appuntamento culturale di carattere grazie alla scelta di proiettare tredici opere
di videoarte, cinema sperimentale che raramente trova spazio nei Festival. I lungometraggi poi sono di
altissima qualità: tra i film scelti ci sono l’etiope “Difret”, prodotto da Angelina Jolie e premiato al
Festival di Berlino, “Run”, una produzione della Costa D’Avorio presentata a Cannes, e “Timbuktu”,
della Mauritania, candidato agli Oscar 2015 come miglior film straniero. Tutte pellicole che mostrano
l’alto valore del cinema africano, come ha sottolineato il presidente del Festival, Cleophas Adrien
Dioma:
“Abbiamo voluto dire che l’Africa ha una dinamica culturale forte. Si parla sempre di miseria, di fame
e di guerra, e si dimentica che c’è una incredibile voglia di fare cultura. In Italia arriva poco, ma
abbiamo Ousmane Sow, che è fra gli scultori più importanti al mondo, con opere che sono quotate in
Borsa… Quando si parla di Africa, sembra sempre che andiamo ad aiutare: invece andiamo a
conoscerla. E il cinema può essere il mezzo migliore per capire e iniziare un percorso diverso, di
incontro anche con africani che vivono qua”.
Fino all’11 luglio, alla Casa del Cinema di Villa Borghese, il Raff offre la possibilità di riscoprire
l’Africa, lontano dai pregiudizi e dagli stereotipi.
Africa
cinema
10/07/2015 14:18
SHARE:
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All’interno della prima edizione del RAFF, il RomAfrica Film Fest!, si terrà la rassegna
"Cinema Extention” che porterà alla Casa del Cinema di Roma 13 artisti provenienti da paesi
dell’Africa subsahariana. Qualità, ricerca e sperimentazione saranno le protagoniste degli
altrettanti 13 video presentati nelle sale di Villa Borghese offrendo un’interessante
panoramica della scena contemporanea africana. I lavori indagano il dialogo tra cultura
africana e cultura occidentale interpretato dalle nuove generazioni, mettono in discussione gli
stereotipi culturali e di genere e parlano di trasformazioni urbane e sociali.
Ecco i nomi degli autori che troverete sullo schermo: Rehema Chachage (Tanzania), Dimitri
Fagbohoun (Benin), Em’Kal Eyongakpa (Camerun), Monster Truck (gruppo di artisti
tedeschi che hanno lavorato in Nigeria), Lerato Shadi (Sudafrica), Ato Malinda (Kenya),
Admire Kamudzengerere (Zimbawe), Helen Zeru Araya (Etiopia), Musi Yahaya (Nigeria),
Robel Temesgen (Etiopia), Zanele Muholi (Sudafrica), Kiripi Katembo (Congo) e Ezra Wube
(Etiopia). Appuntamento domani sera, dalle 19.30.
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RomAfrica Film Festival
Roma ‐ Dal 9 all’11 luglio si terrà a Roma, nella Casa del Cinema di Villa Borghese, la prima edizione del RomAfrica Film Festival. L'idea dell'evento nasce
da un'intuizione che ha trovato terreno fertile in un gruppo di soggetti legati all'Africa, con il comune denominatore nella passione per il cinema,
strumento ideale per mostrare, al di là dei luoghi comuni, la varietà e vivacità culturale di questo continente affascinante, così vicino e così lontano, sotto
questo aspetto ancora poco conosciuto in Italia.
La rassegna, che presenterà film di recente produzione in anteprima o inediti in Italia, è realizzata con il sostegno delle Ambasciate dei paesi africani e
del Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (Fespaco), il più importante festival africano di cinema, con la presenza qualificata
del suo delegato generale, Ardiouma Soma, dal Burkina Faso. La manifestazione ha come partner l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di
Roma e patrocini significativi come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo,
l'Italian Trade Agency, Expo 2015 e la Regione Lazio; l'evento è stato inserito nel programma dell'Anno Europeo per lo Sviluppo.
Il programma della rassegna
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(http://fabriqueducinema.com/)

LA CARTA STAMPATA DEL GIOVANE CINEMA ITALIANO
28 GIUGNO 2015

SECONDA GENERAZIONE

i

In un momento in cui il dibattito politico e sociale sull’immigrazione è
così forte arrivano i corti geNEWration di Amin Nour e Pietro Tamaro e
Babylon Fastfood di Alessandro Valori, ritratto in chiaroscuro della nuova
generazione di romani di origine africana.
Nell’ambito della prima edizione RomAfrica Film Festival (RAFF)
(http://www.romafricafilmfest.com/), i corti introdurranno
http://fabriqueducinema.com/2015/06/28/secondagenerazione/
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videoclip, realizzata da africani di seconda generazione presenti a Roma,
un progetto che vuole portare alla luce le realtà intense e palpitanti, ma
spesso poco note, di quanti si trovano a vivere tra due mondi così
lontani tra di loro eppure ugualmente vicini al sentire dei protagonisti.
Al Salam Alaikum è invece un corto di Giuseppe Massarelli, che
racconta la storia di tre ragazzini tunisini soli, spaventati e in fuga, che
coinvolgono nella loro vicenda di vita dei coetanei italiani.
Dal 9 all’11 luglio la Casa del Cinema di Roma ospita la prima edizione
del RomAfrica Film Festival (RAFF), tre giorni di cinema a ingresso
libero per oltre 20 ore di proiezioni per offrire uno sguardo su un’Africa
ancora sconosciuta, raccontata attraverso film di recente produzione
ancora inediti in Italia.
La rassegna si divide in 4 grandi sezioni. Nella prima sono compresi 7
lungometraggi e 5 cortometraggi che saranno proiettati nel corso di
tre eventi serali e quattro pomeridiani; la seconda sezione è dedicata ai
documentari e comprende 4 produzioni ancora inedite in Italia che
consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi africani; la terza
sezione della rassegna è composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei
romani di origine africana di seconda generazione; infine, la quarta e
ultima sezione comprende 14 opere di video arte realizzate da artisti
visivi di paesi subsahariani.
Il primo dei tre eventi speciali serali, in programma giovedì 9 luglio è il
film etiope L’Atleta, per la regia di Davey Frankel e Rasselas Lakew.
Candidato agli Academy Awards come miglior film straniero, il film è
dedicato alla figura leggendaria, per l’Africa e per il mondo, del famoso
“maratoneta scalzo” Abebe Bikila, primo africano a vincere una
medaglia d’oro alle Olimpiadi. Dopo i successi olimpici Abebe Bikila
rimase paralizzato a entrambe le gambe in seguito a un incidente
stradale, senza perdere però la forza di continuare a gareggiare,
partecipando alle paraolimpiadi e diventando un simbolo dell’Africa che
si liberava dal colonialismo europeo.
Venerdì 10 luglio sarà la volta del secondo evento speciale, dedicato al
http://fabriqueducinema.com/2015/06/28/secondagenerazione/
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film sudafricano Cold Harbour, della regista, autrice e sceneggiatrice
Carey McKenzie, di Città del Capo, al suo primo lungometraggio, ma
già famosa per documentari e corti presentati al Tribeca Film Festival e
al Festival di Cannes. Un thriller-noir ispirato, per stessa ammissione
della scrittrice/regista, al cinema di genere di Hollywood degli anni ’70.
Il terzo evento speciale serale, sabato 11 luglio, vedrà protagonista il
maestro del cinema africano Abderrahmane Sissako con la proiezione
del film della Mauritania Timbuktu, candidato agli Oscar 2015 come
miglior film straniero e in concorso al Festival di Cannes. Una pellicola
di denuncia, coraggiosa, contro il fondamentalismo, ispirata a fatti
realmente accaduti che hanno fortemente colpito la sensibilità del regista
africano, riconosciuto oramai come un punto di riferimento della cultura
africana, non solo cinematografica.
Nella fascia pomeridiana verranno presentati altri quattro
lungometraggi: Morbayassa del regista Cheick Fantamady Camara, Run,
opera prima dello sceneggiatore e regista ivoriano Philippe Lacôte,
Fièvres del regista marocchino Hicham Ayouch e Difret del regista
Zeresenay Berhane Mehari.
Inoltre, videoarte, documentari e una una tavola rotonda dal titolo
“Cinema africano: tra cultura e industria” saranno l’occasione di
confrontarsi con registi, artisto, produttori e rappresentanti dell’industria
cinematografica sul ruolo dell’Africa nell’attuale industria culturale.

ROMAFRICA FILM FESTIVAL
Dal 9 all’11 luglio
Casa del Cinema di Roma
www.romafricafilmfest.com(http://www.romafricafilmfest.com)
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Realizzato con la collaborazione del Fespaco (Festival Panafricain
du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, il più importante
festival cinematografico africano) il RomAfrica Film Festival
racconta l’Africa del cambiamento, attraverso le storie dei suoi
stessi protagonisti, mostrando un continente dinamico, sotto
pressioni complesse, in continua evoluzione ma con enormi
potenzialità.
Orari Film e Cinema
Trova il Cinema più vicino a te su PagineGialle!

La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4 grandi
sezioni. Nella prima sono compresi 7 lungometraggi e 5
cortometraggi che saranno proiettati nel corso di tre eventi serali
e quattro pomeridiani; la seconda sezione è dedicata ai
documentari e comprende 4 produzioni ancora inedite in Italia che

AMBI Pictures presenta “This
Beautiful Fantastic” di Simon
Aboud
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consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi africani; la
terza sezione della rassegna è composta da 16 videoclip dedicati
alla vita dei romani di origine africana di seconda generazione;
infine, la quarta e ultima sezione comprende 14 opere di video
arte realizzate da artisti visivi di paesi subsahariani.
Una tavola rotonda dal titolo “Cinema africano: tra cultura e
industria” sarà l’occasione per gli organizzatori del festival insieme
a
registi,
produttori
e
rappresentanti
dell’industria
cinematografica, di confrontarsi sul ruolo dell’Africa nell’attuale
industria culturale.
LUNGOMETRAGGI E CORTI:
Il primo dei tre eventi speciali serali, in programma giovedì 9
luglio, alle ore 22.00, nel Teatro all’aperto, è il film etiope L’Atleta,
per la regia di Davey Frankel e Rasselas Lakew. Candidato agli
Academy Awards come miglior film straniero, il film è dedicato alla
figura leggendaria, per l’Africa e per il mondo, del famoso
“maratoneta scalzo” Abebe Bikila, primo africano a vincere una
medaglia d’oro alle Olimpiadi. Dopo i successi olimpici Abebe
Bikila rimase paralizzato a entrambe le gambe in seguito a un
incidente stradale, senza perdere però la forza di continuare a
gareggiare, partecipando alle paraolimpiadi e diventando un
simbolo dell’Africa che si liberava dal colonialismo europeo.
Venerdì 10 luglio, ore 22.00, Teatro all’aperto, sarà la volta del
secondo evento speciale, dedicato al film sudafricano Cold
Harbour, della regista, autrice e sceneggiatrice Carey McKenzie, di
Città del Capo, al suo primo lungometraggio, ma già famosa per
documentari e corti presentati al Tribeca Film Festival e al Festival
di Cannes. Un thriller-noir ispirato, per stessa ammissione della
scrittrice/regista, al cinema di genere di Hollywood degli anni ’70.

“La ricotta di Pier Paolo Pasolini”,
foto di Paul Ronald
28
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Ariano International Film Festival
2015: nuovo stage di doppiaggio
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Il terzo evento speciale serale, che concluderà il RomAfrica Film
Festival sabato 11 luglio alle ore 22.00, Teatro all’aperto, vedrà
protagonista il maestro del cinema africano Abderrahmane Sissako
con la proiezione del film della Mauritania Timbuktu, candidato
agli Oscar 2015 come miglior film straniero e in concorso al
Festival di Cannes. Una pellicola di denuncia, coraggiosa, contro il
fondamentalismo, ispirata a fatti realmente accaduti che hanno
fortemente colpito la sensibilità del regista africano, riconosciuto
oramai come un punto di riferimento della cultura africana, non
solo cinematografica.

Workshop IV _ Antonello Faretta

Le proiezioni speciali verranno introdotte da tre corti che
aiuteranno ancora di più a entrare in atmosfera africana.

16

Twaaga, del Burkina Faso, giovedì 9 luglio alle 21.30, Teatro
all’aperto; Madama Esther, del Madagascar, venerdì 10 luglio, ore
21.30, Teatro all’aperto; El Canto of Sahara dell’Algeria, sabato 11
luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto.
Nella fascia pomeridiana e pre-serale, verranno presentati altri
quattro lungometraggi, tre dei quali provenienti dall’edizione di
quest’anno del Fespaco: Morbayassa del regista Cheick Fantamady
Camara (giovedì 9 luglio, ore 17.00, sala Deluxe), Run, opera prima
dello sceneggiatore e regista ivoriano Philippe Lacôte (venerdì 10
luglio, ore 19.30, sala Deluxe), Fièvres del regista marocchino
Hicham Ayouch (sabato 11 luglio, 19.30, sala Deluxe), e Difret del

Mi piace

Stasera alle 21,15 su Rai Movie I
nuovi mostri di Mario Monicelli,
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regista Zeresenay Berhane Mehari (venerdì 10, ore 15.00, sala
Deluxe)
DOCUMENTARI:
Il primo lavoro proposto nonché prima proiezione del Festival
giovedì 9 luglio, ore 15.00, sala Deluxe è Ken Bugul, della regista
Silvia Voser, che descrive la storia di una giovane donna senegalese
tornata al suo paese dopo anni difficili passati in Europa; solo
intraprendendo l’attività di scrittrice troverà finalmente ascolto e
riscatto. Maasai e Dignity saranno proiettati entrambi venerdì 10
luglio, rispettivamente alle ore 17.00 e alle ore 18.00, entrambi
in sala Deluxe. Maasai del regista Dante Tanikie Montagnani, è
girato in Kenya e mostra le tradizioni del fiero popolo dei Masai,
oltre gli stereotipi e il folklore per turisti. Dignity, girato in
Mozambico dalla regista Monica Mazzitelli, narra la storia di 20
ragazze che crescono in un centro di accoglienza; un documentario
che parla della possibilità di una dignità per la donna e per tutte le
donne, in Africa come ovunque. Sabato 11 luglio, alle ore 17.00,
in sala Deluxe verrà presentato Tango Negro, del regista
angolano Dom Pedro esplora, attraverso la figura di Juan Carlos
Caceres, le radici africane del ballo del tango.
VIDEOCLIP “2 G”:
Particolarmente interessante in un momento in cui il dibattito
politico e sociale sull’immigrazione è così forte sarà, sabato 11
luglio dalle ore 15.00 in sala Deluxe, la presentazione dei corti
geNEWration di Amin Nour e Pietro Tamaro e Babylon Fastfood
di Alessandro Valori, ritratto in chiaroscuro della nuova
generazione di romani di origine africana. I corti introdurranno la
sezione videoclip, realizzata da africani di seconda generazione
presenti a Roma, un progetto che vuole portare alla luce le realtà
intense e palpitanti, ma spesso poco note, di quanti si trovano a
vivere tra due mondi così lontani tra di loro eppure ugualmente
vicini al sentire dei protagonisti.
Al Salam Alaikum, venerdì 10 luglio alle ore 15, sala Deluxe, è
invece un corto, di Giuseppe Massarelli, che racconta la storia di tre
ragazzini tunisini soli, spaventati e in fuga, che coinvolgono nella
loro vicenda di vita dei coetanei italiani.
VIDEO ARTE:
Un’altra importante proposta sarà quella relativa alla video arte
africana a cura di Qwatz, residenza per artisti e piattaforma di
produzione per l’arte contemporanea. Le 14 opere saranno tutte
presentate giovedì 9 luglio dalle ore 19.30 sala Deluxe, intendono
mettere a confronto la cultura africana e quella occidentale,
stimolando una riflessione su stereotipi tuttora esistenti. Tanzania,
Benin, Nigeria, Sudafrica, Kenya, Zimbabwe, Etiopia, Camerun, R.d.
Congo, sono i paesi di provenienza degli artisti coinvolti.

Ettore Scola, Dino Risi
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Stasera alle 21,45 su Rai Storia
Senso di Luchino Visconti
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Dario Argento riceverà il Premio
Fiesole ai Maestri del cinema

 Events
Cementificio Cerrano di Santa
Marinella
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il 25 luglio a Monopoli
Game of Thrones, che personaggio
saremmo nella serie?
Assisi rende omaggio al maestro
Angelo Cesselon (1922 – 1992)
Mùsami o Vate alle colonne di
Volterra…

La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia
e Itale20, e ha come partner l’Assessorato alla Cultura e Turismo
del Comune di Roma e patrocini significativi come il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero
dei Beni Culturali e del Turismo, l’Italian Trade Agency, Expo 2015
e la Regione Lazio; l’evento è stato inoltre inserito nel programma
dell’Anno Europeo per lo Sviluppo.
Main sponsor della manifestazione è Ethiopian Airlines, compagnia
http://www.taxidrivers.it/65876/festival/romafricafilmfestivaldal9all11luglioallacasadelcinemadiroma2.html
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di bandiera dell’Etiopia e maggiore vettore africano.
PROGRAMMA
Giovedì 9 luglio 2015
15:00 Ken Bugul (Senegal, 62 min, v. o. sott. it.)
Regia: Silvia Voser. Sala Deluxe
17:00 Morbayassa (Guinea, 120 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cheick Fantamady Camara. Sala Deluxe
19:30 Video arte (Benin, Camerun, R.d. Congo, Etiopia, Kenya,
Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Zimbabwe, 105 min). Sala Deluxe
21:30 Twaaga (Burkina Faso, 30 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cédric Ido. Teatro all’aperto
A seguire L’Atleta (Etiopia, 89 min, v. in it.)
Regia: Davey Frankel, Rasselas Lakew.
Teatro all’aperto
Venerdì 10 luglio 2015
15:00 Difret (Etiopia, 99 min, v. in it.)
Regia: Zeresenay Berhane Mehari. Sala Deluxe
15:30 Tavola rotonda ‘Cinema africano: tra cultura e industria’.
Sala Kodak
17:00 Maasai (Kenya, 61 min, v. o.)
Regia: Dante Tanikie-Montagnani. Sala Deluxe
18:00 Al salam alaikum (Italia, 15 min, v. in it.)
Regia: Giuseppe Massarelli. Sala Deluxe
A seguire Dignity (Mozambico, 45 min, v. o. sott. it.)
Regia: Monica Mazzitelli. Sala Deluxe
19:30 Run (Costa d’Avorio, 100 min, v. o. sott. it.)
Regia: Philippe Lacôte. Sala Deluxe
21:30 Madama Esther (Madagascar, 16 min, v. o.)
Regia: Razanajaona Luck. Teatro all’aperto
A seguire Cold Harbour (Sudafrica, 76 min, v. o. sott. it.)
Regia: Carey McKenzie. Teatro all’aperto
Sabato 11 luglio 2015
15:00 Videoclip 2G (Italia, 63 min, v. in it.)
A cura di Black Italians. Sala Deluxe
A seguire geNEWration (Italia, 12 min, v. in it.)
Regia: Amin Nour, Pietro Tamaro. Sala Deluxe
A seguire Babylon Fastfood (Italia, 13 min, v. in it.)
Regia: Alessandro Valori. Sala Deluxe
17:00 Tango Negro (Angola, 93 min, v. o.)
Regia: Dom Pedro. Sala Deluxe
19:30 Fièvres (Marocco, 90 min, v. o. sott. it.)
Regia: Hicham Ayouch. Sala Deluxe
http://www.taxidrivers.it/65876/festival/romafricafilmfestivaldal9all11luglioallacasadelcinemadiroma2.html

4/6

23/7/2015

RomAfrica Film Festival  Dal 9 all'11 luglio alla Casa del Cinema di Roma  Taxidrivers.it

21:30 El Canto of Sahara (Algeria, 15 min, v. o.)
Regia: Raymond Berou. Teatro all’aperto
A seguire Timbuktu (Mauritania, 97 min, v. in it.)
Regia: Abderrahmane Sissako. Teatro all’aperto
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Come arrivare:
Casa del Cinema 06 0608 WWW.CASADELCINEMA.IT
Largo Marcello Mastroianni, 1. Villa Borghese, Roma
Ingresso da Piazzale del Brasile, Parcheggio di Villa Borghese 00197
Roma
AUTOBUS 490 – 491 – 495 – C3 – 88 – 95 – 116
METROPOLITANA Linea A (fermate Spagna, Barberini, Villa
Borghese, Flaminio, Piazza del Popolo)
Mi piace Piace a 2 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Confindustria Assafrica & Mediterraneo invita i suoi associati alla
prima edizione del RomAfrica Film Festival, che si terrà a Roma
alla Casa del Cinema a Villa Borghese (ingresso zona Via Veneto) dal 9
all'11 luglio 2015, di cui si allega il Programma completo con le schede
dei film.
Una tre-giorni ad ingresso libero di film e cortometraggi di 21 Paesi
africani per far conoscere l'Africa del cambiamento anche attraverso il
cinema, andando oltre gli stereotipi e offrendo uno sguardo realistico
e contemporaneo sull'evoluzione delle società nazionali di Paesi tra loro diversissimi.
Si segnala in particolare il 10 luglio alle 15:30 la Tavola rotonda "Cinema Africano tra cultura e industria".
Il supporto di Confindustria Assafrica & Mediterraneo all'iniziativa è frutto della sempre più stretta
collaborazione dell'Associazione con "Africa e Affari", il periodico italiano specializzato su economia, politica e
società dell'Africa subsahariana, proprio nell'intento di attivare tutti i canali possibili di conoscenza di società
nazionali dinamiche e in grande crescita, che nella percezione prevalente vengono troppo spesso appiattite
sotto la generica classificazione di "Africa" e Continente Africano, inducendo anche a ritardi o, peggio, a false
partenze nell'approccio al business.

Tutti gli approfondimenti sul sito http://www.romafricafilmfest.com/
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911 luglio: RomAfrica Film Festival
Arriva la prima edizione del RomAfrica Film
Festival (RAFF)! Dal 9 all’11 luglio, presso la
Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma,
tre giornate interamente dedicate al cinema
africano.
Superare gli stereotipi che aleggiano
sull’Africa e far conoscere la straordinaria
cultura del continente africano attraverso il cinema, questi i principali scopi del Festival

Ti sei perso i vecchi numeri?

organizzato in collaborazione con Fespaco (Festival Panafricain du Cinéma de
Ouagadougou), il più importante e autorevole festival di cinema dell’Africa.
Le tre giornate saranno dense di appuntamenti: oltre alle proiezioni dei film, anche
conferenze e workshop con registi ed esperti. Qualche numero: 21 paesi africani che
partecipano, 20 ore di proiezioni, 7 lungometraggi, 5 cortometraggi, 4 documentari, 16
videoclip, 14 video-arte e una tavola rotonda. La rassegna si propone infatti di dare
visibilità al maggior numero possibile di paesi africani e a vari tipi di produzioni.
Il RAFF è organizzato da Le Réseau, Itale20, Network for Economic Diplomacy,
Internationalia, con la collaborazione di numerosi partner.

Viaggio e workshop di fotografia

Sito web: www.romafricafilmfest.com

Altri contenuti:
1315 marzo a
Roma: convegno
“Africa. Continente
in cammino”

Festival Ottobre
Africano 2012, a
Parma dal 7
ottobre

9, 16, 23 luglio:
Cinema dal Sud
del Mondo

http://www.africarivista.it/romafricafilmfestival/63280/

410 maggio:
Festival del
Cinema Africano,
d’Asia e America
Latina
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Un festival del cinema africano a Roma per far conoscere
l’Africa attraverso il cinema. Con le sue ricchezze, le sue
passioni, i suoi sogni e anche le sue contraddizioni. Questo è lo
scopo del RomAfrica Film Festival (RAFF), la cui prima
edizione si terrà dal 9 all’11 luglio 2015 nella Casa del Cinema,
a Villa Borghese.
Il Festival sarà un invito ad andare oltre l’immagine del
continente fornita dai media, sarà uno strumento per esplorare
la ricchezza della diversità culturale africana mettendo in
evidenza il valore della produzione artistica e intellettuale al di
là del folklore e dei luoghi comuni.
Promuovere la cultura africana vuol dire anche promuovere
l’integrazione, la reciproca conoscenza. Tramite la proiezione
di film, conferenze, workshop con registi, attori ed esperti di
cultura e cinema africano, in collaborazione con diverse
ambasciate africane a Roma, il RAFF avrà i seguenti obiettivi: promuovere il cinema africano in Italia; essere
una vetrina culturale, in Italia, 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 tra questi Paesi e l’Italia.
La presenza di Ethiopian
Il RomAfrica Film Festival è stato presentato anche al Festival di Cannes: all’Italian Pavilion, Salon Marta,
Hotel Majestic, 10 Boulevard de la Croisette, sono intervenuti il direttore generale Domenico Petrolo e il
direttore artistico Antonio Flamini.
Presente anche Ethiopian Airlines come sponsor del RAFF: la compagnia aerea ha scelto di essere parte
Utilizzando il sito accetti implicitamente l'uso dei cookie per migliorare la navigazione e mostrare
attiva contenuti
sin dallainprima
edizione
di questo festival,
convintacompleta
che la cultura
linea con
le tue preferenze.
Leggi l’informativa
OK africana debba essere valorizzata
in qualsiasi contesto. Tutte le news sulla manifestazione potranno essere seguite, oltre che sul sito del
Festival, anche sulle pagine facebook sia del RAFF che di Ethiopian.
Il programma
La rassegna – organizzata da Le Réseau, Itale20, Network for Economic Diplomacy, Internationalia – si
articolerà con proiezioni pomeridiane e serali. Le presentazioni serali dei lungometraggi comprenderanno
la migliore e più interessante produzione cinematografica recente delle nazioni africane. Il programma
definitivo sarà disponibile sul sito del festival, romafricafilmfest.com.
In collaborazione con il Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou (Fespaco), il più importante
festival di cinema dell’Africa, verrà proiettata una selezione di corti, documentari e film delle più importanti
scuole africane alla presenza del direttore artistico del Fespaco, Ardiouma Soma.
www.romafricafilmfest.com
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ROMAFRICA FILM FEST dal 9 all'11 luglio
ROMA, Casa del Cinema
La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4
grandi sezioni. Nella prima sono compresi 7
lungometraggi e 5 cortometraggi che saranno proiettati
nel corso...
Dal 9 all’11 luglio la Casa del
Cinema di Roma ospita la prima
edizione del RomAfrica Film
Festival (RAFF), tre giorni di
cinema a ingresso libero per oltre
20 ore di proiezioni per offrire
uno sguardo su un’Africa ancora
sconosciuta, raccontata
attraverso film di recente produzione ancora inediti in Italia.
Realizzato con la collaborazione del Fespaco (Festival Panafricain
du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, il più importante
festival cinematografico africano) il RomAfrica Film Festival
racconta l'Africa del cambiamento, attraverso le storie dei suoi
stessi protagonisti, mostrando un continente dinamico, sotto
pressioni complesse, in continua evoluzione ma con enormi
potenzialità.
La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4 grandi
sezioni. Nella prima sono compresi 7 lungometraggi e 5
cortometraggi che saranno proiettati nel corso di tre eventi serali e
quattro pomeridiani; la seconda sezione è dedicata ai documentari
e comprende 4 produzioni ancora inedite in Italia che consentiranno
di allargare lo sguardo su altri paesi africani; la terza sezione della
rassegna è composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei romani
di origine africana di seconda generazione; infine, la quarta e
ultima sezione comprende 14 opere di video arte realizzate da
artisti visivi di paesi subsahariani.
Una tavola rotonda dal titolo “Cinema africano: tra cultura e
industria” sarà l’occasione per gli organizzatori del festival insieme
a registi, produttori e rappresentanti dell’industria cinematografica,
di confrontarsi sul ruolo dell’Africa nell’attuale industria culturale.
LUNGOMETRAGGI E CORTI:
Il primo dei tre eventi speciali serali, in programma giovedì 9
luglio, alle ore 22.00, nel Teatro all’aperto, è il film etiope L’Atleta,
per la regia di Davey Frankel e Rasselas Lakew. Candidato agli
Academy Awards come miglior film straniero, il film è dedicato alla
figura leggendaria, per l’Africa e per il mondo, del famoso
“maratoneta scalzo” Abebe Bikila, primo africano a vincere una
medaglia d’oro alle Olimpiadi. Dopo i successi olimpici Abebe Bikila
rimase paralizzato a entrambe le gambe in seguito a un incidente
stradale, senza perdere però la forza di continuare a gareggiare,
partecipando alle paraolimpiadi e diventando un simbolo dell'Africa
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che si liberava dal colonialismo europeo.
Venerdì 10 luglio, ore 22.00, Teatro all’aperto, sarà la volta del
secondo evento speciale, dedicato al film sudafricano Cold
Harbour, della regista, autrice e sceneggiatrice Carey McKenzie, di
Città del Capo, al suo primo lungometraggio, ma già famosa per
documentari e corti presentati al Tribeca Film Festival e al Festival
di Cannes. Un thrillernoir ispirato, per stessa ammissione della
scrittrice/regista, al cinema di genere di Hollywood degli anni '70.
Il terzo evento speciale serale, che concluderà il RomAfrica Film
Festival sabato 11 luglio alle ore 22.00, Teatro all’aperto, vedrà
protagonista il maestro del cinema africano Abderrahmane Sissako
con la proiezione del film della Mauritania Timbuktu, candidato agli
Oscar 2015 come miglior film straniero e in concorso al Festival di
Cannes. Una pellicola di denuncia, coraggiosa, contro il
fondamentalismo, ispirata a fatti realmente accaduti che hanno
fortemente colpito la sensibilità del regista africano, riconosciuto
oramai come un punto di riferimento della cultura africana, non
solo cinematografica.
Le proiezioni speciali verranno introdotte da tre corti che
aiuteranno ancora di più a entrare in atmosfera africana.
Twaaga, del Burkina Faso, giovedì 9 luglio alle 21.30, Teatro
all’aperto; Madama Esther, del Madagascar, venerdì 10 luglio, ore
21.30, Teatro all’aperto; El Canto of Sahara dell’Algeria, sabato 11
luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto.
Nella fascia pomeridiana e preserale, verranno presentati altri
quattro lungometraggi, tre dei quali provenienti dall'edizione di
quest'anno del Fespaco: Morbayassa del regista Cheick Fantamady
Camara (giovedì 9 luglio, ore 17.00, sala Deluxe), Run, opera
prima dello sceneggiatore e regista ivoriano Philippe Lacôte
(venerdì 10 luglio, ore 19.30, sala Deluxe), Fièvres del regista
marocchino Hicham Ayouch (sabato 11 luglio, 19.30, sala Deluxe),
e Difret del regista Zeresenay Berhane Mehari (venerdì 10, ore
15.00, sala Deluxe)
DOCUMENTARI:
Il primo lavoro proposto nonché prima proiezione del Festival
giovedì 9 luglio, ore 15.00, sala Deluxe è Ken Bugul, della regista
Silvia Voser, che descrive la storia di una giovane donna
senegalese tornata al suo paese dopo anni difficili passati in
Europa; solo intraprendendo l'attività di scrittrice troverà
finalmente ascolto e riscatto. Maasai e Dignity saranno proiettati
entrambi venerdì 10 luglio, rispettivamente alle ore 17.00 e alle
ore 18.00, entrambi in sala Deluxe. Maasai del regista Dante
Tanikie Montagnani, è girato in Kenya e mostra le tradizioni del
fiero popolo dei Masai, oltre gli stereotipi e il folklore per turisti.
Dignity, girato in Mozambico dalla regista Monica Mazzitelli, narra
la storia di 20 ragazze che crescono in un centro di accoglienza; un
documentario che parla della possibilità di una dignità per la donna
e per tutte le donne, in Africa come ovunque. Sabato 11 luglio, alle
ore 17.00, in sala Deluxe verrà presentato Tango Negro, del
regista angolano Dom Pedro esplora, attraverso la figura di Juan
Carlos Caceres, le radici africane del ballo del tango.
VIDEOCLIP “2 G”:
Particolarmente interessante in un momento in cui il dibattito
politico e sociale sull’immigrazione è così forte sarà, sabato 11
luglio dalle ore 15.00 in sala Deluxe, la presentazione dei corti
geNEWration di Amin Nour e Pietro Tamaro e Babylon Fastfood di
Alessandro Valori, ritratto in chiaroscuro della nuova generazione
di romani di origine africana. I corti introdurranno la sezione
videoclip, realizzata da africani di seconda generazione presenti a
Roma, un progetto che vuole portare alla luce le realtà intense e
palpitanti, ma spesso poco note, di quanti si trovano a vivere tra
due mondi così lontani tra di loro eppure ugualmente vicini al
sentire dei protagonisti.
Al Salam Alaikum, venerdì 10 luglio alle ore 15, sala Deluxe, è
invece un corto, di Giuseppe Massarelli, che racconta la storia di
http://www.momentosera.it/articolo.php?id=31234
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tre ragazzini tunisini soli, spaventati e in fuga, che coinvolgono
nella loro vicenda di vita dei coetanei italiani.
VIDEO ARTE:
Un’altra importante proposta sarà quella relativa alla video arte
africana a cura di Qwatz, residenza per artisti e piattaforma di
produzione per l'arte contemporanea. Le 14 opere saranno tutte
presentate giovedì 9 luglio dalle ore 19.30 sala Deluxe, intendono
mettere a confronto la cultura africana e quella occidentale,
stimolando una riflessione su stereotipi tuttora esistenti. Tanzania,
Benin, Nigeria, Sudafrica, Kenya, Zimbabwe, Etiopia, Camerun,
R.d. Congo, sono i paesi di provenienza degli artisti coinvolti.
La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia
e Itale20, e ha come partner l’Assessorato alla Cultura e Turismo
del Comune di Roma e patrocini significativi come il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dei
Beni Culturali e del Turismo, l'Italian Trade Agency, Expo 2015 e la
Regione Lazio; l'evento è stato inoltre inserito nel programma
dell'Anno Europeo per lo Sviluppo.
Main sponsor della manifestazione è Ethiopian Airlines, compagnia
di bandiera dell'Etiopia e maggiore vettore africano.
PROGRAMMA
Giovedì 9 luglio 2015
15:00 Ken Bugul (Senegal, 62 min, v. o. sott. it.)
Regia: Silvia Voser. Sala Deluxe
17:00 Morbayassa (Guinea, 120 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cheick Fantamady Camara. Sala Deluxe
19:30 Video arte (Benin, Camerun, R.d. Congo,
Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Tanzania,
Zimbabwe, 105 min). Sala Deluxe
21:30 Twaaga (Burkina Faso, 30 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cédric Ido. Teatro all'aperto
A seguire L'Atleta (Etiopia, 89 min, v. in it.)
Regia: Davey Frankel, Rasselas Lakew.
Teatro all'aperto
Venerdì 10 luglio 2015
15:00 Difret (Etiopia, 99 min, v. in it.)
Regia: Zeresenay Berhane Mehari. Sala Deluxe
15:30 Tavola rotonda 'Cinema africano: tra cultura
e industria'. Sala Kodak
17:00 Maasai (Kenya, 61 min, v. o.)
Regia: Dante TanikieMontagnani. Sala Deluxe
18:00 Al salam alaikum (Italia, 15 min, v. in it.)
Regia: Giuseppe Massarelli. Sala Deluxe
A seguire Dignity (Mozambico, 45 min, v. o. sott. it.)
Regia: Monica Mazzitelli. Sala Deluxe
19:30 Run (Costa d'Avorio, 100 min, v. o. sott. it.)
Regia: Philippe Lacôte. Sala Deluxe
21:30 Madama Esther (Madagascar, 16 min, v. o.)
Regia: Razanajaona Luck. Teatro all'aperto
A seguire Cold Harbour (Sudafrica, 76 min, v. o. sott. it.)
Regia: Carey McKenzie. Teatro all'aperto
Sabato 11 luglio 2015
15:00 Videoclip 2G (Italia, 63 min, v. in it.)
A cura di Black Italians. Sala Deluxe
A seguire geNEWration (Italia, 12 min, v. in it.)
Regia: Amin Nour, Pietro Tamaro. Sala Deluxe
A seguire Babylon Fastfood (Italia, 13 min, v. in it.)
Regia: Alessandro Valori. Sala Deluxe
17:00 Tango Negro (Angola, 93 min, v. o.)
Regia: Dom Pedro. Sala Deluxe
19:30 Fièvres (Marocco, 90 min, v. o. sott. it.)
Regia: Hicham Ayouch. Sala Deluxe
21:30 El Canto of Sahara (Algeria, 15 min, v. o.)
Regia: Raymond Berou. Teatro all'aperto
A seguire Timbuktu (Mauritania, 97 min, v. in it.)
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Regia: Abderrahmane Sissako. Teatro all'aperto
ROMAFRICA FILM FESTIVAL
Dal 9 all’11 luglio
Casa del Cinema di Roma
www.romafricafilmfest.com
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Come arrivare:
Casa del Cinema 06 0608 www.casadelcinema.it
Largo Marcello Mastroianni, 1. Villa Borghese, Roma
Ingresso da Piazzale del Brasile, Parcheggio di Villa Borghese
00197 Roma
AUTOBUS 490 – 491 – 495 – C3 – 88 – 95 – 116
METROPOLITANA Linea A (fermate Spagna, Barberini, Villa
Borghese, Flaminio, Piazza del Popolo)
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ROMAFRICA FILM FESTIVAL
Dal 9 all’11 luglio
Casa del Cinema di Roma
www.romafricafilmfest.com (http://www.romafricafilmfest.com)
Dal 9 all’11 luglio la Casa del Cinema di Roma ospita la prima edizione del RomAfrica Film Festival (RAFF), tre giorni di cinema a ingresso libero per oltre 20
ore di proiezioni per offrire uno sguardo su un’Africa ancora sconosciuta, raccontata attraverso film di recente produzione ancora inediti in Italia.
Realizzato con la collaborazione del Fespaco (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, il più importante festival
cinematografico africano) il RomAfrica Film Festival racconta l’Africa del cambiamento, attraverso le storie dei suoi stessi protagonisti, mostrando un
continente dinamico, sotto pressioni complesse, in continua evoluzione ma con enormi potenzialità.
La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4 grandi sezioni. Nella prima sono compresi 7 lungometraggi e 5 cortometraggi che saranno proiettati
nel corso di tre eventi serali e quattro pomeridiani; la seconda sezione è dedicata ai documentari e comprende 4 produzioni ancora inedite in Italia che
consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi africani; la terza sezione della rassegna è composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei romani di
origine africana di seconda generazione; infine, la quarta e ultima sezione comprende 14 opere di video arte realizzate da artisti visivi di paesi subsahariani.
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Una tavola rotonda dal titolo “Cinema africano: tra cultura e industria” sarà l’occasione per gli organizzatori del festival insieme a registi, produttori e
rappresentanti dell’industria cinematografica, di confrontarsi sul ruolo dell’Africa nell’attuale industria culturale.
LUNGOMETRAGGI E CORTI:
Il primo dei tre eventi speciali serali, in programma giovedì 9 luglio, alle ore 22.00, nel Teatro all’aperto, è il film etiope L’Atleta, per la regia di Davey Frankel
e Rasselas Lakew. Candidato agli Academy Awards come miglior film straniero, il film è dedicato alla figura leggendaria, per l’Africa e per il mondo, del
famoso “maratoneta scalzo” Abebe Bikila, primo africano a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Dopo i successi olimpici Abebe Bikila rimase
paralizzato a entrambe le gambe in seguito a un incidente stradale, senza perdere però la forza di continuare a gareggiare, partecipando alle paraolimpiadi
e diventando un simbolo dell’Africa che si liberava dal colonialismo europeo.
Venerdì 10 luglio, ore 22.00, Teatro all’aperto, sarà la volta del secondo evento speciale, dedicato al film sudafricano Cold Harbour, della regista, autrice e
sceneggiatrice Carey McKenzie, di Città del Capo, al suo primo lungometraggio, ma già famosa per documentari e corti presentati al Tribeca Film Festival e
al Festival di Cannes. Un thriller-noir ispirato, per stessa ammissione della scrittrice/regista, al cinema di genere di Hollywood degli anni ’70.
Il terzo evento speciale serale, che concluderà il RomAfrica Film Festival sabato 11 luglio alle ore 22.00, Teatro all’aperto, vedrà protagonista il maestro del
cinema africano Abderrahmane Sissako con la proiezione del film della Mauritania Timbuktu, candidato agli Oscar 2015 come miglior film straniero e in
concorso al Festival di Cannes. Una pellicola di denuncia, coraggiosa, contro il fondamentalismo, ispirata a fatti realmente accaduti che hanno fortemente
colpito la sensibilità del regista africano, riconosciuto oramai come un punto di riferimento della cultura africana, non solo cinematografica.
Le proiezioni speciali verranno introdotte da tre corti che aiuteranno ancora di più a entrare in atmosfera africana.
Twaaga, del Burkina Faso, giovedì 9 luglio alle 21.30, Teatro all’aperto; Madama Esther, del Madagascar, venerdì 10 luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto; El
Canto of Sahara dell’Algeria, sabato 11 luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto.
Nella fascia pomeridiana e pre-serale, verranno presentati altri quattro lungometraggi, tre dei quali provenienti dall’edizione di quest’anno del Fespaco:
Morbayassa del regista Cheick Fantamady Camara (giovedì 9 luglio, ore 17.00, sala Deluxe), Run, opera prima dello sceneggiatore e regista ivoriano
Philippe Lacôte (venerdì 10 luglio, ore 19.30, sala Deluxe), Fièvres del regista marocchino Hicham Ayouch (sabato 11 luglio, 19.30, sala Deluxe), e Difret del
regista Zeresenay Berhane Mehari (venerdì 10, ore 15.00, sala Deluxe)
DOCUMENTARI:
Il primo lavoro proposto nonché prima proiezione del Festival giovedì 9 luglio, ore 15.00, sala Deluxe è Ken Bugul, della regista Silvia Voser, che descrive la
storia di una giovane donna senegalese tornata al suo paese dopo anni difficili passati in Europa; solo intraprendendo l’attività di scrittrice troverà
finalmente ascolto e riscatto. Maasai e Dignity saranno proiettati entrambi venerdì 10 luglio, rispettivamente alle ore 17.00 e alle ore 18.00, entrambi in sala
Deluxe. Maasai del regista Dante Tanikie Montagnani, è girato in Kenya e mostra le tradizioni del fiero popolo dei Masai, oltre gli stereotipi e il folklore per
turisti. Dignity, girato in Mozambico dalla regista Monica Mazzitelli, narra la storia di 20 ragazze che crescono in un centro di accoglienza; un documentario
che parla della possibilità di una dignità per la donna e per tutte le donne, in Africa come ovunque. Sabato 11 luglio, alle ore 17.00, in sala Deluxe verrà
presentato Tango Negro, del regista angolano Dom Pedro esplora, attraverso la figura di Juan Carlos Caceres, le radici africane del ballo del tango.

Visita Israele
L'Unico Luogo Dove La
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VIDEOCLIP “2 G”:
Particolarmente interessante in un momento in cui il dibattito politico e sociale sull’immigrazione è così forte sarà, sabato 11 luglio dalle ore 15.00 in sala
Deluxe, la presentazione dei corti geNEWration di Amin Nour e Pietro Tamaro e Babylon Fastfood di Alessandro Valori, ritratto in chiaroscuro della nuova
generazione di romani di origine africana. I corti introdurranno la sezione videoclip, realizzata da africani di seconda generazione presenti a Roma, un
progetto che vuole portare alla luce le realtà intense e palpitanti, ma spesso poco note, di quanti si trovano a vivere tra due mondi così lontani tra di loro
eppure ugualmente vicini al sentire dei protagonisti.
Al Salam Alaikum, venerdì 10 luglio alle ore 15, sala Deluxe, è invece un corto, di Giuseppe Massarelli, che racconta la storia di tre ragazzini tunisini soli,
spaventati e in fuga, che coinvolgono nella loro vicenda di vita dei coetanei italiani.
VIDEO ARTE:
Un’altra importante proposta sarà quella relativa alla video arte africana a cura di Qwatz, residenza per artisti e piattaforma di produzione per l’arte
contemporanea. Le 14 opere saranno tutte presentate giovedì 9 luglio dalle ore 19.30 sala Deluxe, intendono mettere a confronto la cultura africana e
quella occidentale, stimolando una riflessione su stereotipi tuttora esistenti. Tanzania, Benin, Nigeria, Sudafrica, Kenya, Zimbabwe, Etiopia, Camerun, R.d.
Congo, sono i paesi di provenienza degli artisti coinvolti.
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La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia e Itale20, e ha come partner l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Roma e
patrocini significativi come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, l’Italian Trade
Agency, Expo 2015 e la Regione Lazio; l’evento è stato inoltre inserito nel programma dell’Anno Europeo per lo Sviluppo.
Main sponsor della manifestazione è Ethiopian Airlines, compagnia di bandiera dell’Etiopia e maggiore vettore africano.
PROGRAMMA
Giovedì 9 luglio 2015
15:00 Ken Bugul (Senegal, 62 min, v. o. sott. it.)
Regia: Silvia Voser. Sala Deluxe
17:00 Morbayassa (Guinea, 120 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cheick Fantamady Camara. Sala Deluxe
19:30 Video arte (Benin, Camerun, R.d. Congo,
Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Tanzania,
Zimbabwe, 105 min). Sala Deluxe
21:30 Twaaga (Burkina Faso, 30 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cédric Ido. Teatro all’aperto
A seguire L’Atleta (Etiopia, 89 min, v. in it.)
Regia: Davey Frankel, Rasselas Lakew.
Teatro all’aperto
Venerdì 10 luglio 2015
15:00 Difret (Etiopia, 99 min, v. in it.)
Regia: Zeresenay Berhane Mehari. Sala Deluxe
15:30 Tavola rotonda ‘Cinema africano: tra cultura
e industria’. Sala Kodak
17:00 Maasai (Kenya, 61 min, v. o.)
Regia: Dante Tanikie-Montagnani. Sala Deluxe
18:00 Al salam alaikum (Italia, 15 min, v. in it.)
Regia: Giuseppe Massarelli. Sala Deluxe
A seguire Dignity (Mozambico, 45 min, v. o. sott. it.)
Regia: Monica Mazzitelli. Sala Deluxe
19:30 Run (Costa d’Avorio, 100 min, v. o. sott. it.)
Regia: Philippe Lacôte. Sala Deluxe
21:30 Madama Esther (Madagascar, 16 min, v. o.)
Regia: Razanajaona Luck. Teatro all’aperto
A seguire Cold Harbour (Sudafrica, 76 min, v. o. sott. it.)
Regia: Carey McKenzie. Teatro all’aperto
Sabato 11 luglio 2015
15:00 Videoclip 2G (Italia, 63 min, v. in it.)
A cura di Black Italians. Sala Deluxe
A seguire geNEWration (Italia, 12 min, v. in it.)
Regia: Amin Nour, Pietro Tamaro. Sala Deluxe
A seguire Babylon Fastfood (Italia, 13 min, v. in it.)
Regia: Alessandro Valori. Sala Deluxe
17:00 Tango Negro (Angola, 93 min, v. o.)
Regia: Dom Pedro. Sala Deluxe
19:30 Fièvres (Marocco, 90 min, v. o. sott. it.)
Regia: Hicham Ayouch. Sala Deluxe
21:30 El Canto of Sahara (Algeria, 15 min, v. o.)
Regia: Raymond Berou. Teatro all’aperto
A seguire Timbuktu (Mauritania, 97 min, v. in it.)
Regia: Abderrahmane Sissako. Teatro all’aperto
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Come arrivare:
Casa del Cinema 06 0608 www.casadelcinema.it (http://www.casadelcinema.it)
Largo Marcello Mastroianni, 1. Villa Borghese, Roma
Ingresso da Piazzale del Brasile, Parcheggio di Villa Borghese 00197 Roma
AUTOBUS 490 – 491 – 495 – C3 – 88 – 95 – 116
METROPOLITANA Linea A (fermate Spagna, Barberini, Villa Borghese, Flaminio, Piazza del Popolo)
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Un successo la prima edizione di
RomAfrica Film Festival
Il presidente di Italia dei Diritti, Antonello De Pierro, della serata
dedicata alla pellicola "Cold Harbour"
Redazione  20 luglio 2015
Successo di pubblico alla Casa del Cinema a Villa Borghese, dal 9 all’11 luglio 2015, in occasione della
prima edizione del RomAfrica Film Festival, la kermesse organizzata per promuovere la cultura
africana e valorizzare le eccellenze intellettuali e artistiche del Continente Nero.
Una fucina di talenti e di espressioni culturali spesso sottaciute che, grazie a questo progetto,
potranno finalmente ampliare il loro orizzonte di utenza, trasmettendo tramite pellicole di valore
una ricchezza pressoché inesplorata e sconosciuta ai più, favorendo così l’integrazione e gli scambi

socioculturali.

Corso di Inglese
Gratis
Corso Inglese con 144
Videolezioni. Impara l'inglese
Gratis. Iscriviti!

(http://www.abitarearoma.net/wp/wp
content/uploads/2015/07/RomeAfricanFilmFestival.jpg)Il pubblico non si è fatto pregare affollando
oltre le previsioni tutti gli spazi previsti per le proiezioni e in particolar modo l’arena all’aperto dove
la platea debordante è stata costretta a prendere posto anche sul prato circostante per non perdere le
attese proiezioni articolate nelle varie serate, in particolare il film etiope “L’Atleta” per la regia di
Davey Frankel e quello sudafricano “Cold Harbour”, per la regia di Carey McKenzie.
Proprio in occasione del lancio di quest’ultima pellicola la manifestazione ha ospitato, invitato dal
direttore artistico Antonio Flamini, il giornalista Antonello De Pierro, presidente dell’Italia dei Diritti
e direttore di Italymedia.it, da sempre grande amante del cinema e grande sostenitore delle pellicole
realizzate con budget più ridotti, una difesa che si è estrinsecata nella sua maggior espressione
durante i dieci anni trascorsi da direttore di Radio Roma, che l’hanno reso una voce storica nell’etere
dell’Italia Centrale. Memorabile è rimasta una puntata dedicata interamente al supporto nei
confronti delle opere d’autore made in Italy, spesso di ottima fattura ma condannate a morte a causa
di battage pubblicitari contenuti, in cui ha ospitato nomi del calibro del compianto Carlo Lizzani,
Michele Placido e Claudio Fragasso.
“Ringrazio il mio amico Antonio Flamini per questo graditissimo invito – ha dichiarato De Pierro. –
Chiunque investa risorse in iniziative del genere merita un plauso particolare perché i fermenti
culturali devono essere valorizzati e promossi affinché possano essere fruibili da chiunque lo
desideri, cosa che senza una promozione adeguata non potrebbe avvenire. La cultura, spesso
bistrattata e relegata ai margini da una certa politica per timore di una sollecitazione più intensa
delle coscienze e di un risveglio da un torpore ormai cronicizzato, è il concime naturale per il
rinnovamento e per la crescita dei corpi collettivi. Il parenchima sociale ha un disperato bisogno di
nutrirsi al banco della sperimentazione artistica e culturale, potentissimo mezzo per la messa a fuoco
e l’emersione di fronte alla pubblica opinione delle varie e numerose distorsioni del nostro tempo”.
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Africa: al via oggi a Roma la prima edizione del festival del cinema africano

Corno d'Africa

BALCANI

Roma, 09 lug 13:41  (Agenzia Nova)  Da oggi, 9 luglio, a sabato prossimo, 11
luglio, si svolge a Roma, nella Casa del Cinema di Villa Borghese, la prima edizione
del RomAfrica Film Festival. La rassegna, che presenterà film di recente produzione
in anteprima o inediti in Italia, è realizzata con il sostegno delle ambasciate dei paesi
africani e del Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou
(Fespaco), il più importante festival africano di cinema, con la presenza qualificata
del suo delegato generale, Ardiouma Soma, dal Burkina Faso. La manifestazione ha
come partner l’assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Roma e patrocini
significativi come il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il
ministero dei Beni culturali e del Turismo, l'Italian Trade Agency, Expo 2015 e la
Regione Lazio. L'evento è stato inserito nel programma dell'Anno europeo per lo
sviluppo. (Res) © Agenzia Nova  Riproduzione riservata
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SUCCESSO PER IL ROMAFRICA FILM FESTIVAL
Sono più di tremila le persone che dal 9 all’11 luglio hanno partecipato
alla Prima Edizione del RomAfrica Film Festival, il Festival del cinema
africano tenutosi a Villa Borghese, a Roma. La gente ha affollato le
proiezioni serali nell’arena all’aperto – riempiendo anche il grande prato
di fronte allo schermo in occasione della proiezione di L’Atleta e di
Timbuktu – ma anche le sale della Casa del Cinema nelle varie proiezioni
pomeridiane di film, documentari, corti e videoclip.
“E’ stato un successo che è andato al di là anche delle nostre più rosee
aspettative e che ci spinge a lavorare sin da subito per una prossima
edizione ancora più ricca” ha detto Cleophas Adrien Dioma, presidente
del Raff, e organizzatore di Ottobre Africano.
E se la grande partecipazione di pubblico era in qualche modo attesa per
proiezioni come Timbuktu o l’etiope Difret, passati anche nelle sale
italiane seppur per poco tempo, gli organizzatori si sono mostrati
sorpresi nel vedere le sale stracolme per proiezioni più complesse come
le due ore di Video Arte (che raccoglieva i lavori di 14 artisti di
altrettanti paesi dell’Africa sub‐sahariana) o i documentari Maasai e
Dignity.
Tra le sorprese del Festival da segnalare anche il grande apprezzamento
per alcuni film passati in anteprima nazionale, il film guineano
Morbayassa (che, girato tra Dakar e Parigi, racconta la storia di una
madre alla ricerca di una figlia abbandonata da giovane e il rapporto
conflittuale tra Africa e Occidente) e il marocchino Fièvres (potente
dramma generazionale e di integrazione) che ha vinto il Fespaco di
quest’anno.
[Leonardo De Franceschi]
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ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Realizzato con la collaborazione del Fespaco(Festival
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Panafricain du Cinéma et de la Télévision de
Ouagadougou, il più importante festival cinematografico
africano) il RomAfrica Film Festival racconta l’Africa del
cambiamento, attraverso le storie dei suoi stessi
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corso di tre eventi serali e quattro pomeridiani; la seconda
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produzioni ancora inedite in Italia che consentiranno di
allargare lo sguardo su altri paesi africani; la terza sezione
della rassegna è composta da 16 videoclip dedicati alla
vita dei romani di origine africana di seconda generazione;
infine, la quarta e ultima sezione comprende 14 opere di
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video arte realizzate da artisti visivi di paesi subsahariani.
Il primo dei tre eventi speciali serali, in programma giovedì
9 luglio, alle ore 22.00, nel Teatro all’aperto, è il film
etiope L’Atleta, per la regia di Davey Frankel e Rasselas
Lakew. Candidato agli Academy Awards come miglior film
straniero, il film è dedicato alla figura leggendaria, per

Capena, spara alla

l’Africa e per il mondo, del famoso “maratoneta scalzo”
Abebe Bikila, primo africano a vincere una medaglia d’oro
alle Olimpiadi.
Venerdì 10 luglio, ore 22.00, Teatro all’aperto, sarà la volta
del secondo evento speciale, dedicato al film
sudafricano Cold Harbour, della regista, autrice e
sceneggiatrice Carey McKenzie, di Città del Capo, al suo
primo lungometraggio, ma già famosa per documentari e
corti presentati al Tribeca Film Festival e al Festival di
Cannes. Un thrillernoir ispirato, per stessa ammissione
della scrittrice/regista, al cinema di genere di Hollywood
degli anni ’70.
Il terzo evento speciale serale, che concluderà il RomAfrica
Film Festival sabato 11 luglio alle ore 22.00, Teatro
all’aperto, vedrà protagonista il maestro del cinema
africano Abderrahmane Sissako con la proiezione del film
della Mauritania Timbuktu, candidato agli Oscar 2015 come
miglior film straniero e in concorso al Festival di Cannes.
Una pellicola di denuncia, coraggiosa, contro il
fondamentalismo, ispirata a fatti realmente accaduti che
http://lanotiziah24.com/2015/07/romadal9all11lugliolaprimaedizionedelromaafricafilmfestivalallacasadelcinema/
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hanno fortemente colpito la sensibilità del regista africano,
riconosciuto oramai come un punto di riferimento della
cultura africana, non solo cinematografica.
Le proiezioni speciali verranno introdotte da tre corti che
aiuteranno ancora di più a entrare in atmosfera africana.

Tweet

Per quanto riguarda i documentari, il primo lavoro proposto
nonché prima proiezione del Festival giovedì 9 luglio, ore

Segui
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15.00, sala Deluxe è Ken Bugul, della regista Silvia Voser,

lanotiziah24.com
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che descrive la storia di una giovane donna senegalese

Kenya e mostra le tradizioni del fiero popolo dei Masai,
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oltre gli stereotipi e il folklore per turisti.
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tornata al suo paese dopo anni difficili passati in Europa.
Maasai del regista Dante Tanikie Montagnani, è girato in

18 Giu 14

Dignity, girato in Mozambico dalla regista Monica

lanotiziah24.com
@lanotiziah24

Mazzitelli, narra la storia di 20 ragazze che crescono in un
centro di accoglienza; un documentario che parla della

Twitta a @lanotiziah24

possibilità di una dignità per la donna e per tutte le donne,
in Africa come ovunque.
Sabato 11 luglio verrà presentato Tango Negro, del regista
angolano Dom Pedro esplora, attraverso la figura di Juan
Carlos Caceres, le radici africane del ballo del tango.

Alice Vivona
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Il racconto di un continente al RomAfrica Film Festival | B in Rome

Il racconto di un continente al RomAfrica
Film Festival
By B in Rome - lug 8, 2015

romafricafilmfestival

Tre giorni di cinema a ingresso libero, per oltre 20 ore di proiezioni: dal 9 all’11 luglio,
alla Casa del Cinema di Roma, si terrà la prima edizione del RomAfrica Film Festival
(RAFF). Una manifestazione che coinvolge ben 21 Paesi e che offre l’opportunità, al dir poco
unica, di guardare da vicino il grande continente africano attraverso il racconto di storie
inedite, narrate da film di recente produzione, per lo più sconosciuti in Italia. E’ un’Africa
attraversata dal vento del cambiamento, una terra percorsa da mille controversie, dinamica
e per certi versi complessa, ma con un potenziale ancora tutto da esprimere.
IL PROGRAMMA. RomAfrica Film Festival si compone di 4 sezioni: la prima comprende
7 lungometraggi e 5 cortometraggi; la seconda 4 documentari, ancora inediti nel nostro
Paese; la terza vuole raccontare invece una società cosmopolita, attraverso 16 videoclip
dedicati alla vita dei romani di origine africana di seconda generazione; la quarta infine
promuove l’estro di alcuni artisti con le loro 14 opere di video arte, realizzate da artisti visivi
di paesi subsahariani. Spazio anche all’approfondimento con la tavola rotonda “Cinema
africano: tra cultura e industria”, un momento di incontro e confronto per produttori e
addetti al settore.
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Alla Casa del Cinema il Romafrica film
festival

Per migliorare il nostro
servizio, la tua esperienza diDal 9 all'11 luglio 2015 la prima edizione del Festival: tre
navigazione e la fruizione giorni di cinema a ingresso libero per offrire attraverso i film
uno sguardo su un'Africa ancora sconosciuta.
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Dal 9 all'11 luglio la Casa del Cinema di Roma ospita la prima
edizione del RomAfrica Film Festival (Raff), tre giorni di cinema a
ingresso libero per oltre 20 ore di proiezioni per offrire uno sguardo
su un'Africa ancora sconosciuta, raccontata attraverso film di recente
produzione ancora inediti in Italia.
Realizzato con la collaborazione del Fespaco (Festival Panafricain du
Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, il più importante
festival cinematografico africano) il RomAfrica Film Festival racconta
l'Africa del cambiamento, attraverso le storie dei suoi stessi
protagonisti, mostrando un continente dinamico, sotto pressioni
complesse, in continua evoluzione ma con enormi potenzialità.

Isis a Roma: i due
terroristi parlavano in
italiano
Metro di Roma:
quando la
disorganizzazione
diventa stupidità
Isis spiegata dal Dis
all'università: lezione
su come comunica il
Califfato
Guidonia, arresti
domiciliari per il
sindaco Rubeis
Insalatina estiva
Riaperto il molo D: lo
scalo di Fiumicino è
operativo al 100%

La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4 grandi sezioni.
Nella prima sono compresi 7 lungometraggi e 5 cortometraggi che
saranno proiettati nel corso di tre eventi serali e quattro pomeridiani;
la seconda sezione è dedicata ai documentari e comprende 4
produzioni ancora inedite in Italia che consentiranno di allargare lo
sguardo su altri paesi africani; la terza sezione della rassegna è
composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei romani di origine
africana di seconda generazione; infine, la quarta e ultima sezione
comprende 14 opere di video arte realizzate da artisti visivi di paesi
subsahariani.
Una tavola rotonda dal titolo "Cinema africano: tra cultura e
industria" sarà l'occasione per gli organizzatori del festival insieme a
registi, produttori e rappresentanti dell'industria cinematografica, di
confrontarsi sul ruolo dell'Africa nell'attuale industria culturale.
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Un consulente personale tutto
per te e la convenienza di
un'assicurazione auto e moto a
un prezzo eccezionale. Scopri
Quixa

LUNGOMETRAGGI E CORTI: Il primo dei tre eventi speciali serali,
in programma giovedì 9 luglio, alle ore 22.00, nel Teatro all'aperto, è
il film etiope L'Atleta, per la regia di Davey Frankel e Rasselas Lakew.
del giorno
della settimana
del mese
Candidato agli Academy Awards come miglior film straniero, il film è
1. Dal 23 luglio al cinema la
dedicato alla figura leggendaria, per l'Africa e per il mondo, del
commedia: Il fidanzato di
famoso "maratoneta scalzo" Abebe Bikila, primo africano a vincere
mia sorella
una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Dopo i successi olimpici Abebe
Bikila rimase paralizzato a entrambe le gambe in seguito a un
incidente stradale, senza perdere però la forza di continuare a
2. Copasir: al via le audizioni sulla vicenda Hacking
Team
gareggiare, partecipando alle paraolimpiadi e diventando un simbolo
dell'Africa che si liberava dal colonialismo europeo.
3. Morto per l'ecstasy, la discoteca: serata 'diabolica'
Più lette

durante i funerali

Venerdì 10 luglio, ore 22.00, Teatro all'aperto, sarà la volta del
secondo evento speciale, dedicato al film sudafricano Cold Harbour,
della regista, autrice e sceneggiatrice Carey McKenzie, di Città del
5. Nasa: scoperto il pianeta gemello della Terra
Capo, al suo primo lungometraggio, ma già famosa per documentari
6. Italiani rapiti in Libia non da terroristi ma da
e corti presentati al Tribeca Film Festival e al Festival di Cannes. Un
criminali
thrillernoir ispirato, per stessa ammissione della scrittrice/regista, al
7. Meteo: aria bollente addio, arriva il fresco
cinema di genere di Hollywood degli anni '70.
8. Si dimentica la figlia in auto per 4 ore: muore bimba
Il terzo evento speciale serale, che concluderà il RomAfrica Film
di 5 anni
Festival sabato 11 luglio alle ore 22.00, Teatro all'aperto, vedrà
9. Hai poca memoria? Ci pensa Google
protagonista il maestro del cinema africano Abderrahmane Sissako
10. Verdini lascia Silvio: pronto a sostenere Renzi
con la proiezione del film della Mauritania Timbuktu, candidato agli
Oscar 2015 come miglior film straniero e in concorso al Festival di
Cannes. Una pellicola di denuncia, coraggiosa, contro il
fondamentalismo, ispirata a fatti realmente accaduti che hanno
fortemente colpito la sensibilità del regista africano, riconosciuto
oramai come un punto di riferimento della cultura africana, non solo
cinematografica.
Le proiezioni speciali verranno introdotte da tre corti che aiuteranno
ancora di più a entrare in atmosfera africana.
4. Nel 2017 un altro astronauta italiano sulla stazione
spaziale

Twaaga, del Burkina Faso, giovedì 9 luglio alle 21.30, Teatro
all'aperto; Madama Esther, del Madagascar, venerdì 10 luglio, ore
21.30, Teatro all'aperto; El Canto of Sahara dell'Algeria, sabato 11
luglio, ore 21.30, Teatro all'aperto.

Connetti
Utente:
Password:

Connetti
Nuovo utente
Dimenticata
la password?

Nella fascia pomeridiana e preserale, verranno presentati altri
quattro lungometraggi, tre dei quali provenienti dall'edizione di
quest'anno del Fespaco: Morbayassa del regista Cheick Fantamady
Camara (giovedì 9 luglio, ore 17.00, sala Deluxe), Run, opera prima
dello sceneggiatore e regista ivoriano Philippe Lacôte (venerdì 10
luglio, ore 19.30, sala Deluxe), Fièvres del regista marocchino
Hicham Ayouch (sabato 11 luglio, 19.30, sala Deluxe), e Difret del
regista Zeresenay Berhane Mehari (venerdì 10, ore 15.00, sala
Deluxe)
DOCUMENTARI: Il primo lavoro proposto nonché prima proiezione
del Festival giovedì 9 luglio, ore 15.00, sala Deluxe è Ken Bugul,
della regista Silvia Voser, che descrive la storia di una giovane donna
senegalese tornata al suo paese dopo anni difficili passati in Europa;
solo intraprendendo l'attività di scrittrice troverà finalmente ascolto e
riscatto. Maasai e Dignity saranno proiettati entrambi venerdì 10
luglio, rispettivamente alle ore 17.00 e alle ore 18.00, entrambi in
sala Deluxe. Maasai del regista Dante Tanikie Montagnani, è girato in
Kenya e mostra le tradizioni del fiero popolo dei Masai, oltre gli
stereotipi e il folklore per turisti. Dignity, girato in Mozambico dalla
regista Monica Mazzitelli, narra la storia di 20 ragazze che crescono in
un centro di accoglienza; un documentario che parla della possibilità
di una dignità per la donna e per tutte le donne, in Africa come
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ovunque. Sabato 11 luglio, alle ore 17.00, in sala Deluxe verrà
presentato Tango Negro, del regista angolano Dom Pedro esplora,
attraverso la figura di Juan Carlos Caceres, le radici africane del ballo
del tango.

VIDEOCLIP "2 G": Particolarmente interessante in un momento in
cui il dibattito politico e sociale sull'immigrazione è così forte sarà,
sabato 11 luglio dalle ore 15.00 in sala Deluxe, la presentazione dei
corti geNEWration di Amin Nour e Pietro Tamaro e Babylon Fastfood
di Alessandro Valori, ritratto in chiaroscuro della nuova generazione
di romani di origine africana. I corti introdurranno la sezione
videoclip, realizzata da africani di seconda generazione presenti a
Roma, un progetto che vuole portare alla luce le realtà intense e
palpitanti, ma spesso poco note, di quanti si trovano a vivere tra due
mondi così lontani tra di loro eppure ugualmente vicini al sentire dei
protagonisti. Al Salam Alaikum, venerdì 10 luglio alle ore 15, sala
Deluxe, è invece un corto, di Giuseppe Massarelli, che racconta la
storia di tre ragazzini tunisini soli, spaventati e in fuga, che
coinvolgono nella loro vicenda di vita dei coetanei italiani.
VIDEO ARTE: Un'altra importante proposta sarà quella relativa alla
video arte africana a cura di Qwatz, residenza per artisti e
piattaforma di produzione per l'arte contemporanea. Le 14 opere
saranno tutte presentate giovedì 9 luglio dalle ore 19.30 sala Deluxe,
intendono mettere a confronto la cultura africana e quella
occidentale, stimolando una riflessione su stereotipi tuttora esistenti.
Tanzania, Benin, Nigeria, Sudafrica, Kenya, Zimbabwe, Etiopia,
Camerun, R.d. Congo, sono i paesi di provenienza degli artisti
coinvolti.
La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia e
Itale20, e ha come partner l'Assessorato alla Cultura e Turismo del
Comune di Roma e patrocini significativi come il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dei Beni
Culturali e del Turismo, l'Italian Trade Agency, Expo 2015 e la
Regione Lazio; l'evento è stato inoltre inserito nel programma
dell'Anno Europeo per lo Sviluppo.
Main sponsor della manifestazione è Ethiopian Airlines, compagnia di
bandiera dell'Etiopia e maggiore vettore africano.
PROGRAMMA

Giovedì 9 luglio 2015
15:00 Ken Bugul (Senegal, 62 min, v. o. sott. it.)
Regia: Silvia Voser. Sala Deluxe
17:00 Morbayassa (Guinea, 120 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cheick Fantamady Camara. Sala Deluxe
19:30 Video arte (Benin, Camerun, R.d. Congo,
Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Tanzania,
Zimbabwe, 105 min). Sala Deluxe
21:30 Twaaga (Burkina Faso, 30 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cédric Ido. Teatro all'aperto
A seguire L'Atleta (Etiopia, 89 min, v. in it.)
Regia: Davey Frankel, Rasselas Lakew.
Teatro all'aperto
Venerdì 10 luglio 2015
15:00 Difret (Etiopia, 99 min, v. in it.)
Regia: Zeresenay Berhane Mehari. Sala Deluxe
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15:30 Tavola rotonda 'Cinema africano: tra cultura
e industria'. Sala Kodak
17:00 Maasai (Kenya, 61 min, v. o.)
Regia: Dante TanikieMontagnani. Sala Deluxe
18:00 Al salam alaikum (Italia, 15 min, v. in it.)
Regia: Giuseppe Massarelli. Sala Deluxe
A seguire Dignity (Mozambico, 45 min, v. o. sott. it.)
Regia: Monica Mazzitelli. Sala Deluxe
19:30 Run (Costa d'Avorio, 100 min, v. o. sott. it.)
Regia: Philippe Lacôte. Sala Deluxe
21:30 Madama Esther (Madagascar, 16 min, v. o.)
Regia: Razanajaona Luck. Teatro all'aperto
A seguire Cold Harbour (Sudafrica, 76 min, v. o. sott. it.)
Regia: Carey McKenzie. Teatro all'aperto
Sabato 11 luglio 2015
15:00 Videoclip 2G (Italia, 63 min, v. in it.)
A cura di Black Italians. Sala Deluxe
A seguire geNEWration (Italia, 12 min, v. in it.)
Regia: Amin Nour, Pietro Tamaro. Sala Deluxe
A seguire Babylon Fastfood (Italia, 13 min, v. in it.)
Regia: Alessandro Valori. Sala Deluxe
17:00 Tango Negro (Angola, 93 min, v. o.)
Regia: Dom Pedro. Sala Deluxe
19:30 Fièvres (Marocco, 90 min, v. o. sott. it.)
Regia: Hicham Ayouch. Sala Deluxe
21:30 El Canto of Sahara (Algeria, 15 min, v. o.)
Regia: Raymond Berou. Teatro all'aperto
A seguire Timbuktu (Mauritania, 97 min, v. in it.)
Regia: Abderrahmane Sissako. Teatro all'aperto
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
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Organizzato da:

Le Réseau, Itale20, Network
for Economic Diplomacy,
Internationalia 

Dove e quando

Un festival del cinema africano a Roma per far conoscere
l’Africa attraverso il cinema. Con le sue ricchezze, le sue
passioni, i suoi sogni e anche le sue contraddizioni. Questo è
lo scopo del RomAfrica Film Festival (RAFF), la cui prima
edizione si terrà dal 9 all’11 luglio 2015 nella Casa del Cinema,
a Villa Borghese. Il Festival sarà un invito ad andare oltre
l’immagine del continente fornita dai media, sarà uno
strumento per esplorare la ricchezza della diversità culturale
africana mettendo in evidenza il valore della produzione
artistica e intellettuale al di là del folklore e dei luoghi comuni.
Promuovere la cultura africana vuol dire anche promuovere
l’integrazione, la reciproca conoscenza. Un festival dedicato al
cinema e al continente del futuro in una città internazionale,
multiculturale e multietnica come Roma significa anche
coinvolgere il pensiero critico e l’interesse dei cittadini,
aumentare il loro grado di consapevolezza della produzione
artistica e intellettuale africana per affermare il fatto che
questa dinamica culturale fa parte del contesto culturale che si
disegna oggi in Italia e ovunque nel mondo. Contesto Roma è
sempre stata una città che ha dato una grande importanza al
cinema e che già ospita diverse manifestazioni anche di calibro
internazionale. È sede di istituzioni nazionali, di organizzazioni
del terzo settore e di un polo delle Nazioni Unite che
comprende Fao, Ifad e Wfp. L’organizzazione di un festival di

5 km
2 mi
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Borghese  Largo Marcello
Mastroianni, 1
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 dal
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cinema africano non può che consolidare questa vocazione
internazionale aperta al mondo e alla diversità. Obiettivi
https://europa.eu/eyd2015/it/italy/events/romafricafilmfestival
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Tramite la proiezione di film, conferenze, workshop con registi,
attori ed esperti di cultura e cinema africano, in collaborazione
con diverse ambasciate africane a Roma, il RAFF avrà i
seguenti obiettivi: promuovere il cinema africano in Italia;
essere una vetrina culturale, in Italia, 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 tra
questi paesi e l’Italia. Programma La rassegna si articolerà con
proiezioni pomeridiane e serali. Le presentazioni serali dei
lungometraggi comprenderanno la migliore e più interessante
produzione cinematografica recente dei paesi dell’Africa
subsahariana. Il programma definitivo sarà disponibile sul sito
del festival: http://www.romafricafilmfest.com/ In
collaborazione con il Festival Panafricain du Cinéma de
Ouagadougou (FESPACO), il più importante e autorevole
festival di cinema dell’Africa, verrà proiettata una selezione di
corti, documentari e film delle più importanti scuole africane
alla presenza del direttore artistico del FESPACO, Ardiouma
Soma. Organizzatori Il RAFF è organizzato da Le Réseau,
Itale20, Network for Economic Diplomacy, Internationalia Sito
ufficiale: http://www.romafricafilmfest.com/
 Società civile Cultura Democrazia e diritti umani
Educazione e sensibilizzazione allo sviluppo Istruzione

+

Aggiunto da Cooperazione Italiana allo Sviluppo

Storie e post collegati

Expo 2015: Summer
camp della
Cooperazione italiana
La Cooperazione italiana, in
occasione di Expo 2015 e
dell’Anno Europeo per lo
Sviluppo, ha promosso dal 6 al 17
luglio due campi estivi di
formazione rivolti agli alunni delle
scuole elementari, medie e
superiori.
di Cooperazione Italiana allo
Sviluppo su 23/07/2015

Violenza contro i
minori, piaga globale
Ancora oggi, in tutte le società i
minori sono esposti a violenze e
privazione dei diritti. Per
combattere la violenza è
necessario partire dalla
prevenzione primaria, garantendo
l’accesso all’istruzione e a una
vita degna.
di Soleterre  Strategie di Pace

Emancipare una
ragazza alla volta in
Belize.
Emancipare le ragazze,
combattere l’HIV e proteggere i
bambini vulnerabili con le POWA
sisters in Belize.
di Unione europea su 14/07/2015
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del Fespaco (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, il più
importante festival cinematografico africano) il RomAfrica Film Festival racconta l'Africa
del cambiamento, attraverso le storie dei suoi stessi protagonisti, mostrando un continente

Terminator Genisys

Giovani si diventa

dinamico, sotto pressioni complesse, in continua evoluzione ma con enormi potenzialità.

La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4 grandi sezioni. Nella prima sono
compresi 7 lungometraggi e 5 cortometraggi che saranno proiettati nel corso di tre eventi
serali e quattro pomeridiani; la seconda sezione è dedicata ai documentari e comprende 4
produzioni ancora inedite in Italia che consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi

< >

africani; la terza sezione della rassegna è composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei
romani di origine africana di seconda generazione; infine, la quarta e ultima sezione
comprende 14 opere di video arte realizzate da artisti visivi di paesi subsahariani.

Una tavola rotonda dal titolo “Cinema africano: tra cultura e industria” sarà l’occasione per
gli organizzatori del festival insieme a registi, produttori e rappresentanti dell’industria
cinematografica, di confrontarsi sul ruolo dell’Africa nell’attuale industria culturale.

LUNGOMETRAGGI E CORTI:
Il primo dei tre eventi speciali serali, in programma giovedì 9 luglio, alle ore 22.00, nel
Teatro all’aperto, è il film etiope L’Atleta, per la regia di Davey Frankel e Rasselas Lakew.
Candidato agli Academy Awards come miglior film straniero, il film è dedicato alla figura
leggendaria, per l’Africa e per il mondo, del famoso “maratoneta scalzo” Abebe Bikila,
primo africano a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Dopo i successi olimpici Abebe
Bikila rimase paralizzato a entrambe le gambe in seguito a un incidente stradale, senza
perdere però la forza di continuare a gareggiare, partecipando alle paraolimpiadi e
diventando un simbolo dell'Africa che si liberava dal colonialismo europeo.

Venerdì 10 luglio, ore 22.00, Teatro all’aperto, sarà la volta del secondo evento speciale,
dedicato al film sudafricano Cold Harbour, della regista, autrice e sceneggiatrice Carey
McKenzie, di Città del Capo, al suo primo lungometraggio, ma già famosa per documentari
e corti presentati al Tribeca Film Festival e al Festival di Cannes. Un thrillernoir ispirato, per
stessa ammissione della scrittrice/regista, al cinema di genere di Hollywood degli anni '70.
Il terzo evento speciale serale, che concluderà il RomAfrica Film Festival sabato 11 luglio
alle ore 22.00, Teatro all’aperto, vedrà protagonista il maestro del cinema africano
Abderrahmane Sissako con la proiezione del film della Mauritania Timbuktu, candidato
agli Oscar 2015 come miglior film straniero e in concorso al Festival di Cannes. Una
pellicola di denuncia, coraggiosa, contro il fondamentalismo, ispirata a fatti realmente
accaduti che hanno fortemente colpito la sensibilità del regista africano, riconosciuto
oramai come un punto di riferimento della cultura africana, non solo cinematografica.
Le proiezioni speciali verranno introdotte da tre corti che aiuteranno ancora di più a entrare
in atmosfera africana.

Twaaga, del Burkina Faso, giovedì 9 luglio alle 21.30, Teatro all’aperto; Madama
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Esther, del Madagascar, venerdì 10 luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto; El Canto of
Sahara dell’Algeria, sabato 11 luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto.

Nella fascia pomeridiana e preserale, verranno presentati altri quattro lungometraggi, tre
dei quali provenienti dall'edizione di quest'anno del Fespaco: Morbayassa del regista
Cheick Fantamady Camara (giovedì 9 luglio, ore 17.00, sala Deluxe), Run, opera prima
dello sceneggiatore e regista ivoriano Philippe Lacôte (venerdì 10 luglio, ore 19.30, sala
Deluxe), Fièvres del regista marocchino Hicham Ayouch (sabato 11 luglio, 19.30, sala
Deluxe), e Difret del regista Zeresenay Berhane Mehari (venerdì 10, ore 15.00, sala
Deluxe)

DOCUMENTARI:
Il primo lavoro proposto nonché prima proiezione del Festival giovedì 9 luglio, ore 15.00,
sala Deluxe è Ken Bugul, della regista Silvia Voser, che descrive la storia di una giovane
donna senegalese tornata al suo paese dopo anni difficili passati in Europa; solo
intraprendendo l'attività di scrittrice troverà finalmente ascolto e
riscatto. Maasai e Dignity saranno proiettati entrambi venerdì 10 luglio, rispettivamente
alle ore 17.00 e alle ore 18.00, entrambi in sala Deluxe. Maasai del regista Dante Tanikie
Montagnani, è girato in Kenya e mostra le tradizioni del fiero popolo dei Masai, oltre gli
stereotipi e il folklore per turisti. Dignity, girato in Mozambico dalla regista Monica Mazzitelli,
narra la storia di 20 ragazze che crescono in un centro di accoglienza; un documentario
che parla della possibilità di una dignità per la donna e per tutte le donne, in Africa come
ovunque. Sabato 11 luglio, alle ore 17.00, in sala Deluxe verrà presentato Tango
Negro, del regista angolano Dom Pedro esplora, attraverso la figura di Juan Carlos
Caceres, le radici africane del ballo del tango.

VIDEOCLIP “2 G”:
Particolarmente interessante in un momento in cui il dibattito politico e sociale
sull’immigrazione è così forte sarà, sabato 11 luglio dalle ore 15.00 in sala Deluxe, la
presentazione dei corti geNEWration di Amin Nour e Pietro Tamaro e Babylon Fastfood di
Alessandro Valori, ritratto in chiaroscuro della nuova generazione di romani di origine
africana. I corti introdurranno la sezione videoclip, realizzata da africani di seconda
generazione presenti a Roma, un progetto che vuole portare alla luce le realtà intense e
palpitanti, ma spesso poco note, di quanti si trovano a vivere tra due mondi così lontani tra
di loro eppure ugualmente vicini al sentire dei protagonisti.
Al Salam Alaikum, venerdì 10 luglio alle ore 15, sala Deluxe, è invece un corto, di
Giuseppe Massarelli, che racconta la storia di tre ragazzini tunisini soli, spaventati e in fuga,
che coinvolgono nella loro vicenda di vita dei coetanei italiani.

VIDEO ARTE:
Un’altra importante proposta sarà quella relativa alla video arte africana a cura di Qwatz,
residenza per artisti e piattaforma di produzione per l'arte contemporanea. Le 14 opere
saranno tutte presentate giovedì 9 luglio dalle ore 19.30 sala Deluxe, intendono mettere a
confronto la cultura africana e quella occidentale, stimolando una riflessione su stereotipi
tuttora esistenti. Tanzania, Benin, Nigeria, Sudafrica, Kenya, Zimbabwe, Etiopia, Camerun,
R.d. Congo, sono i paesi di provenienza degli artisti coinvolti.

La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia e Itale20, e ha come
partner l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Roma e patrocini significativi
come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dei
Beni Culturali e del Turismo, l'Italian Trade Agency, Expo 2015 e la Regione Lazio; l'evento
è stato inoltre inserito nel programma dell'Anno Europeo per lo Sviluppo.
Main sponsor della manifestazione è Ethiopian Airlines, compagnia di bandiera dell'Etiopia
e maggiore vettore africano.

© 2008 intothemovie.com
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Dal 9 all’11 luglio la Casa del Cinema di Roma
ospiterà la prima edizione del ROMAFRICA FILM
FESTIVAL, tre giorni (a ingresso gratuito) di cinema
africano per oltre 20 ore di proiezioni tra cortometraggi,
video arte, videoclip, documentari e lungometraggi, tra i
quali “L’atleta” di Davey Frankel e Rasselas Lakew,
candidato agli Oscar, e “Timbuktu” di Abderrahmane
Sissako, presentato in concorso al Festival di Cannes
2014.
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Il ROMAFRICA FILM FESTIVAL, realizzato con la
collaborazione del FESPACO (Festival Panafricain du
Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, il più
importante festival cinematografico africano), sarà
molto articolato e con l’intento di presentare un cinema
ricco e sincero.
Lo stesso Raymond Balima, Ambasciatore del Burkina
Faso, ha affermato durante la conferenza stampa:
“Siamo convinti che attraverso il cinema si possano
trasmettere messaggi forti. Il cinema può essere un
mezzo di comunicazione per farvi conoscere il popolo
africano, per avvicinare l’Africa al resto del mondo”.

Tra le proiezioni anche due importanti progetti: Videoclip 2 G, realizzato da ragazzi di seconda generazione
di origine africana, e Video Arte africana, a cura di Qwatz, residenza per artisti e piattaforma di produzione
per l’arte contemporanea, in cui saranno presentati video realizzati da 14 artisti visivi di paesi subsahariani.
La manifestazione ha ricevuto il patrocinio e il supporto di numerose istituzioni e partner tra cui il Ministero
degli Affari Esteri, il MiBACT, la Regione Lazio, Africa e Affari, e Ethiopian, la compagnia di bandiera
dell’Etiopia, come main partner.
Il programma e ulteriori dettagli sono sul sito ufficiale romafricafilmfest.com
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ROMAFRICA FILM FESTIVAL ALLA CASA DEL CINEMA DAL 9 LUGLIO
Roma  Si terrà da giovedì 9 a domenica 11 luglio 2015 alla Casa del Cinema, largo Marcello Mastroianni 1, il Romafrica Film Festival, una rassegna
di cinema africano alla sua prima edizione. L’obiettivo è quello di far conoscere l’Africa – con le sue ricchezze, le sue passioni, i suoi sogni e le sue
contraddizioni – attraverso il cinema. Il RAFF si prefigge inoltre di mettere in evidenza la produzione artistica e culturale africana al di là degli stereotipi, un
punto di vista con il quale non possiamo che essere d’accordo.
Il programma del festival, articolato in tre giornate, include sette lungometraggi, cinque corti, quattro documentari e sedici videoclip per un totale di 20
ore di proiezioni totali. I filmati riguarderanno ben ventuno paesi africani, ossia quasi metà del continente! Inoltre, oltre alle proiezioni saranno organizzati
una tavola rotonda dal titolo “Cinema africano: tra cultura e industria” ed eventi speciali dedicati alle seconde generazioni e alle arti visive.
Il RAFF, realizzato con la collaborazione del FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, importante festival
cinematografico africano), è organizzato dall’associazione culturale Le Réseau, dal gruppo editoriale Internationalia SRL, da Itale20, e da NED – Network for
Economic Diplomacy.
Programma:
http://www.romafricafilmfest.com/ (http://www.romafricafilmfest.com/)
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Casa del Cinema
Largo Marcello Mastroianni, 1 – Villa Borghese
Tel. 06 0608
Ingresso da Piazzale del Brasile
L’1 E IL 2 AGOSTO TORNA L’INIZIATIVA MAREVIVO PER PROTEGGERE IL MARE DALL’ABBANDONO DEI MOZZICONI (HTTP://WWW.ECOINCITTA.IT/L1-E-IL-2-AGOSTO-TORNALINIZIATIVA-MAREVIVO-PER-PROTEGGERE-IL-MARE-DALLABBANDONO-DEI-MOZZICONI/)

Roma – Non solo prova costume. Ma anche prova di buona educazione e sensibilità ambientale. Non solo … (http://www.ecoincitta.it/l1eil2agostotornaliniziativamarevivo
perproteggereilmaredallabbandonodeimozziconi/)

Redazione 24072015

(http://www.ecoincitta.it/poi/marevivo/)

VENERDÌ E SABATO AD OSTIA PER “SAPERI E SAPORI NEL MARE DI ROMA” (HTTP://WWW.ECOINCITTA.IT/VENERDI-E-SABATO-AD-OSTIA-PER-SAPERI-E-SAPORI-NEL-MARE-DIROMA/)

Roma – Il prossimo appuntamento di pescaturismo sarà venerdì 24 luglio. Una giornata in barcone con i … (http://www.ecoincitta.it/venerdiesabatoadostiapersaperiesapori
nelmarediroma/)

Redazione 23072015

(http://www.ecoincitta.it/poi/romanatura/)

L’APELETTURA ALLA BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE ALDO FABRIZI (HTTP://WWW.ECOINCITTA.IT/LAPELETTURA-ALLA-BIBLIOTECA-CENTRO-CULTURALE-ALDO-FABRIZI/)

Roma – Fino al 31 luglio l’ Apelettura, il simpatico mezzo per la promozione della … (http://www.ecoincitta.it/lapeletturaallabibliotecacentroculturalealdofabrizi/)

Redazione 23072015

A2A: IL RISCALDAMENTO DA FONTI RINNOVABILI (HTTP://WWW.ECOINCITTA.IT/A2A-IL-RISCALDAMENTO-DA-FONTI-RINNOVABILI/)

A2A, la principale multiutility italiana, punta a valorizzare e potenziare gli investimenti nel settore ambientale, … (http://www.ecoincitta.it/a2ailriscaldamentodafontirinnovabili/)

Redazione 23072015

PER LA TERZA EDIZIONE, “L’ISOLA DI VEG”, SI SPOSTA ALL’INTERNO DEL PARCO CITTÀ D’EUROPA (HTTP://WWW.ECOINCITTA.IT/PER-LA-TERZA-EDIZIONE-LISOLA-DI-VEG-SISPOSTA-ALLINTERNO-DEL-PARCO-CITTA-DEUROPA/)

Roma – Per la Terza edizione (dal 4 al 6 settembre), quest’allegra isola, si sposta … (http://www.ecoincitta.it/perlaterzaedizionelisoladivegsispostaallinternodelparcocitta
deuropa/)

Redazione 22072015

AL CALAR DELLA SERA VIVI BISTROT DIVIENE UN LUOGO INCANTATO E ROMANTICO (HTTP://WWW.ECOINCITTA.IT/AL-CALAR-DELLA-SERA-VIVI-BISTROT-DIVIENE-UN-LUOGOINCANTATO-E-ROMANTICO-DOVE-CONDIVIDERE-UN-APERITIVO-O-UNA-CENA/)

Roma – Al calar della sera ViVi Bistrot diviene un luogo incantato e romantico dove condividere un … (http://www.ecoincitta.it/alcalardellaseravivibistrotdivieneunluogo
incantatoeromanticodovecondividereunaperitivoounacena/)
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Italia che Cambia è tra gli organizzatori di Ecofuturo che, dopo il successo dello scorso … (http://www.ecoincitta.it/tornaadalcatrazilfestivaldelleecotecnologiee
dellautocostruzione/)

Redazione 20072015

DAL 12 AL 15 SETTEMBRE IL VEGANFEST 2015 TRAVOLGE BOLOGNA! (HTTP://WWW.ECOINCITTA.IT/DAL-12-AL-15-SETTEMBRE-IL-VEGANFEST-2015-TRAVOLGE-BOLOGNA/)

Bologna – Dal 12 al 15 Settembre 2015, al SANA di Bologna si svolgerà il … (http://www.ecoincitta.it/dal12al15settembreilveganfest2015travolgebologna/)

Redazione 17072015
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Un altro lunedì dedicato agli approfondimenti firmati dai “protagonisti della sostenibilità”. E’ la volta di … (http://www.ecoincitta.it/ecorubricaterritoriourbanoprevenzionee
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Dal 5 all’8 novembre torna a Rimini l’appuntamento con Ecomondo, la più importante fiera italiana … (http://www.ecoincitta.it/greeneconomytornaariminilappuntamentocon
ecomondo/)
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Romafrica Film Festival, dal 9 luglio alla Casa del Cinema
Hic sunt leones, ma non solo. L’Africa non è sinonimo
di sbarchi, di Isis, è anche e soprattutto un continente
dinamico, in piena evoluzione economica e culturale e
dal 9 luglio a Roma ci sarà una nuova occasione per
conoscerne alcuni degli aspetti più trascurati dal
pubblico e dai canali principali dell’informazione. Alla
Casa del Cinema si terrà infatti il primo Romafrica
Film Festival, kermesse di tre giorni organizzata da
Ned, Associazione Culturale LeRésau, Itale20 e
Internationalia e curata dal direttore artistico Antonio
Flamini, che coinvolgerà ben 21 paesi.
La rassegna sarà divisa in quattro sezioni. La prima
prevede sette lungometraggi e cinque cortometraggi che
saranno proiettati nel corso di tre eventi serali e quattro
pomeridiani; la seconda sezione sarà dedicata ai
documentari e comprenderà quattro produzioni ancora
inedite in
Italia che consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi africani; la terza sezione della rassegna è composta da 16
videoclip dedicati alla vita dei romani di origine africana di seconda generazione; infine, la quarta e ultima sezione
comprende 14 opere di video arte realizzate da artisti visivi di paesi subsahariani. Inoltre una tavola rotonda dal titolo
“Cinema africano: tra cultura e industria” sarà l’occasione per gli organizzatori del festival insieme a registi,
produttori e rappresentanti dell’industria cinematografica, di confrontarsi sul ruolo dell’Africa nell’attuale industria
culturale.
Nella sezione lungometraggi in particolare troveranno spazio alcune pellicole particolarmente interessanti dal
Timbuktu di Abderrahmane Sissako, cineasta mauritano, candidato agli ultimi Oscar come miglior film straniero,
fino alle atmosfere noir del sudafricano Cold Harbour di Carey McKenzie, ispirato ai film di genere della
Hollywood anni 70, passando poi per il film etiope L’Atleta, primo evento speciale del Festival, dedicato al primo oro
olimpico della storia dell’Africa, il “maratoneta scalzo” Abebe Bikila.
L’appuntamento è alla Casa del Cinema, largo Marcello Mastroianni 1. L’ingresso è libero fino ad esaurimento
posti.
PROGRAMMA
Giovedì 9 luglio 2015
15:00 Ken Bugul (Senegal, 62 min, v. o. sott. it.) Regia: Silvia Voser. Sala Deluxe
http://www.mondofilm.it/2015/07/03/romafricafilmfestivaldal9luglioallacasadelcinema/
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17:00 Morbayassa (Guinea, 120 min, v. o. sott. it.) Regia: Cheick Fantamady Camara. Sala Deluxe
19:30 Video arte (Benin, Camerun, R.d. Congo, Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Zimbabwe, 105 min).
Sala Deluxe
21:30 Twaaga (Burkina Faso, 30 min, v. o. sott. it.) Regia: Cédric Ido. Teatro all’aperto
A seguire L’Atleta (Etiopia, 89 min, v. in it.) Regia: Davey Frankel, Rasselas Lakew.
Teatro all’aperto
Venerdì 10 luglio 2015
15:00 Difret (Etiopia, 99 min, v. in it.) Regia: Zeresenay Berhane Mehari. Sala Deluxe
15:30 Tavola rotonda ‘Cinema africano: tra cultura e industria’. Sala Kodak
17:00 Maasai (Kenya, 61 min, v. o.) Regia: Dante TanikieMontagnani. Sala Deluxe
18:00 Al salam alaikum (Italia, 15 min, v. in it.) Regia: Giuseppe Massarelli. Sala Deluxe
A seguire Dignity (Mozambico, 45 min, v. o. sott. it.) Regia: Monica Mazzitelli. Sala Deluxe
19:30 Run (Costa d’Avorio, 100 min, v. o. sott. it.) Regia: Philippe Lacôte. Sala Deluxe
21:30 Madama Esther (Madagascar, 16 min, v. o.) Regia: Razanajaona Luck. Teatro all’aperto
A seguire Cold Harbour (Sudafrica, 76 min, v. o. sott. it.) Regia: Carey McKenzie. Teatro all’aperto
Sabato 11 luglio 2015
15:00 Videoclip 2G (Italia, 63 min, v. in it.) A cura di Black Italians. Sala Deluxe
A seguire geNEWration (Italia, 12 min, v. in it.) Regia: Amin Nour, Pietro Tamaro. Sala Deluxe
A seguire Babylon Fastfood (Italia, 13 min, v. in it.) Regia: Alessandro Valori. Sala Deluxe
17:00 Tango Negro (Angola, 93 min, v. o.) Regia: Dom Pedro. Sala Deluxe
19:30 Fièvres (Marocco, 90 min, v. o. sott. it.) Regia: Hicham Ayouch. Sala Deluxe
21:30 El Canto of Sahara (Algeria, 15 min, v. o.) Regia: Raymond Berou.
Teatro all’aperto
A seguire Timbuktu (Mauritania, 97 min, v. in it.) Regia: Abderrahmane Sissako.
Teatro all’aperto
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Dal 9 all’11 luglio 2015, presso la Casa del Cinema di Villa
Borghese a Roma, si terrà la prima edizione del RomAfrica
Film Festival (RAFF). L’obiettivo è quello di far conoscere l’Africa –
con le sue ricchezze, le sue passioni, i suoi sogni e le sue
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contraddizioni – attraverso il cinema. Il RAFF si prefigge inoltre di
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mettere in evidenza la produzione artistica e culturale africana al
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di là degli stereotipi, un punto di vista con il quale non possiamo che essere d’accordo.
Il programma del festival, articolato in tre giornate, include sette lungometraggi, cinque
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corti, quattro documentari e sedici videoclip per un totale di 20 ore di proiezioni totali. I

Edizione 2015

filmati riguarderanno ben ventuno paesi africani, ossia quasi metà del continente!
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Inoltre, oltre alle proiezioni saranno organizzati una tavola rotonda dal titolo “Cinema
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Il RAFF, realizzato con la collaborazione del FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma
et de la Télévision de Ouagadougou, importante festival cinematogra綸co africano), è
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organizzato dall’associazione culturale Le Réseau, dal gruppo editoriale Internationalia
SRL, da Itale20, e da NED 
– Network for Economic Diplomacy.
Il programma completo, incluse le schede su ciascun film, è disponibile sul sito. Il
RomAfrica Film Festival è anche su Facebook e su Twitter.
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Africa: presentato il RomAfrica Film Festival (RAFF), per “ridare al Cinema africano il posto che merita” | Africa e Affari

__APERTURA

AFRICA: PRESENTATO IL ROMAFRICA FILM
FESTIVAL (RAFF), PER “RIDARE AL CINEMA
AFRICANO IL POSTO CHE MERITA”
AFRICA – “La Casa del Cinema non ha mai tenuto a battesimo un Festival
cinematografico. E non è un caso che per questa prima storica abbiamo scelto la
prima edizione del RomAfrica Film Festival (RAFF). Dobbiamo chiedere scusa
all’Africa, perché nonostante il suo contributo alla cultura mondiale e in

__di Redazione

particolare alle arti visive la dimentichiamo troppo spesso. Nei giorni del festival
vedrete un cinema sincero, un cinema importante, un cinema in grado di generare
suggestioni nuove e importanti”: così Giorgio Gosetti, direttore della Casa del
Cinema di Roma a Villa Borghese ha aperto ieri la conferenza stampa di
presentazione della prima edizione del RomAfrica Film Festival che si terrà dal 9
all’11 luglio alla Casa del Cinema di Roma.

I cookie ci aiutano ad offrirti un servizio migliore. Utilizzando il nostro sito accetti l'uso dei
cookie

Accetto
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Tre giorni di proiezioni,
tutte rigorosamente a
Pubblicato il

ingresso gratuito, per far

26 giugno , 2015

conoscere un’Africa
nuova, un’Africa lontana
dagli stereotipi e dai

Tags:

Africa, Cinema, Raff,
Romafricafilmfest

luoghi comuni. Oltre 20
ore di proiezioni – tra film, cortometraggi, documentari, videocpli e VideoArte –
per mostrare tutta la vastità e le differenze di un continente vasto, che conta 54
paesi e oltre un miliardo di abitanti. Alle tre proiezioni serali – che si svolgeranno

Condividi

all’Arena all’aperto di Villa Borghese e vedranno alcune prime assolute a
cominciare dal lungometraggio L’Atleta sulla incredibile vita di Abebe Bikila, il
corridore scalzo che vinse la medaglia d’oro alle olimpiadi di Roma (fu il primo
africano a vincere un oro nella storia delle olimpiadi) al modernissimo thriller
sudafricano Cold Harbour per chiudere con il film africano dell’anno, il candidato
agli Oscar Timbuktu – saranno affiancate produzioni etiopi (il Difret prodotto da
Angelina Jolie), della Costa d’Avorio (il bellissimo Run, una storia che scorre sullo
sfondo della recente crisi politica ivoriana), della Guinea (Morbayassa), del
Marocco (Fievres), del Burkina Faso (Twaaga).
“Il RomAfrica Film Festival sarà molto articolato, con l’intento di presentare un
cinema ricco e sincero e di restituire al cinema africano il ruolo che gli spetta. Una
sfida elettrizzante” ha concluso Gosetti.
Intervenendo alla conferenza stampa in rappresentanza del Gruppo degli
Ambasciatori africani a Roma (che hanno dato il loro sostegno alla
manifestazione) l’Ambasciatore del Burkina Faso, ha affermato: “Siamo convinti
che attraverso il cinema si possano trasmettere messaggi forti. Il cinema può
essere un mezzo di comunicazione per farvi conoscere il popolo africano, per
avvicinare l’Africa al resto del mondo”.
Tra le proiezioni anche due importanti progetti: Videoclip 2 G, realizzato da
ragazzi di seconda generazione di origine africana, e Video Arte africana, a cura di
Qwatz, residenza per artisti e piattaforma di produzione per l’arte
contemporanea, in cui saranno presentati video realizzati da 14 artisti visivi di
paesi subsahariani.
Per approfondire:
Visita il sito del RomAfrica Film Festival (RAFF)

https://www.africaeaffari.it/3273/africapresentatoilromafricafilmfestivalraffperridarealcinemaafricanoilpostochemerita
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ROMAFRICA FILM FESTIVAL: UN SUCCESSO PER L’ITALIA E PER L’AFRICA
di Redazione. Scritto il 13 luglio 2015 alle 11:29.
Sono più di 3000 le persone che dal 9 all’11 luglio hanno partecipato alla Prima Edizione del RomAfrica Film Festival, il Festival del cinema africano tenutosi
a Villa Borghese, a Roma.
La gente ha affollato le proiezioni serali nell’arena all’aperto – riempiendo anche il grande prato di fronte
allo schermo in occasione della proiezione di L’Atleta (film sulla vita del leggendario maratoneta etiope
Abebe Bikila) e di Timbuktù – ma anche le sale della Casa del Cinema nelle varie proiezioni pomeridiane
di film, documentari, corti e videoclip.
“E’ stato un successo che è andato al di là anche delle nostre più rosee aspettative e che ci spinge a
lavorare sin da subito per una prossima edizione ancora più ricca” ha detto Cleophas Adrien Diom,
presidente del Raff, e organizzatore di Ottobre Africano.
E se la grande partecipazione di pubblico era in qualche modo attesa per proiezioni come Timbuktù o l’etiope Difret, passati anche nelle sale italiane seppur
per poco tempo, gli organizzatori si sono mostrati sorpresi nel vedere le sale stracolme per proiezioni più complesse come le due ore di Video Arte (che
raccoglieva i lavori di 14 artisti di altrettanti paesi dell’Africa subsahariana) o il documentario Maasai (60 minuti in lingua samburu senza traduzione o
sottotitoli per raccontare le tradizioni più profonde di una comunità spesso collegate al turismo e al folklore) che ha incollato alle poltrone una Sala Deluxe
piena oltre ogni immaginazione.
Un successo altrettanto inatteso anche per Dignity, il documentario su un gruppo di ragazze in un centro di recupero del Mozambico, che ha riempito in
orario pomeridiano le due sale interne della Casa del Cinema, costringendo gli addetti a sospendere l’ingresso e lasciare fuori una parte del pubblico.
Tra le sorprese del Festival da segnalare anche il grande apprezzamento che il pubblico ha espresso per alcune proiezioni mai viste prima in Italia: il
bellissimo film guineano Morbayassa (che, girato tra Dakar e Parigi, racconta la storia di una madre alla ricerca di una figlia abbandonata da giovane e il
rapporto conflittuale tra Africa e Occidente), il marocchino Fievres (potente dramma generazionale e di integrazione) che ha vinto il Fespaco di quest’anno e
il delizioso corto del Burkina Faso, Twaaga, una chicca di 30 minuti che ha lasciato tutti senza parole aprendo la proiezione serale in Arena della prima
giornata.
“Il successo di pubblico e la grande partecipazione, anche emotiva, registrata tra i presenti è la dimostrazione più evidente che le persone hanno voglia di
vedere, capire e conoscere cose diverse. Hanno capito che l’Africa non è poi così lontana e hanno voglia di comprenderla, di capirla e di conoscerla oltre i
soliti stereotipi che la accompagnano sui media” ha commentato Massimo Zaurrini, Direttore Responsabile di InfoAfrica/Africa e Affari editi da
Internationalia SRL, uno dei quattro organizzatori del Festival insieme alla società specializzata in eventi cinematografici Itale20 e NED, la rete per la
Diplomazia economica a sostegno dell’internazionalizzazione.
“Alle oltre 20 ore di proiezioni distribuite su tre giorni hanno partecipato attori e registi, giovani e meno giovani, imprenditori, alti dirigenti del Ministero
degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e rappresentanti delle Istituzioni locali. A dimostrazione dell’interesse trasversale che l’Africa suscita” ha
detto Domenico Petrolo, direttore generale del Festival e presidente di NED.
Il Festival, che ha avuto come sponsor d’eccezione Ethiopian Airlines in quanto principale vettore del continente e dimostrazione pratica di quel “Nuovo
spirito dell’Africa” a cui fa riferimento anche nel suo logo, ha avuto anche il sostegno di Assafrica (l’Associazione di Confindustria che riunisce le aziende
italiane che operano o intendono operare in Africa), nonché il patrocinio di Istituzioni locali e nazionali.
“Abbiamo raccontato, attraverso uno strumento come quello del Cinema e i lavori di artisti africani, l’Africa quasi sconosciuta in Italia. Quella che sta
crescendo da un punto di vista economico, da un punto di vista demografico e da un punto di vista culturale. Sette delle dieci economie del pianeta a crescita
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Importante il sostegno che il festival ha avuto anche dal gruppo degli Ambasciatori africani a Roma. Intervenendo durante i ringraziamenti di chiusura del
Festival l’Ambasciatore dell’Uganda, la signora Grace Akello, ha evidenziato l’importanza di una manifestazione come quella appena conclusa per favorire la
conoscenza dell’Africa tra gli italiani oltre il limitato quadro fornito dai media e ha poi commosso tutti facendo un riferimento alla cronaca inatteso.
“Voglio ringraziare tutti voi e più in generale la popolazione e il governo italiano per il modo in cui state accogliendo le persone che disperate che approdano
sulle vostre coste in cerca di un futuro migliore in Europa. Sono state in altri posti e ho visto come vengono trattati e non posso che ringraziarvi. Sono circa
due anni che lavoro come Ambasciatore in Italia e ho sempre percepito da parte del governo e della gente una grande volontà di collaborazione e molta
simpatia nei confronti del nostro Paese e dell’Africa tutta. Grazie ancora” ha detto l’Ambasciatore Akello interrotta da un lungo e caloroso applauso.
La cronaca è tornata prepotentemente protagonista anche nell’apertura delle proiezioni, alle 15:00, dell’ultima giornata del Festival, quando sullo schermo
sono state proiettate le riflessioni giovanili sulla new generation italianaafricana, nello specifico quella che rappresenta le proprie origini e la propria
cultura in Italia. Amin Nour e i Black Italians hanno regalato al pubblico due corti freschi e ironici, Babylon Fast Food e geNEWration, e una rassegna
musicale di Videoclip, definita Progetto 2G sulle tematiche di integrazione e accettazione degli africani/italiani dal nord al sud dell’Italia.
“In questi tre giorni abbiamo raccolto conferme e stimoli a sufficienza per cominciare, da subito, a lavorare alla prossima edizione che, se riusciremo a
trovare i partner e il sostegno giusto, si preannuncia ancora più ricca e densa di soprese” ha concluso il Direttore Artistico del Festival, Antonio Flamini.
Insomma, per chiudere con le parole della ‘mascotte’ del Festival, un bambino di sei anni di nome Gabriel, “Viva l’Africa!”.
→ Stampa articolo (o crea PDF)
→ Condividi o invia per email
Articoli correlati:
1. Italia: a Roma tre giorni di grande cinema africano con il Raff
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Antonello De Pierro ospite al RomAfrica Film Festival
Crediti comunicato stampa:
Inviato da: Dario Dominici Organizzazione: Italia dei Diritti
dimensione font

Il presidente dell’Italia dei Diritti ha partecipato a Roma, presso la Casa del Cinema,
alla prima edizione della manifestazione internazionale dedicata al cinema africano

Bagno di folla presso la Casa del Cinema a Roma in occasione della prima edizione del
RomAfrica Film Festival, la kermesse organizzata per promuovere la cultura africana e
valorizzare le eccellenze intellettuali e artistiche del Continente Nero. Una fucina di talenti e di
espressioni culturali spesso sottaciute che, grazie a questo commendevole progetto, potranno
finalmente ampliare il loro orizzonte di utenza, trasmettendo tramite pellicole di valore una
ricchezza pressoché inesplorata e sconosciuta ai più, favorendo così l’integrazione e gli scambi
socioculturali.
La scelta della Capitale per una manifestazione tanto ambiziosa non impone certo la necessità
di particolari spiegazioni. Una realtà metropolitana di indubbio respiro internazionale così
tangibilmente e inarrestabilmente multietnica e multiculturale è lo scenario logistico naturale
per tagliare il nastro di un evento che spalanca le porte dell’Africa in celluloide all’Italia e a
tutto il mondo. E il pubblico non si è fatto pregare, viste le premesse, affollando
abbondantemente oltre le previsioni tutti gli spazi previsti per l! e proiezioni e in particolar
modo l’arena all’aperto dove la platea debordante è stata costretta a prendere posto anche sul
prato circostante per non perdere le attese proiezioni articolate nelle varie serate, in
particolare il film etiope L’Atleta per la regia di Davey Frankel e quello sudafricano Cold
http://www.blogstreetwire.it/comunicatistampaeventispettacoli/item/4593antonellodepierroospitealromafricafilmfestival.html
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Harbour, per la regia di Carey McKenzie.
Proprio in occasione del lancio di quest’ultima pellicola la manifestazione ha ospitato, invitato
dal direttore artistico Antonio Flamini, il giornalista Antonello De Pierro, presidente dell’Italia
dei Diritti e direttore di Italymedia.it, da sempre grande amante del cinema e acerrimo
sostenitore delle pellicole realizzate con budget più ridotti, una difesa che si è estrinsecata
nella sua maggior espressione durante i dieci anni trascorsi da direttore di Radio Roma, che
l’hanno reso una voce storica nell’etere dell’Italia Centrale. Memorabile è rimasta una puntata
dedicata interamente al supporto nei confronti delle opere d’autore made in Italy, spesso di
ottima fattura ma condannate a morte a causa di battage pubblicitari contenuti, in cui ha
ospitato nomi del calibro del compianto Carlo Lizzani, Michele Placido e Claudio Fragasso.
Il leader dell’Italia dei Diritti si è mostrato soddisfatto dell’iniziativa: “Ringrazio il mio amico
Antonio Flamini per questo graditissimo invito. Chiunque investa risorse in iniziative del
genere merita un plauso particolare perché i fermenti culturali devono essere valorizzati e
promossi affinché possano essere fruibili da chiunque lo desideri, cosa che senza una
promozione adeguata non potrebbe avvenire. La cultura, spesso bistrattata e relegata ai
margini da una certa politica per timore di una sollecitazione più intensa delle coscienze e di
un risveglio da un torpore ormai cronicizzato, è il concime naturale per il rinnovamento e per
la crescita dei corpi collettivi. Il parenchima sociale ha un disperato bisogno di nutrirsi al
banco della sperimentazione artistica e culturale, potentissimo mezzo per la messa a fuoco e
l’emersione di fronte alla pubblica opinione delle varie e numerose distorsioni del nostro
tempo”.
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ROMAFRICA FILM FESTIVAL 2015
Posted by Café Africa on 14 luglio 2015 ∙ 1 commento

Roma diventa ombelico del mondo e portando avanti un’idea di multiculturalità accoglie
l’Africa sostenendo la prima edizione del RomAfrica Film Festival, tenutasi dal 9 all’ 11
luglio nella cornice silvestre della Casa del Cinema a Villa Borghese.
Un evento che ha richiamato a sé un numero di spettatori inaspettato per un genere
cinematografico considerato di nicchia. E invece è proprio nel cinema che l’Africa sta dando i
suoi migliori frutti, negli ultimi dieci‑quindici anni si è verificata un’evoluzione dal punto di
http://cafeafrica.it/2015/07/14/romafricafilmfestival2015/
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vista culturale che piano piano sta modificando
quella che è l’estetica del terzo
cinema avvicinandola sempre di più a quella
occidentale.
Il cinema africano, conservando un personale
modo di rappresentare se stesso, continua ad
evolversi e nello sperimentare le sue capacità si
apre al mondo donando tutta la sua
ricchezza. L’Africa si racconta profondamente
attraverso uno strumento come il cinemae mette
in evidenza le sfumature del suo continente quasi
sconosciuto all’Italia. La forza, le bellezze e le contraddzioni di un grande continente ci
vengono narrate dalle opere di grandi artisti africani.
Passato, presente e Futuro di una terra racchiusi in questo piccolo gioiellino che è stato
il RomAfrica Film Festival.
La rassegna grazie al sostegno delle Ambasciate dei paesi africani, del Fespaco – il festival più
importante del cinema africano – , dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di
Roma è stato inserito nel programma dell’Anno Europeo per lo Sviluppo.Un’ accoglienza
forse inaspettata per quel gruppo di persone che hanno ideato questo progetto, uniti dalla
passione per il cinema e legati per un motivo o per l’altro a questo mondo altro che è l’Africa. Il
presidente del festival Cleophas Adrien Dioma assieme al direttore artistico Antonio Flamini,
al direttore generale Domenico Petrolo e alla direzione editoriale di cui si sono
occupati Gianfranco Belgrano e Massimo Zaurrini hanno formato una grande famiglia che
abbraccia l’Africa e l’Italia.
Tre intense giornate di cinema, ventuno paesi rappresentati
da; sette lungometraggi, 5 cortometraggi, 4 documentari e una
sezione dedicata ai videoclip e alla videoarte africana. Tra i
lungometraggi prime internazionali come Cold
Harbour diretto da Carey McKenzie, un’opera contemporanea
che ci presenta un’Africa diversa e ci sorprende confrontandosi
con un genere come il thriller‑noir, più vicino alla
cinematografia occidentale che a quella africana. Esperimento
riuscito che parte da uno studio della messa in scena
all’europea ma forte ci appare anche la firma dell’autrice che
emula la scuola americana ed europea distaccandosene.
Film come L’Atleta per la regia di Davey Frankel e Rasselas
Lakew e Timbuktu del regista Abderrahmane Sissako hanno
riempito la sala all’aperto, occupando ogni centimetro di prato
disponibile. Entrambi film si sono conquistati l’attenzione dei
grandi festival e la nomina come miglior film straniero agli Academy Awards. Finestre su un
mondo altro ci narrano uno la vita del maratoneta etiope Bikila che vinse le olimpiadi romane
del 1960 portando lo sguardo del mondo intero sull’Africa e l’altro la storia del rapporto tra la
Jihad e parte del continente nero, un film coraggioso che si pone contro ogni fondamentalismo.
La sensibilità, lo

http://cafeafrica.it/2015/07/14/romafricafilmfestival2015/
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La sensibilità, lo
spessore e la
bellezza
di Frievres, film
sul tema dei
rapporti umani
diretto dal regista
franco –

marocchino Hicham Ayouch, ha conquistato l’animo
dell’intera sala. Film indipendente che ha avuto non poche
difficoltà per la distribuzione e che ci auguriamo di poter
rivedere nelle sale italiane. La difficile realtà dell’Etiopia ci
viene narrata dal regista Zeresenay Berhane Mehari che
con Difret ci parla della conquista dei diritti umani da parte di quegli individui e piccole
organizzazioni che hanno avuto il coraggio di porsi contro il governo per rendere la legge
uguale per tutti.
Tra le sorprese del festival due diamanti rari; il
cortometraggio Twaaga del regista Cédric Ido e il
documentario Dignity della regista
italiana Monica Mazzitelli. Il corto ambientato
nella Burkina Faso degli anni ’80, segnata dalla
povertà a causa delle guerre civili in atto, tra realtà
e finzione, narra la storia di un bambino con la
passione per i fumetti attraverso i quali cerca di
apprendere il più possibile al fine di affrontare
quella realtà che malgrado lui si imporrà con la sua violenza.
Con un occhio da viaggiatrice‑
entomologa Monica
Mazzitelli mette a frutto la sua
esperienza in Mozambico,
presso un centro di accoglienza
per ragazze orfane e in cerca di
aiuto, narrandoci la storia di
venti donne che hanno
ritrovato se stesse e il sapore
della libertà. Percorsi di vita
ripresi con sensibilità e
coscienza entrando con umiltà
in un mondo segnato dalla
violenza ma anche dalla gioia
di vivere per parlarci di diritti
umani.

Questa piccola grande iniziativa che speriamo si ripeterà e crescerà sempre di più è la

http://cafeafrica.it/2015/07/14/romafricafilmfestival2015/
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Questa piccola grande iniziativa che speriamo si ripeterà e crescerà sempre di più è la
dimostrazione che la Cultura, sinonimo di libertà; libertà del pensiero e del corpo, se veicolata
nel giusto modo è sempre fonte di conoscenza – di se stessi e dell’altro – poiché vivere «In una
sola città, in un solo paese, in un solo universo, vivere in un solo mondo è prigione. Conoscere
una sola lingua, un solo lavoro, un solo costume, una sola civiltà conoscere, una sola logica è
prigione.» ( Ndjock Ngana– Poeta camerunense )
Silvia Petrella
Silvia Petrella: Appassionata di arte. Laureata in lettere, con indirizzo cultura teatrale, presso
l’università Aldo Moro di Bari e naturalizzata romana, dove sta proseguendo gli studi presso il DAMS
con indirizzo cinema, televisione e produzione multimediale, collabora con più riviste scrivendo di
cinema e teatro. Porta avanti un percorso nello yoga che è diventato una filosofia di vita all’insegna
dell’equilibrio tra la mente e il corpo. “Mens sana in corpore sano”.
()
Fonte: www.neapolisroma.it
Filed under Film Africa ∙ Tagged with Africa, Bikila, Cinema, Cold Harbour, Difret, Dignity,
Fespaco, Festival, Film, Film Festival, Frievres, LʹAtleta, Roma, RomAfrica Film Festival, Silvia
Petrella, Timbuktu
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A Villa Borghese il Romafrica Film Festival

Andrea
Romano

Dal 9 all’11 Luglio la Casa del Cinema di Villa Borghese ospiterà il Romafrica
Film Festival, dove sarà possibile scoprire le nuove tendenze della
cinematografia africana, oltre a focus sulla videoarte e altre forme di
comunicazione visiva come il videoclip.
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Tanto pubblico in tutte e tre le serate (ma anche nelle proiezioni pomeridiane) e ottima selezione dei film. Si è concluso il 15 luglio con la proiezione di Timbuktu la
prima edizione del Romafrica Film Festival che ha dimostrato la grande attenzione e il forte interesse per la filmografia di questo continente ricco di cultura e di storie
da raccontare.

(http://doppiavita.tv/wp-content/uploads/2015/07/DSCN4720-con-logo.jpg)
L’ambasciatrice dell’Uganda sul palco con gli organizzatori prima delle proiezioni alla Tetaro all’aperto della Casa del Cinema a Roma
Prima della proiezione, l’intervento dell’ambasciatrice dell’Uganda in rappresentanza degli ambasciatori africani in Italia, che ha ricordato anche il grande impegno
dell’Italia verso i profughi africani. Poi lo stupendo ed evocativo cortometraggio solo musica e immagini El canto of Sahara (Algeria) e il toccante Timbuktu(Mauritania,
regia di Sissako), una pellicola di denuncia contro il fondamentalismo, in tono non tanto politico e religioso ma soprattutto umano e privato, il punto di vista della
gente.
The Romafrica Film Festival ended on July 15th with the screening of Timbuktu (directed by Sissako , Mauritania ). The moovie denounces the fundamentalism and is
inspired by true events. So many people there were in all three evenings , and also in the afternoon. Also the ambassador of Uganda went on stage, recalling the
great commitment of Italy in helping African refugees .
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Il Festival del Cinema Africano, dal 9 all'11 luglio 2015 a Villa Borghese, Roma.
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ROMAFRICA FILM FESTIVAL: il
cinema africano a Roma – di
Emanuele Cinelli


luglio 3, 2015

 redazione

 0 Comment
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Abbiamo partecipato con grande piacere alla conferenza stampa
della prima edizione
del ROMAFRICA FILM FESTIVAL (RAFF), presso la Casa del
Cinema di Roma, che ospiterà anche la kermesse.
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redazione su Nick Drake –
Bryter Layter (Album 1970)

Lo splendido parco di Villa Borghese accoglierà per tre giorni le luci
e i colori dell’Africa.
Più di venti ore di proiezione tra film, documentari, videoclip e
videoarte,
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gratuito.
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1969 – rappresentato in conferenza dall’Ambasciatore del Burkina
Faso Raymond Balima, che ha ripercorso per noi i grandi sforzi e i
meritati successi del festival in tutti questi anni di lavoro e ha
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Generica

Il Presidente del ROMAFRICA, Cleophas Adrien Dioma, dopo

In Primo Piano

averci raccontato l’attuale situazione del cinema africano, ci ha
mostrato una realtà culturale in grande fermento e ricca di
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sensibilizzazione ai problemi dell’Africa, che promuove eventi
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culturali con performances artistiche come la fotografia, la musica e

Recensioni e Comunicati

la letteratura africana. Il ROMAFRICA vuole essere un vero e

Satira

proprio Film Festival e come tale vuole mantenere l’attenzione
esclusivamente sul cinema.
Nonostante i tempi tecnici d’organizzazione molto stretti, ci spiega il
Direttore

Artistico

Antonio

Flamini,

sono

riusciti

Società
Viaggi Inesistenti

ad

ottenere comunque l’adesione di ventuno stati africani, sperando,
nella prossima edizione, di coinvolgerne altri nuovi paesi, al fine di
avere una panoramica sempre più dettagliata ed esplicativa del
cinema africano.
Varrà la pena, a questo punto, ricordare a noi stessi quel che
http://www.magazzininesistenti.it/romafricafilmfestivalilcinemaafricanoaromadiemanuelecinelli/
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facilmente possiamo leggere con un semplice approfondimento,
tanto per non stagnare nei luoghi comuni indotti da questo periodo
storico…
l’Africa non è uno sperduto luogo della fantasia popolare dove vive
ogni tipo d’essere umano dalla pelle color del cioccolato che si
diverte a navigare nel Mediterraneo – con il rischio di annegare – per
raggiungere le meravigliose mete Europee, viste sulla TV satellitare,
ricche di Democrazia e Civiltà.
La “terra degli Afri” in realtà è un continente costituito da più di
trenta milioni di chilometri quadrati e suddiviso in cinquantaquattro
stati, con una popolazione costituita da più di un miliardo di esseri
umani. Un censimento del 2013 annotava più di 2.000 diverse
lingue e dialetti ufficiali.
Terra ricchissima di risorse naturali in mano a una classe dirigente
con un tasso di corruzione elevatissimo, che costringe così
moltissimi africani, dalle umili e pacifiche culture d’origine, a fuggire
via, soprattutto dalle guerre, alimentate ad arte dalle multinazionali
che in quel continente – e non solo – dettano legge e decidono
l’orientamento politico e l’evolversi della vita in ogni suo aspetto.
Questi nostri fratelli – non sarà mai troppo ripeterlo – fuggono per
trovare pace… dai bombardamenti, dalla fame, dalle torture, dagli
abusi sessuali e dalle altre atrocità che la guerra fatalmente
produce.
Il ROMAFRICA FILM FESTIVAL vuole appunto gettare una luce
sulla vera natura della Cultura Africana, per tentare di azzerare il
preconcetto e i luoghi comuni che imperano nella nostra società.
Il cinema africano, sin dai suoi primi esordi negli anni cinquanta e
sessanta, con le opere dei capiscuola Paulin Soumanou
Vieyre, Ousmane Sembène e degli altri numerosi cineasti, tenta di
rappresentare la quotidianità, la politica, l’economia, la società…
l’oppressione dei più deboli, delle donne e la storia vera della civiltà
africana.
L’Arte nelle culture africane non è un evento straordinario come
nella cultura occidentale, non è un momento esclusivamente
ricreativo, ma è profondamente radicata nella quotidianità. Il canto, la
danza e anche il cinema, assumono il ruolo di veicolo comunicativo
pratico e funzionale per il rituale collettivo. Il cinema africano non è
insomma popolato da supereroi in mantello e mutandoni… sono le
storie degli antenati, della grande tradizione orale di questi popoli
– come quella dei Griot,

possessori

della

Parola,

della
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Romafrica Film Festival
Al via la prima edizione alla Casa del Cinema

Prende il via oggi giovedì 9 luglio 2015, alla Casa del Cinema, la prima edizione del
Romafrica Film Festival, una rassegna di cinema africano con l’obiettivo di far conoscere
l’Africa e la sua produzione artisticoculturale.
Il programma del festival, articolato in tre giornate – si concluderà l’11 luglio –, include
sette lungometraggi, cinque corti, quattro documentari e sedici videoclip per un totale di 20
ore di proiezioni totali. I filmati riguarderanno ben ventuno paesi africani, ossia quasi metà
del continente. Sarà inoltre organizzata una tavola rotonda dal titolo “Cinema africano:
tra cultura e industria” ed eventi speciali dedicati alle Seconde Generazioni e alle arti
visive.
Il festival, realizzato con la collaborazione del FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma et
de la Télévision de Ouagadougou, importante festival cinematografico africano), è
organizzato dall’associazione culturale Le Réseau, dal gruppo editoriale Internationalia SRL,
da Itale20, e da NED – Network for Economic Diplomacy.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
Leggi il programma.
Da giovedì 9 a domenica 11 luglio 2015
Casa del Cinema
Largo Marcello Mastroianni 1,
Roma
Fonte: Roma Multietnica
(9 luglio 2015)
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Internationalia SRL (la società editrice di Africa e Affari) è uno degli organizzatori della prima ediz
Africano di Roma, che si terrà da Giovedì 9 Luglio a Sabato 11 Luglio a Roma, presso la splendida
Cinema a Villa Borghese, Largo Marcello Mastroianni 1, Roma.
Decine di ore di Film, documentari, corti e Video Arte per raccontare un continente in cambiamen
Tutte le proiezioni, sia nelle sale interne (con aria condizionata) che quelle nell'arena all'Aperto, s
Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale del Festival: www.romafricafilmfest.com
In allegato troverai il catalogo della manifestazione e qui sotto l'invito alla proiezione serale della
film dedicato all'incredibile vita di Abebe Bikila, il maratoneta scalzo che vinse la maratona all'olim
che dopo la perdita delle gambe a causa di un tragico incidente ha continuato la sua gara contro
vincere la Paraolimpiadi. Il film, doppiato in italiano, è una prima assoluta per l'Itali
www.internationalia.org
www.africaeaffari.it
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Dal 9 all’11 luglio la Casa del Cinema a Villa Borghese, ospita la prima edizione del RomAfrica Film
Festival (RAFF), tre giorni di cinema a ingresso libero per oltre 20 ore di proiezioni per far conoscere
l’Africa attraverso il cinema, con le sue ricchezze, le sue diversità, le sue passioni, i suoi sogni e anche
le sue contraddizioni.
Realizzato con la collaborazione del Fespaco (Festival Panafricain du Cine’ma et de la Te’le’vision de
Ouagadougou, il più importante festival cinematografico africano) il RomAfrica Film Festival
racconta un continente dinamico, sotto pressioni complesse, in continua evoluzione e con enormi
potenzialità.
La rassegna, coinvolge ben 21 Paesi e si divide in 4 grandi sezioni: nella prima sono compresi 7
lungometraggi e 5 cortometraggi che saranno proiettati nel corso di tre eventi serali e quattro
pomeridiani.
La seconda sezione è dedicata ai documentari e comprende 4 produzioni inedite in Italia che
consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi africani.
La terza sezione della rassegna è composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei romani di origine
africana di seconda generazione.
La quarta comprende 14 opere di video arte realizzate da artisti visivi di paesi subsahariani.
romafricafilmfest.com/
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Grande successo per Dignity al RomAfrica Film Festival! | Monica Mazzitelli

Monica Mazzitelli

Grande successo per Dignity al RomAfrica Film Festival!
19 luglio 2015
Proiezione oltre ogni aspettativa di Dignity al RAFF! Incredibile
come la prevista sala Deluxe da 124 posti si sia mostrata del tutto
insufficiente per il pubblico, e che anche dopo l’apertura della
seconda sala da 70 posti molte persone siano rimaste fuori… non mi
sarei mai aspettata questo successo alla prima proiezione, grazie a
tutti!
Fino a ora sono usciti due articoli che hanno menzionato Dignity,
uno su NeapolisRoma.it, e l’altro su Africa e Affari.
Dal primo:
“Tra le sorprese del festival due diamanti rari; il cortometraggio
Twaaga del regista Cédric Ido e il documentario Dignity della regista italiana Monica Mazzitelli. […] Con un occhio da
viaggiatriceentomologa Monica Mazzitelli mette a frutto la sua esperienza in Mozambico, presso un centro di accoglienza
per ragazze orfane e in cerca di aiuto, narrandoci la storia di venti donne che hanno ritrovato se stesse e il sapore della
libertà. Percorsi di vita ripresi con sensibilità e coscienza entrando con umiltà in un mondo segnato dalla violenza ma
anche dalla gioia di vivere per parlarci di diritti umani.”
E dal secondo:
http://www.monicamazzitelli.net/grandesuccessoperdignityalromafricafilmfestival/
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"Un successo altrettanto inatteso anche per Dignity, il documentario su un gruppo di ragazze in un centro di recupero del
Mozambico, che ha riempito in orario pomeridiano le due sale interne della Casa del Cinema, costringendo gli addetti a
sospendere l’ingresso e lasciare fuori una parte del pubblico."
Grazie a Francesca Boschetti per lo scatto.
This entry was posted in Eventi  Presentazioni, News, Press room, Regia  Cortometraggi. Bookmark the permalink.
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ROMA, AL VIA ROMAFRICA FILMFEST
« Torna agli Eventi

Un festival del cinema africano per far conoscere l’Africa attraverso il cinema con le sue
ricchezze, le sue passioni, i suoi sogni e anche le sue contraddizioni.
Questo è lo scopo del RomAfrica Film Festival (RAFF), la cui prima edizione si terrà dal 9
all’11 luglio 2015 nella Casa del Cinema di Roma, a Villa Borghese. Il Festival sarà un invito
ad andare oltre l’immagine del continente fornita dai media, sarà uno strumento per
esplorare la ricchezza della diversità culturale africana mettendo in evidenza il valore
della produzione artistica e intellettuale al di là del folklore e dei luoghi comuni.
Promosso da Itale20, Le Réseau, Ned ed Internationalia, il festival vedrà un ricco
calendario di appuntamenti volti a promuovere la cultura africana vuol dire anche
promuovere l’integrazione, la reciproca conoscenza. Un festival dedicato al cinema e al continente del futuro in una città internazionale, multiculturale e multietnica: per conoscere,
per capire, perché l’Africa c’è.
Tra gli appuntamenti, vi segnaliamo inoltre quello di sabato 11, dalle ore 15:00, con la proiezione del videoclip 2G a cura di BlackItalians e di geNEWration per la regia di Amin Nour
e Pietro Tamaro presso la sala Deluxe.
Per saperne di più e scoprire il programma completo, clicca qui.
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L’Africa che racconta l’Africa. Accade a Roma, dal 9
all’11 luglio, nella splendida cornice della Casa del
Cinema di Villa Borghese.

5 settembre 2014

Trasporto aereo: Iata, +5,8% il
traffico merci nel mese di luglio

Si chiama RAFF, acronimo di RomAfrica Film Festival.
Quattro lettere per una sfida importante, quella di
mostrare il continente africano al di là degli stereotipi

4 settembre 2014

continuamente alimentati dai media.
“Penso che si debba iniziare a capire che l’Africa non e’ solo Lampedusa”, dice Gianfranco Belgrano, editor
del magazine AfricaAffari. Le tristemente note immagini degli sbarchi non rendono giustizia alla
complessità di un continente fatto di 54 paesi, ognuno con la sua storia.

Newsletter
E-mail

Un’immensa narrazione, individuale e collettiva allo stesso tempo e il cinema diventa il medium perfetto
per interpretare questa complessità. “per capire l’importanza che ha il cinema in Africa dobbiamo
pensare a Nollywood”, ricorda il presidente di NED, Domenico Petrolo, che a Cannes ha presentato
l’iniziativa.

Iscriviti

Con un fatturato di 10 miliardi di dollari annui e circa un milione di persone impiegate nel settore,
Nollywood, l’industria cinematografica nigeriana, contribuisce all’1,5 del prodotto interno lordo della
prima economia del Continente con un numero di produzioni secondo solo all’indiana Bollywood e
superiore alla stessa Hollywood.

Questo sito utilizza cookies per offrirti il miglior servizio possibile. Continuando la
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trattano storie ambientate
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informazioni
una tumultuosa trasformazione che abbraccia l’ambito
sociale come quello politico ed economico delle società africane. Dal fondamentalismo religioso
all’identità fino alla musica sullo schermo del RAFF si alterneranno dei pezzi di un puzzle complesso.
L’appuntamento e’ a Roma dal 9 all’11 luglio alla Casa del Cinema di Villa Borgese. L’ingresso alle
proiezioni sarà gratuito fino ad esaurimento posti.
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Dal 9 all’11 luglio la Casa del Cinema di Roma ospita la prima
edizione del RomAfrica Film Festival (RAFF), tre giorni di cinema a
ingresso libero per oltre 20 ore di proiezioni per offrire uno sguardo
su un’Africa ancora sconosciuta, raccontata attraverso film di
recente produzione ancora inediti in Italia

evitarla
Chiedeva il pizzo per vivere
nelle case popolari di Tor
Bella Monaca, arrestato
38 enne

Realizzato con la collaborazione del Fespaco (Festival Panafricain du
Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, il più importante festival

Nuovi disagi sulla Metro B,

cinematografico africano) il RomAfrica Film Festival racconta l’Africa del

treno fermo mezz’ora alla
stazione San Paolo

cambiamento, attraverso le storie dei suoi stessi protagonisti,
mostrando un continente dinamico, sotto pressioni complesse, in
continua evoluzione ma con enormi potenzialità.
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Il terzo evento speciale serale, che concluderà il RomAfrica Film Festival
sabato 11 luglio alle ore 22.00, Teatro all’aperto, vedrà protagonista il
maestro del cinema africano Abderrahmane Sissako con la proiezione
del film della Mauritania Timbuktu, candidato agli Oscar 2015 come
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cultura africana, non solo cinematografica.

Utenze staccate in centro
anziani occupato in via del

Le proiezioni speciali verranno introdotte da tre corti che aiuteranno

Gazometro, 3 arresti

ancora di più a entrare in atmosfera africana.
Twaaga, del Burkina Faso, giovedì 9 luglio alle 21.30, Teatro all’aperto;

Scontro tra un treno e un
tir sulla Roma-Viterbo

Madama Esther, del Madagascar, venerdì 10 luglio, ore 21.30, Teatro

vicino Bracciano, nessun

all’aperto; El Canto of Sahara dell’Algeria, sabato 11 luglio, ore 21.30,

ferito

Teatro all’aperto.
Nella fascia pomeridiana e pre-serale, verranno presentati altri quattro
lungometraggi, tre dei quali provenienti dall’edizione di quest’anno del
Fespaco: Morbayassa del regista Cheick Fantamady Camara (giovedì 9
luglio, ore 17.00, sala Deluxe), Run, opera prima dello sceneggiatore e
regista ivoriano Philippe Lacôte (venerdì 10 luglio, ore 19.30, sala
Deluxe), Fièvres del regista marocchino Hicham Ayouch (sabato 11

Spiagge del Lazio a rischio,
allarme infezioni ad Anzio
e Nettuno
Facevano affari
imponendo le slotmachine a Roma e
Guidonia, 9 arresti

luglio, 19.30, sala Deluxe), e Difret del regista Zeresenay Berhane
Mehari (venerdì 10, ore 15.00, sala Deluxe)
DOCUMENTARI:
Il primo lavoro proposto nonché prima proiezione del Festival giovedì 9
luglio, ore 15.00, sala Deluxe è Ken Bugul, della regista Silvia Voser, che
descrive la storia di una giovane donna senegalese tornata al suo paese
dopo anni difficili passati in Europa; solo intraprendendo l’attività di
scrittrice troverà finalmente ascolto e riscatto. Maasai e Dignity
saranno proiettati entrambi venerdì 10 luglio, rispettivamente alle ore
17.00 e alle ore 18.00, entrambi in sala Deluxe. Maasai del regista
Dante Tanikie Montagnani, è girato in Kenya e mostra le tradizioni del
fiero popolo dei Masai, oltre gli stereotipi e il folklore per turisti. Dignity,
girato in Mozambico dalla regista Monica Mazzitelli, narra la storia di 20
ragazze che crescono in un centro di accoglienza; un documentario che

ARTICOLI PIÙ VISTI OGGI
Spiagge del Lazio a rischio,
allarme infezioni ad Anzio e
Nettuno

parla della possibilità di una dignità per la donna e per tutte le donne, in
Africa come ovunque. Sabato 11 luglio, alle ore 17.00, in sala Deluxe

La tassa sui condizionatori,

verrà presentato Tango Negro, del regista angolano Dom Pedro

cosa c'è di vero e di falso

esplora, attraverso la figura di Juan Carlos Caceres, le radici africane del
ballo del tango.
VIDEOCLIP “2 G”:

Il Comune di Roma cancella i
numeri romani da strade e

Particolarmente interessante in un momento in cui il dibattito politico e

piazze

sociale sull’immigrazione è così forte sarà, sabato 11 luglio dalle ore
15.00 in sala Deluxe, la presentazione dei corti geNEWration di Amin
Nour e Pietro Tamaro e Babylon Fastfood di Alessandro Valori, ritratto
in chiaroscuro della nuova generazione di romani di origine africana. I
corti introdurranno la sezione videoclip, realizzata da africani di seconda
generazione presenti a Roma, un progetto che vuole portare alla luce le

Accoltella il parroco della
chiesa di San Lorenzo in
Damaso, ignoti i motivi del
gesto

realtà intense e palpitanti, ma spesso poco note, di quanti si trovano a

Tor Bella Monaca e Torre

vivere tra due mondi così lontani tra di loro eppure ugualmente vicini al

Angela si rifanno il look e

sentire dei protagonisti.

intanto si pensa a svincolo

Al Salam Alaikum, venerdì 10 luglio alle ore 15, sala Deluxe, è invece un

sul Gra

corto, di Giuseppe Massarelli, che racconta la storia di tre ragazzini
tunisini soli, spaventati e in fuga, che coinvolgono nella loro vicenda di
vita dei coetanei italiani.

Inquinamento, le spiagge del
litorale romano da evitare

VIDEO ARTE:
Un’altra importante proposta sarà quella relativa alla video arte africana
a cura di Qwatz, residenza per artisti e piattaforma di produzione per
http://newsgo.it/2015/06/romafricafilmfestivaldal9all11luglioallacasadelcinemadiroma/
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l’arte contemporanea. Le 14 opere saranno tutte presentate giovedì 9

Nonna in fuga dall'ospizio

luglio dalle ore 19.30 sala Deluxe, intendono mettere a confronto la

per farsi un tatuaggio,

cultura africana e quella occidentale, stimolando una riflessione su

succede in Irlanda del Nord

stereotipi tuttora esistenti. Tanzania, Benin, Nigeria, Sudafrica, Kenya,
Zimbabwe, Etiopia, Camerun, R.d. Congo, sono i paesi di provenienza
degli artisti coinvolti.
La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia e
Itale20, e ha come partner l’Assessorato alla Cultura e Turismo del
Comune di Roma e patrocini significativi come il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dei Beni Culturali
e del Turismo, l’Italian Trade Agency, Expo 2015 e la Regione Lazio;
l’evento è stato inoltre inserito nel programma dell’Anno Europeo per lo
Sviluppo.
Main sponsor della manifestazione è Ethiopian Airlines, compagnia di
bandiera dell’Etiopia e maggiore vettore africano.

PROGRAMMA del RomAfrica Film Festival
Giovedì 9 luglio 2015
15:00 Ken Bugul (Senegal, 62 min, v. o. sott. it.)
Regia: Silvia Voser. Sala Deluxe
17:00 Morbayassa (Guinea, 120 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cheick Fantamady Camara. Sala Deluxe
19:30 Video arte (Benin, Camerun, R.d. Congo,
Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Tanzania,
Zimbabwe, 105 min). Sala Deluxe
21:30 Twaaga (Burkina Faso, 30 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cédric Ido. Teatro all’aperto
A seguire L’Atleta (Etiopia, 89 min, v. in it.)
Regia: Davey Frankel, Rasselas Lakew.
Teatro all’aperto
Venerdì 10 luglio 2015
15:00 Difret (Etiopia, 99 min, v. in it.)
Regia: Zeresenay Berhane Mehari. Sala Deluxe
15:30 Tavola rotonda ‘Cinema africano: tra cultura
e industria’. Sala Kodak
17:00 Maasai (Kenya, 61 min, v. o.)
Regia: Dante Tanikie-Montagnani. Sala Deluxe
18:00 Al salam alaikum (Italia, 15 min, v. in it.)
Regia: Giuseppe Massarelli. Sala Deluxe
http://newsgo.it/2015/06/romafricafilmfestivaldal9all11luglioallacasadelcinemadiroma/
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A seguire Dignity (Mozambico, 45 min, v. o. sott. it.)
Regia: Monica Mazzitelli. Sala Deluxe
19:30 Run (Costa d’Avorio, 100 min, v. o. sott. it.)
Regia: Philippe Lacôte. Sala Deluxe
21:30 Madama Esther (Madagascar, 16 min, v. o.)
Regia: Razanajaona Luck. Teatro all’aperto
A seguire Cold Harbour (Sudafrica, 76 min, v. o. sott. it.)
Regia: Carey McKenzie. Teatro all’aperto
Sabato 11 luglio 2015
15:00 Videoclip 2G (Italia, 63 min, v. in it.)
A cura di Black Italians. Sala Deluxe
A seguire geNEWration (Italia, 12 min, v. in it.)
Regia: Amin Nour, Pietro Tamaro. Sala Deluxe
A seguire Babylon Fastfood (Italia, 13 min, v. in it.)
Regia: Alessandro Valori. Sala Deluxe
17:00 Tango Negro (Angola, 93 min, v. o.)
Regia: Dom Pedro. Sala Deluxe
19:30 Fièvres (Marocco, 90 min, v. o. sott. it.)
Regia: Hicham Ayouch. Sala Deluxe
21:30 El Canto of Sahara (Algeria, 15 min, v. o.)
Regia: Raymond Berou. Teatro all’aperto
A seguire Timbuktu (Mauritania, 97 min, v. in it.)
Regia: Abderrahmane Sissako. Teatro all’aperto

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Come arrivare al RomAfrica Film Festival:
Casa del Cinema tel.06 0608 – www.casadelcinema.it
Largo Marcello Mastroianni, 1. Villa Borghese, Roma
Ingresso da Piazzale del Brasile, Parcheggio di Villa Borghese 00197
Roma
AUTOBUS 490 – 491 – 495 – C3 – 88 – 95 – 116
METROPOLITANA Linea A (fermate Spagna, Barberini, Villa Borghese,
Flaminio, Piazza del Popolo)

http://newsgo.it/2015/06/romafricafilmfestivaldal9all11luglioallacasadelcinemadiroma/
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Con l’estate il piacere di andare al cinema cambia location. In molte città italiane infatti le proieizioni si spostano all’aperto, proprio
come succede a Roma. Sul sito del Comune (http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?
contentId=NEW892531&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode) della Capitale si legge infatti che la Casa
del Cinema, nel verde di Villa Borghese, presenta, fino al 6 settembre, 70 film italiani e internazionali ad ingresso libero.
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La rassegna si chiama “Under Exposure” ed è articolata per argomenti diversi, secondo i giorni della settimana:
Domenica: EXPO 2015: le storie, un viaggio dal nord al sud dell’Italia, tra sogni e difficoltà di una nuova generazione;
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Lunedì: EXPO 2015: i panorami, la bellezza del territorio italiano, anche nei suoi aspetti meno noti;
Martedì: Sympathy for the Devil: lo schermo del jazz, l’anima del rock, documentari e biografie sui miti del rock, del jazz, del
pop;
Mercoledì: Un Bel Di’ Vedremo: l’opera va al cinema, alcuni dei più importanti film d’opera realizzati su set cinematografici o su
palcoscenici teatrali;
Giovedì: For Queen and Country: Powell&Pressburger, due Maestri, rassegna dedicata alla premiata ditta inglese “P&P”
(Michael Powell e Emeric Pressburger) che ha raccontato per decenni splendore e miserie del declino di un impero;
Venerdì: Super Bad: tutti in coda per i supereroi, 9 film che hanno rappresentato l’evoluzione del genere, a partire da XMen;
Sabato: Go West, Boy!, le avventure senza tempo del western americano.

Ricerca Voli

by

DA

DATA DI PARTENZA

Inserire la città di par…

30 lug 2015

A

DATA DI RITORNO

Inserire la destinazione

6 ago 2015

PASSEGGERI

1

0

Cerca

Milano- -Bangkok
Roma
Bangkok

457
446

20/9/2015- -9/10/2015
9/9/2015
26/9/2015

Infine, dal 9 all’11 luglio la programmazione sarà dedicata alla prima edizione del Romafrica Film Festival, proiezioni
della più interessante produzione cinematografica del continente africano ( programma su www.romafricafilmfest.com)
In caso di pioggia le proiezioni previste all’aperto si terranno nella Sala Deluxe.
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ROMA – Si è aperta ieri sera a Roma, nella Casa del Cinema di Villa Borghese, la prima edizione del RomAfrica Film Festival. L’idea dell’evento
nasce da un’intuizione che ha trovato terreno fertile in un gruppo di soggetti legati all’Africa, con il comune denominatore nella passione per il cinema,
strumento ideale per mostrare, al di là dei luoghi comuni, la varietà e vivacità culturale di questo continente affascinante, così vicino e così lontano,

sotto questo aspetto ancora poco conosciuto in Italia.
La rassegna, che presenta film di recente produzione in anteprima o inediti in Italia, è realizzata con il sostegno delle Ambasciate dei paesi africani e
del Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (Fespaco), il più importante festival africano di cinema, con la presenza
qualificata del suo delegato generale, Ardiouma Soma, dal Burkina Faso.
La manifestazione, che si chiude l’11 luglio, ha come partner l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Roma e patrocini significativi come il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, l’Italian Trade Agency, Expo 2015 e la
Regione Lazio; l’evento è stato inserito nel programma dell’Anno Europeo per lo Sviluppo. (MNT, 10 luglio 2015)
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FEMS in viaggio: ROMAFRICA
Nel fine settimana si è svolta la prima edizione del Romafrica Film Festival. Ventuno paesi africani hanno
mostrato la vitalità e la varietà del cinema africano nella cornice verde di Villa Borghese. Opere di punta,
L’Atleta di Davey Frankel e Rasselas Lakew, “Il ritratto di uno sconosciuto divenuto il re delle Olimpiadi della
Città eterna: il leggendario maratoneta etiope Abebe Bikila” e Timbuktu di Abderrahmane Sissako,
presentato al concorso per la Palma d’Oro di Cannes e ora in concorso agli Oscar 2015.
Secondo gli organizzatori, la prima edizione del festival ha ottenuto ottimi risultati e l’anno prossimo si punta
a espandere la selezione ancora di più. Il cinema africano è arrivato a Roma per la prima volta con una
rassegna dedicata, e ha tutte le intenzioni di restare.

Noi vi presentiamo Fièvres dal Marocco, di Hicham Ayouch: una storia complessa di dinamiche familiari e di
appartenenza etnica e sociale. Protagonista l’irriverente teppista Benjamin, che decide a tutti i costi di andare
a vivere con il padre dopo che la madre viene internata in carcere. Karim, il padre, vive ancora con i genitori, è
immaturo e passivo nei confronti della vita; tutti si trovano travolti dall’irrequieto e aggressivo adolescente.

La web radio dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Link diretto:
http://air.radiocafoscari.it:8000/rcf
(copia e che
incolla
nel tuo player
preferito).
L’opera è esteticamente
asciutta
e essenziale, con colori e inquadrature
accentuano
la solitudine
dei
personaggi. Il paesaggio urbano di capannoni e palazzi popolari dove Benjamin vaga senza meta e senza
tregua fa eco all’aridità affettiva dei rapporti familiari; i personaggi paiono muoversi come topi in gabbia in
una ricerca di legami e scopi che per buona parte del film appare vana. A far da contrasto e da rifugio bucolico,
una figura di poeta senza tetto che vive in una roulotte in una zona verde di periferia, e con cui Benjamin farà
amicizia.
I colori svolgono una funzione simbolica importante, con il rosso dei vestiti e delle bombolette spray di
Benjamin che opera un contrasto violento con la gamma di grigi dei palazzi e dei capannoni, e con le tonalità
argilla della casa dei nonni, immigrati nostalgici del Maghreb.
Presentato al Festival International du Film de Marrakech nel 2013 e inedito in Italia, il film coinvolge lo
spettatore grazie al gioco fra tensioni e attimi di distensione e di sfogo, e all’estetica curata e funzionale.
Francesca Solinas
Maria

luglio 13th, 2015
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"Under Exposure", film all’aperto alla Casa del Cinema

Torna con l’estate il piacere delle proiezioni sotto le
stelle e la Casa del Cinema, nel verde di Villa
Borghese, presenta, fino al 6 settembre, 70 film
italiani e internazionali ad ingresso libero.
La rassegna Under Exposure è articolata per
argomenti diversi, secondo i giorni della settimana:
Domenica: EXPO 2015: le storie, un viaggio dal nord
Marino: pronto un piano mid

al sud dell’Italia, tra sogni e difficoltà di una nuova

term, i risultati tra un anno

generazione;
Lunedì: EXPO 2015: i panorami, la bellezza del

24/07/2015

territorio italiano, anche nei suoi aspetti meno noti;

Sciopero lunedì: prefetto precetta

Martedì: Sympathy for the Devil: lo schermo del jazz, l'anima del rock, documentari e biografie sui miti

dipendenti Atac e Roma Tpl

del rock, del jazz, del pop;
Mercoledì: Un Bel Di’ Vedremo: l’opera va al cinema, alcuni dei più importanti film d’opera realizzati su

24/07/2015

set cinematografici o su palcoscenici teatrali;

Protezione civile, temporali per
24-30 ore

Giovedì: For Queen and Country: Powell&Pressburger, due Maestri, rassegna dedicata alla premiata ditta
inglese “P&P” (Michael Powell e Emeric Pressburger) che ha raccontato per decenni splendore e miserie

24/07/2015

del declino di un impero;
Venerdì: Super Bad: tutti in coda per i supereroi, 9 film che hanno rappresentato l’evoluzione del genere,
a partire da XMen;
Sabato: Go West, Boy!, le avventure senza tempo del western americano.
Infine, dal 9 all’11 luglio la programmazione sarà dedicata alla prima edizione del Romafrica Film Festival,
proiezioni della più interessante produzione cinematografica del continente africano ( programma su
www.romafricafilmfest.com)
In caso di pioggia le proiezioni previste all’aperto si terranno nella Sala Deluxe.
Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni, 1
Info: tel. 060608; www.casadelcinema.it ; www.060608.it
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
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Maria Grazia Cucinotta sarà la
star della festa di
CinecittàWorld

20150722
Victoria's Secret, lancia spot
con il regista di Armageddon

20150721
Sara e Victor al Teatro Arvalia

21/07/2015
Il Corde Tour di Mannarino fa cantare Roma

All'Auditorium doppia data venerdì 17 e sabato 18
luglio. E Scendi Giù vince il premio Amnesty
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A Villa Borghese l’altra Africa
giugno 29, 2015 di Betty Giuliani
Filed under Eventi
Commenta
Uno sguardo su un’Africa ancora sconosciuta, sull’Africa del cambiamento, attraverso le storie dei
suoi protagonisti. Lo offre il RomAfrica Film Festival, che si svolgerà dal 9 all’11 luglio a ingresso
libero, tra pomeriggio e sera, all’interno e all’esterno della Casa del Cinema di Villa Borghese a
Roma.
La rassegna coinvolge ben 21 Paesi del grande Continente con 7 lungometraggi, 5 corti, 4
documentari inediti in Italia, 16 video sulla vita dei romani di origine africana di seconda generazione,
14 opere di video arte realizzati da artisti dei paesi subsahariani, una tavola rotonda sul cinema
africano tra cultura e industria.
Un cinema tutto da far conoscere, ricco, colorato, sincero, fantastico, che racconta la verità sul
“Continente del futuro”, cambiarne completamente la percezione, avvicinando gli spettatori a
un’Africa che non si aspettano, per vedere oltre, per vedere altro.
Tra gli eventi speciali serali, alle 22 nel teatro all’aperto, giovedì 9 il film etiope L’Atleta, dedicato
alla figura leggendaria del “maratoneta scalzo” Abebe Bikila, primo africano medaglia d’oro alle
http://www.reflections.it/wordpress/avillaborgheselaltraafrica.html
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Olimpiadi; venerdì 10 il film sudafricano Cold Harbour, thriller noir ispirato al cinema
hollywoodiano anni ’70; sabato 11 dalla Mauritania Timbuktu, pellicola di denuncia contro il
fondamentalismo ispirata a fatti realmente accaduti.
I tre film saranno introdotto da cortometraggi che aiuteranno il pubblico a entrare nell’atmosfera
africana.
Il programma completo su www.romafricafilmfest.com

Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Rating: 0 (from 0 votes)
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Cinema africano »

di Luigi Noera (AG.RF 09.07.2015) ore 10:30 (riverflash) – Inizia oggi e fino all’11 luglio alla Casa del Cinema di
Roma la prima edizione del ROMAFRICA FILM FESTIVAL (RAFF), 3 giorni di cinema per offrire uno sguardo su un’Africa sconosciuta a noi
europei, raccontata attraverso film di produzione recente in anteprima in Italia. Realizzato con la collaborazione del più importante festival
cinematografico africano FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou,) il ROMAFRICA FILM FESTIVAL
racconta l’Africa del cambiamento, attraverso le storie dei suoi stessi protagonisti, mostrando un continente dinamico, sotto pressioni complesse, in
continua evoluzione ma con enormi potenzialità. La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4 sezioni. Nella prima sono compresi 7
lungometraggi e 5 cortometraggi che saranno proiettati nel corso di tre eventi serali e quattro pomeridiani; la seconda sezione è dedicata ai documentari
e comprende 4 produzioni ancora inedite in Italia che consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi africani; la terza sezione della rassegna è
composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei romani di origine africana di seconda generazione; infine, la quarta e ultima sezione comprende 14
opere di video arte realizzate da artisti visivi di paesi subsahariani. Una tavola rotonda dal titolo “Cinema africano: tra cultura e industria” sarà
l’occasione per gli organizzatori del festival insieme a registi, produttori e rappresentanti dell’industria cinematografica, di confrontarsi sul ruolo
dell’Africa nell’attuale industria culturale. La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia e Itale20, e ha come partner
l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Roma e patrocini significativi come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale, il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, l’ItalianTrade Agency, Expo 2015 e la Regione Lazio; l’evento è stato inoltre inserito nel
programma dell’Anno Europeo per lo Sviluppo. Main sponsor della manifestazione è Ethiopian Airlines, compagnia di bandiera dell’Etiopia e
maggiore vettore africano. In dettaglio il programma della tre giorni di cinema africano:
Giovedì 9 luglio 2015
15:00 Ken Bugul (Senegal, 62 min, v. o. sott. it.) Regia: Silvia Voser. Sala Deluxe
17:00 Morbayassa (Guinea, 120 min, v. o. sott. it.) Regia: Cheick Fantamady Camara. Sala Deluxe
19:30 Video arte (Benin, Camerun, R.d. Congo, Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Zimbabwe, 105 min). Sala Deluxe
21:30 Twaaga (Burkina Faso, 30 min, v. o. sott. it.) Regia: Cédric Ido. Teatro all’aperto
A seguire L’Atleta (Etiopia, 89 min, v. in it.) Regia: Davey Frankel, Rasselas Lakew. Teatro all’aperto
Venerdì 10 luglio 2015
15:00 Difret (Etiopia, 99 min, v. in it.) Regia: Zeresenay Berhane Mehari. Sala Deluxe
15:30 Tavola rotonda ‘Cinema africano: tra cultura e industria’. Sala Kodak
17:00 Maasai (Kenya, 61 min, v. o.) Regia: Dante TanikieMontagnani. Sala Deluxe
18:00 Al salam alaikum (Italia, 15 min, v. in it.) Regia: Giuseppe Massarelli. Sala Deluxe
A seguire Dignity (Mozambico, 45 min, v. o. sott. it.) Regia: Monica Mazzitelli. Sala Deluxe
19:30 Run (Costa d’Avorio, 100 min, v. o. sott. it.) Regia: Philippe Lacôte. Sala Deluxe
21:30 Madama Esther (Madagascar, 16 min, v. o.) Regia: Razanajaona Luck. Teatro all’aperto
A seguire Cold Harbour (Sudafrica, 76 min, v. o. sott. it.) Regia: Carey McKenzie. Teatro all’aperto
Sabato 11 luglio 2015
15:00 Videoclip 2G (Italia, 63 min, v. in it.) A cura di Black Italians. Sala Deluxe
A seguire geNEWration (Italia, 12 min, v. in it.) Regia: Amin Nour, Pietro Tamaro. Sala Deluxe
A seguire Babylon Fastfood (Italia, 13 min, v. in it.) Regia: Alessandro Valori. Sala Deluxe
17:00 Tango Negro (Angola, 93 min, v. o.) Regia: Dom Pedro. Sala Deluxe
19:30 Fièvres (Marocco, 90 min, v. o. sott. it.) Regia: Hicham Ayouch. Sala Deluxe
21:30 El Canto of Sahara (Algeria, 15 min, v. o.) Regia: Raymond Berou. Teatro all’aperto
A seguire Timbuktu (Mauritania, 97 min, v. in it.)Regia: Abderrahmane Sissako. Teatro all’aperto
☛ Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Per maggiori informazioni: www.romafricafilmfest.com
http://www.riverflash.it/wordpress/?p=58924
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Romafrica Film Festival 2015
Written by Ginevra Tarquini. Posted in Eventi Roma

Dal 9 all'11 luglio Villa Borghese ospiterà la prima
edizione del Romafrica Film Festival, una rassegna
cinematografica intermente dedicata al cinema
africano le cui proiezioni, pomeridiane e serali, si
terranno alla Casa del Cinema di Largo Mastroianni.
Realizzato con l'obiettivo di offrire al pubblico una
visione dell'Africa più sfaccettata e complessa di
quella offerta da gran parte dei media, il Festival
coinvolge 21 paesi africani e si divide in quattro sezioni: la prima dedicata ai lungometraggi e i
cortometraggi, la seconda ai documentari, la terza a videoclip sulla vita dei romani di origine africana e di
seconda generazione, l'ultima comprendente opere di video arte realizzate da artisti visivi di paesi
subsahariani.
Il 10 luglio dalle 15.30 si terrà inoltre una tavola rotonda sul tema "Cinema africano: tra cultura e
industria", in cui gli organizzatori del festival, registi, produttori e rappresentanti dell'industria
cinematrografica discuteranno il ruolo dell'Africa nell'industria culturale.
Di seguito, il programma completo delle proiezioni:
Giovedì 9 luglio 2015
15:00 Ken Bugul (Senegal, 62 min, v. o. sott. it.)
Regia: Silvia Voser. Sala Deluxe
17:00 Morbayassa (Guinea, 120 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cheick Fantamady Camara. Sala Deluxe
19:30 Video arte (Benin, Camerun, R.d. Congo, Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Zimbabwe, 105
min). Sala Deluxe
21:30 Twaaga (Burkina Faso, 30 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cédric Ido. Teatro all'aperto
A seguire L'Atleta (Etiopia, 89 min, v. in it.)
Regia: Davey Frankel, Rasselas Lakew.
Teatro all'aperto
Venerdì 10 luglio 2015
15:00 Difret (Etiopia, 99 min, v. in it.)
Regia: Zeresenay Berhane Mehari. Sala Deluxe

15:30 Tavola rotonda 'Cinema africano: tra cultura e industria'. Sala Kodak
17:00 Maasai (Kenya, 61 min, v. o.)
Regia: Dante Tanikie-Montagnani. Sala Deluxe
18:00 Al salam alaikum (Italia, 15 min, v. in it.)
Regia: Giuseppe Massarelli. Sala Deluxe
A seguire Dignity (Mozambico, 45 min, v. o. sott. it.)
Regia: Monica Mazzitelli. Sala Deluxe
19:30 Run (Costa d'Avorio, 100 min, v. o. sott. it.)
Regia: Philippe Lacôte. Sala Deluxe
21:30 Madama Esther (Madagascar, 16 min, v. o.)
Regia: Razanajaona Luck. Teatro all'aperto
A seguire Cold Harbour (Sudafrica, 76 min, v. o. sott. it.)
Regia: Carey McKenzie. Teatro all'aperto
Sabato 11 luglio 2015
15:00 Videoclip 2G (Italia, 63 min, v. in it.)
A cura di Black Italians. Sala Deluxe
A seguire geNEWration (Italia, 12 min, v. in it.)
Regia: Amin Nour, Pietro Tamaro. Sala Deluxe
A seguire Babylon Fastfood (Italia, 13 min, v. in it.)
Regia: Alessandro Valori. Sala Deluxe
17:00 Tango Negro (Angola, 93 min, v. o.)
Regia: Dom Pedro. Sala Deluxe
19:30 Fièvres (Marocco, 90 min, v. o. sott. it.)
Regia: Hicham Ayouch. Sala Deluxe
21:30 El Canto of Sahara (Algeria, 15 min, v. o.)
Regia: Raymond Berou. Teatro all'aperto
A seguire Timbuktu (Mauritania, 97 min, v. in it.)
Regia: Abderrahmane Sissako. Teatro all'aperto
Info e Contatti
Romafrica Film Festival 2015
Dal 9 all'11 luglio
Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1, Roma
Ingresso libero fino a esaurimento posti
http://www.romafricafilmfest.com/
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Casa del Cinema, Romafrica Film Festival dal 9 all’11 luglio
Roma, 25 giugno – La Casa del Cinema di Roma ospita
dal 9 all’11 luglio la prima edizione del ROMAFRICA FILM
FESTIVAL (RAFF). Tre giornate per raccontare,
attraverso film di recente produzione ancora inediti in
Italia, l'Africa del cambiamento: un continente dinamico
e in continua evoluzione. Il progetto è realizzato con la
collaborazione del FESPACO (Festival Panafricain du
Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou), il più
importante festival cinematografico africano. Le
proiezioni sono a ingresso libero.

La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4
grandi sezioni. Nella prima sono compresi 7
lungometraggi e 5 cortometraggi che saranno proiettati
nel corso di tre eventi serali e quattro pomeridiani; la
seconda sezione è dedicata ai documentari e
comprende 4 produzioni ancora inedite in Italia che
consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi
africani; la terza sezione della rassegna è composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei
romani di origine africana di seconda generazione.
La quarta e ultima sezione comprende 14 opere di video arte realizzate da artisti visivi di
paesi subsahariani.

All’interno del Festival anche una tavola rotonda dal titolo Cinema africano: tra cultura e
industria. Un’occasione per gli organizzatori del festival insieme a registi, produttori e
rappresentanti dell’industria cinematografica, di confrontarsi sul ruolo dell’Africa
nell’attuale industria culturale.

La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia e Itale20, e ha come
partner l’Assessorato alla Cultura e Turismo di Roma Capitale e i patrocini del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, del Ministero dei Beni Culturali e del
Turismo, dell'ItalianTrade Agency, Expo 2015 e della Regione Lazio; l'evento è stato
inoltre inserito nel programma dell'Anno Europeo per lo Sviluppo.

Romafrica film festival (RAFF)
9 all’11 luglio
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW890572&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
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Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1
Info: tel. 060608, www.casadelcinema.it
www.romafricafilmfestival.com

25 GIU 2015  MGS

Invia questo articolo

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW890572&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode

2/2

23/7/2015


RomAfrica Film Festival, un’Africa sconosciuta sotto il cielo di Roma | Roma da Leggere
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 Stampa questo articolo

DAL 9 AL 11 LUGLIO 2015 ALLA CASA DEL CINEMA SI SVOLGERÀ L’AFRICA FILM FESTIVAL,
UN EVENTO CHE METTERÀ IN MOSTRA UN’AFRICA INEDITA E SCONOSCIUTA

 parole il Presidente del
«Vi chiediamo scusa per essere arrivati in ritardo»: con queste
Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di
consorzio che gestisce la Casa del Cinema, Antonio Flamini, riferendosi alla recente scoperta
continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Più Info
OK
del cinema africano da parte del nostro Paese ha voluto esprimere la sua soddisfazione per la
presentazione del primo RomAfrica Film Festival: un evento che ci permette di entrare in
contatto con le realtà cinematografiche del continente africano.
«Il cinema è lo specchio attraverso il quale si vuole cogliere l’Africa nel cambiamento: un
continente dinamico, sotto pressioni complesse ma in continua evoluzione e con enormi
potenzialità» conclude il presidente.

Si chiude la stagione di Pane&Olio, con uno special
a Estate in Famiglia 10 luglio 2015 Aibi
Associazione

Alla conferenza stampa è intervenuto anche l’Ambasciatore della Burkina Faso in Italia,
Mamadou Sissoko, secondo il quale «un festival come questo a Roma è importantissimo e
andrebbe esportato in altre città d’Italia per far sì che tutti gli africani presenti nel territorio
possano sentirsi apprezzati, riuscendo ad integrarsi più facilmente»

Spettacoli teatrali
Cerchi un Teatro in città? Trovalo su PagineGialle.it

Ardiouma Soma, Delegato Generale del FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma de
Ouagadou-gou), ha personalmente scelto i film da proiettare durante il RomAfrica Film
Festival affermando che essi «offrono la possibilità di avere un’immagine dell’Africa a 360°.
Vengono trattati infatti anche gli spinosi temi dell’emigrazione e dell’integrazione degli
africani in Italia».
In questo senso è stata inserita come categoria del festival 2G, acronimo di seconda
generazione, progetto dedicato a tutti i figli di africani che non sono italiani in quanto nel
nostro paese non vige il principio dello Ius Soli, ovvero il diritto di acquisire la cittadinanza del
paese in cui nasci. I ragazzi, aiutati dal rapper G-Max dei Flaminio Maphia, si sono cimentati in
dei video clip nei quali, attraverso la musica rap, raccontano la loro realtà quotidiana.

Festa d’estate per Ylenia 25 giugno 2015 Ylenia e gli
amici speciali Onlus

Il festival, porta in auge il grande impegno svolto dagli organizzatori, come ci viene dimostrato
http://www.romadaleggere.it/romafricafilmfestival/
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dai numeri di questa prima edizione, durante la quale avremo 21 dei 54 paesi africani
coinvolti, 4 documentari che verranno anticipati da altrettanti cortometraggi di presentazione,
20 ore di proiezioni, 7 lungometraggi, 5 cortometraggi, 16 videoclip e 14 video Arte.
Ecco il Programma completo:
Giovedì 9 Luglio
Ore 15,00 Ken Bugul (Senegal), Regia Silvia Voser. Sala Deluxe
Ore 17,00 Morbayassa (Guinea), Regia Cheick Fantamady Camara. Sala Deluxe
Ore 19,30 Video Arte (Benin, Camerun, R.d. Congo, Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica,
Tanzania, Zimbabwe) Sala Deluxe
Ore 21,30 Twaaga (Burkina Faso) Regia Cédric Ido. Teatro all’aperto
Ore 22,00 L’Atleta (Etiopia) Regia Davey Frankel, Rasselas Lakew. Teatro all’aperto
Venerdì 10 Luglio
Ore 15,00 Difret (Etiopia) Regia Zeresenay Berhane Mehari. Sala Deluxe
Ore 15,30 Tavola rotonda “Cinema africano: tra cultura e industria”. Sala Kodak
Ore 17,00 Masaai (Kenya) Regia Dante Tanike-Montagnani. Sala Deluxe
Ore 18,00 Dignity (Mozambico) Regia Monica Mazzitelli. Sala Deluxe
Ore 19,30 Run (Costa d’Avorio) Regia Philippe Lacôte. Sala Deluxe
Ore 21,30 Madame Esther (Madagascar) Regia Razanajaona Luck. Teatro all’aperto
Ore 22,00 Cold Harobour (Sudafrica) Regia Carey McKenzie. Teatro all’aperto
Sabato 11 Luglio

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Ore 15,00 Videoclip 2G (Italia) A Cura di Black Italians. Sala Deluxe
A seguire geNEWration (Italia) Regia Amin Nour, Pietro Tamaro. Sala Deluxe
A seguire Babylon Fastfood (Italia) Regia Alessandro Valori. Sala Deluxe
Ore 17,00 Tango Negro (Angola) Regia Dom Pedro. Sala Deluxe
Ore 19,30 Fièvres (Marocco) Regia Hicham Ayuch. Sala Deluxe
Ore 21,30 El Canto of Sahara (Algeria) Regia Raymond Berou. Teatro all’aperto
Ore 22,00 Timbuktu (Mauritania) Regia Adferrahmane Sissako. Teatro all’aperto
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RAFF: LA 1ª EDIZIONE DEL ROMAFRICA FILM FESTIVAL ALLA CASA DEL CINEMA
Al via il RomAfrica Film Festival (RAFF), la cui prima edizione si terrà dal 9 all’11 luglio 2015 nella Casa del Cinema.
 Aureliano Verità /
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SHARES

Un festival del cinema africano a Roma per far conoscere l’Africa attraverso il cinema. Con le sue ricchezze, le
sue passioni, i suoi sogni e anche le sue contraddizioni. Questo è lo scopo del RomAfrica Film Festival (RAFF),
la cui prima edizione si terrà dal 9 all’11 luglio 2015 nella Casa del Cinema, a Villa Borghese, organizzato da
Le Réseau, Itale20, Network for Economic Diplomacy e Internationalia. Il Festival sarà un invito ad andare oltre
l’immagine del continente fornita dai media, sarà uno strumento per esplorare la ricchezza della diversità
culturale africana mettendo in evidenza il valore della produzione artistica e intellettuale al di là del folklore e
dei luoghi comuni. Promuovere la cultura africana vuol dire anche promuovere l’integrazione, la reciproca
conoscenza. Un festival dedicato al cinema e al continente del futuro in una città internazionale, multiculturale e
multietnica come Roma significa anche coinvolgere il pensiero critico e l’interesse dei cittadini, aumentare il loro
grado di consapevolezza della produzione artistica e intellettuale africana per affermare il fatto che questa dinamica culturale fa parte del contesto culturale che
si disegna oggi in Italia e ovunque nel mondo.
Tramite la proiezione di film, conferenze, workshop con registi, attori ed esperti di cultura e cinema africano, in collaborazione con diverse ambasciate africane a
Roma, il RAFF avrà i seguenti obiettivi: promuovere il cinema africano in Italia; essere una vetrina culturale, in Italia, 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 tra
questi paesi e l’Italia. La rassegna si articolerà con proiezioni pomeridiane e serali. Le presentazioni serali dei lungometraggi comprenderanno la migliore e più
interessante produzione cinematografica recente dei paesi dell’Africa. Il programma definitivo sarà disponibile sul sito ufficiale del festival. In collaborazione
con il Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou (FESPACO), il più importante e autorevole festival di cinema dell’Africa, verrà proiettata una selezione
di corti, documentari e film delle più importanti scuole africane alla presenza del direttore artistico del FESPACO, Ardiouma Soma.
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RAFF: la 1Âª edizione del RomAfrica Film Festival alla Casa del Cinema
Appassionato comunicatore da anni, vivo a Roma perennemente collegato alla rete, tentando di sfruttarne al massimo le potenzialità,
coniugando tecnologia e nuovi media. Mi sono occupato nel tempo dell'ufficio stampa per diverse campagne di comunicazione, tra cui
spettacoli teatrali ed eventi culturali e sono stato responsabile della Sezione Cinema del Teatro Valle Fondazione Bene Comune. Cofondatore e CEO dal 2012 di SeeSound.it, un portale di informazione e guida all'intrattenimento, unisco l’utile al dilettevole come giornalista
freelance presso diverse testate come Il Fatto Quotidiano, Fanpage e AgoraVox. Da qualche tempo un'altra passione si è concretizzata in uno
sbocco lavorativo, dandomi modo di diventare Digital Pr e Social Media Executive per il Gruppo Roncaglia, grazie al quale tutt'ora mi occupo
di diverse campagne pubblicitarie e di comunicazione. Accanito cinefilo, ho fondato nel 2007 insieme ad altri tre sognatori, una casa di
produzione cinematografica indipendente, la Bianconiglio Production, con l’intento di dar forma a un progetto creativo, ambizioso e in
continuo fermento.
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1° RomAfrica Film Festival
8 luglio 2015

di Redazione Sentieri Selvaggi

     
Da domani all’11 luglio, alla Casa del Cinema di Roma, si svolgerà la 1° edizione del RomAfrica
Film Festival (RAFF), tre giorni di cinema a ingresso libero per oltre 20 ore di proiezioni per offrire
uno sguardo su un’Africa ancora sconosciuta, raccontata attraverso film di recente produzione
ancora inediti in Italia.
Realizzato con la collaborazione del Fespaco (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de
Ouagadougou, il più importante festival cinematografico africano) il RomAfrica Film Festival
racconta l’Africa del cambiamento, attraverso le storie dei suoi stessi protagonisti, mostrando un
continente dinamico, sotto pressioni complesse, in continua evoluzione ma con enormi potenzialità.
La rassegna coinvolge 21 Paesi e si divide in 4 sezioni. Nella prima sono compresi 7 lungometraggi e 5 cortometraggi che saranno proiettati nel
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corso di tre eventi serali e quattro pomeridiani; la seconda è dedicata ai documentari e comprende 4 produzioni ancora inedite in Italia che

27 agosto

consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi africani; la terza è composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei romani di origine africana di
seconda generazione; infine, la quarta comprende 14 opere di video arte realizzate da artisti visivi di paesi subsahariani.
Una tavola rotonda dal titolo “Cinema africano: tra cultura e industria” sarà l’occasione per gli organizzatori del festival insieme a registi,
produttori e rappresentanti dell’industria cinematografica, di confrontarsi sul ruolo dell’Africa nell’attuale industria culturale.
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti. Proseguendo nella navigazioneLUNGOMETRAGGI E CORTI
acconsentì all'uso dei cookie.
Ok
Maggiori infomazioni

Il primo dei tre eventi speciali serali, in programma giovedì 9 luglio, alle
ore 22.00, nel Teatro all’aperto, è il film etiope L’atleta, per la regia di
Davey Frankel e Rasselas Lakew. Candidato agli Academy Awards come
miglior film straniero, il film è dedicato alla figura leggendaria, per
l’Africa e per il mondo, del famoso “maratoneta scalzo” Abebe Bikila,
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primo africano a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Dopo i
successi olimpici Abebe Bikila rimase paralizzato a entrambe le gambe in
seguito a un incidente stradale, senza perdere però la forza di
continuare a gareggiare, partecipando alle paraolimpiadi e diventando
un simbolo dell’Africa che si liberava dal colonialismo europeo.
Venerdì 10 luglio, ore 22.00, Teatro all’aperto, sarà la volta del secondo
evento speciale, dedicato al film sudafricano Cold Harbour, della regista, autrice e sceneggiatrice Carey McKenzie, di Città del Capo, al suo
primo lungometraggio, ma già famosa per documentari e corti presentati al Tribeca Film Festival e al Festival di Cannes. Un thriller‐noir ispirato,
per stessa ammissione della scrittrice/regista, al cinema di genere di Hollywood degli anni ’70.
Il terzo evento speciale serale, che concluderà il RomAfrica Film Festival sabato 11 luglio alle ore 22.00, Teatro all’aperto, vedrà protagonista il
maestro del cinema africano Abderrahmane Sissako con la proiezione del film della Mauritania Timbuktu, candidato agli Oscar 2015 come
miglior film straniero e in concorso al Festival di Cannes. Una pellicola di denuncia, coraggiosa, contro il fondamentalismo, ispirata a fatti
realmente accaduti che hanno fortemente colpito la sensibilità del regista africano, riconosciuto oramai come un punto di riferimento della
cultura africana, non solo cinematografica.
Le proiezioni speciali verranno introdotte da tre corti che aiuteranno ancora di più a entrare in atmosfera africana: Twaaga, del Burkina Faso,
giovedì 9 luglio alle 21.30, Teatro all’aperto; Madama Esther, del Madagascar, venerdì 10 luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto; El Canto of Sahara
dell’Algeria, sabato 11 luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto.
Nella fascia pomeridiana e pre‐serale, verranno presentati altri quattro lungometraggi, tre dei quali provenienti dall’edizione di quest’anno del
http://www.sentieriselvaggi.it/?p=948561
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Nella fascia pomeridiana e pre‐serale, verranno presentati altri quattro lungometraggi, tre dei quali provenienti dall’edizione di quest’anno del

Fespaco: Morbayassa del regista Cheick Fantamady Camara (giovedì 9 luglio, ore 17.00, sala Deluxe), Run, opera prima dello sceneggiatore e
regista ivoriano Philippe Lacôte (venerdì 10 luglio, ore 19.30, sala Deluxe), Fièvres del regista marocchino Hicham Ayouch (sabato 11 luglio,
19.30, sala Deluxe), e Difret del regista Zeresenay Berhane Mehari (venerdì 10, ore 15.00, sala Deluxe)
DOCUMENTARI

Scottature estive, tra
16 luglio 2015
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Il primo lavoro proposto nonché prima proiezione del
Festival giovedì 9 luglio, ore 15.00, sala Deluxe è Ken
Bugul, della regista Silvia Voser, che descrive la storia di una
giovane donna senegalese tornata al suo paese dopo anni
difficili passati in Europa; solo intraprendendo l’attività di
scrittrice troverà finalmente ascolto e riscatto. Maasai e
Dignity saranno proiettati entrambi venerdì 10 luglio,
rispettivamente alle ore 17.00 e alle ore 18.00, entrambi in
sala Deluxe. Maasai del regista Dante Tanikie Montagnani,
è girato in Kenya e mostra le tradizioni del fiero popolo dei
Masai, oltre gli stereotipi e il folklore per turisti. Dignity,
girato in Mozambico dalla regista Monica Mazzitelli, narra
la storia di 20 ragazze che crescono in un centro di accoglienza; un documentario che parla della possibilità di una dignità per la donna e per

Il “dolce” potere dell
28 giugno 2015

Guglielmo Siniscalch

Netflix, Tam Airlines
storie del mondo dig
biscotto e l’altro…)
10 giugno 2015

Federico Chiacchiari

L’infografica (imperd
sceneggiatori
24 maggio 2015

Frank Maggi

tutte le donne, in Africa come ovunque. Sabato 11 luglio, alle ore 17.00, in sala Deluxe verrà presentato Tango Negro, del regista angolano
Dom Pedro esplora, attraverso la figura di Juan Carlos Caceres, le radici africane del ballo del tango.
VIDEOCLIP “2 G”
Particolarmente interessante in un momento in cui il dibattito politico e sociale sull’immigrazione è così forte sarà, sabato 11 luglio dalle ore
15.00 in sala Deluxe, la presentazione dei corti geNEWration di Amin Nour e Pietro Tamaro e Babylon Fastfood di Alessandro Valori, ritratto in
chiaroscuro della nuova generazione di romani di origine africana. I corti introdurranno la sezione videoclip, realizzata da africani di seconda
generazione presenti a Roma, un progetto che vuole portare alla luce le realtà intense e palpitanti, ma spesso poco note, di quanti si trovano a
vivere tra due mondi così lontani tra di loro eppure ugualmente vicini al sentire dei protagonisti.
Al Salam Alaikum, venerdì 10 luglio alle ore 15, sala Deluxe, è invece un corto, di Giuseppe Massarelli, che racconta la storia di tre ragazzini
tunisini soli, spaventati e in fuga, che coinvolgono nella loro vicenda di vita dei coetanei italiani.
VIDEO ARTE
Un’altra importante proposta sarà quella relativa alla video arte africana a cura di
Qwatz, residenza per artisti e piattaforma di produzione per l’arte contemporanea.
Le 14 opere saranno tutte presentate giovedì 9 luglio dalle ore 19.30 sala Deluxe,

CANNES 68 – LE
DEI NOST

intendono mettere a confronto la cultura africana e quella occidentale, stimolando
una riflessione su stereotipi tuttora esistenti. Tanzania, Benin, Nigeria, Sudafrica,
Kenya, Zimbabwe, Etiopia, Camerun, R.d. Congo, sono i paesi di provenienza degli
artisti coinvolti.
La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia e Itale20, e ha
come partner l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Roma e patrocini
significativi come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale,
il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, l’Italian Trade Agency, Expo 2015 e la
Regione Lazio; l’evento è stato inoltre inserito nel programma dell’Anno Europeo per lo Sviluppo.
Main sponsor della manifestazione è Ethiopian Airlines, compagnia di bandiera dell’Etiopia e maggiore vettore africano.
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19:30 Video arte (Benin, Camerun, R.d. Congo,
Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Tanzania,
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Questo è lo scopo del RomAfrica Film Festival (RAFF), la cui prima edizione si
terrà dal 9 all’11 luglio 2015 nella Casa del Cinema, a Villa Borghese. Il Festival
sarà un invito ad andare oltre l’immagine del continente fornita dai media, sarà
uno strumento per esplorare la ricchezza della diversità culturale africana
mettendo in evidenza il valore della produzione artistica e intellettuale al di là
del folklore e dei luoghi comuni.
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Promuovere la cultura africana vuol dire anche promuovere l’integrazione, la
reciproca conoscenza. Un festival dedicato al cinema e al continente del futuro in
una città internazionale, multiculturale e multietnica: per conoscere, per capire,
perché l’Africa c’è.
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Dal 9 all’11 luglio la Casa del Cinema di Roma ospita la prima edizione del RomAfrica Film Festival
(RAFF), tre giorni di cinema a ingresso libero per oltre 20 ore di proiezioni per offrire uno sguardo su un’Africa ancora sconosciuta, raccontata attraverso
film di recente produzione ancora inediti in Italia.
Realizzato con la collaborazione del Fespaco (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, il più importante festival
cinematografico africano) il RomAfrica Film Festival racconta l’Africa del cambiamento, attraverso le storie dei suoi stessi protagonisti, mostrando un
continente dinamico, sotto pressioni complesse, in continua evoluzione ma con enormi potenzialità.
La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4 grandi sezioni. Nella prima sono compresi 7 lungometraggi e 5 cortometraggi che saranno
proiettati nel corso di tre eventi serali e quattro pomeridiani; la seconda sezione è dedicata ai documentari e comprende 4 produzioni ancora inedite in
Italia che consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi africani; la terza sezione della rassegna è composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei
romani di origine africana di seconda generazione; infine, la quarta e ultima sezione comprende 14 opere di video arte realizzate da artisti visivi di paesi
subsahariani.
Una tavola rotonda dal titolo “Cinema africano: tra cultura e industria” sarà l’occasione per gli organizzatori del festival insieme a registi, produttori e
rappresentanti dell’industria cinematografica, di confrontarsi sul ruolo dell’Africa nell’attuale industria culturale.
——
LUNGOMETRAGGI E CORTI:
Il primo dei tre eventi speciali serali, in programma giovedì 9 luglio, alle ore 22.00, nel Teatro all’aperto, è il film etiope L’Atleta, per la regia di Davey
Frankel e Rasselas Lakew. Candidato agli Academy Awards come miglior film straniero, il film è dedicato alla figura leggendaria, per l’Africa e per il
mondo, del famoso “maratoneta scalzo” Abebe Bikila, primo africano a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Dopo i successi olimpici Abebe Bikila
rimase paralizzato a entrambe le gambe in seguito a un incidente stradale, senza perdere però la forza di continuare a gareggiare, partecipando alle
paraolimpiadi e diventando un simbolo dell’Africa che si liberava dal colonialismo europeo.
Venerdì 10 luglio, ore 22.00, Teatro all’aperto, sarà la volta del secondo evento speciale, dedicato al film sudafricano Cold Harbour, della regista, autrice e
sceneggiatrice Carey McKenzie, di Città del Capo, al suo primo lungometraggio, ma già famosa per documentari e corti presentati al Tribeca Film
Festival e al Festival di Cannes. Un thrillernoir ispirato, per stessa ammissione della scrittrice/regista, al cinema di genere di Hollywood degli anni ’70.
Il terzo evento speciale serale, che concluderà il RomAfrica Film Festival sabato 11 luglio alle ore 22.00, Teatro all’aperto, vedrà protagonista il maestro
del cinema africano Abderrahmane Sissako con la proiezione del film della Mauritania Timbuktu, candidato agli Oscar 2015 come miglior film straniero e
in concorso al Festival di Cannes. Una pellicola di denuncia, coraggiosa, contro il fondamentalismo, ispirata a fatti realmente accaduti che hanno
fortemente colpito la sensibilità del regista africano, riconosciuto oramai come un punto di riferimento della cultura africana, non solo cinematografica.
Le proiezioni speciali verranno introdotte da tre corti che aiuteranno ancora di più a entrare in atmosfera africana.
Twaaga, del Burkina Faso, giovedì 9 luglio alle 21.30, Teatro all’aperto; Madama Esther, del Madagascar, venerdì 10 luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto;
El Canto of Sahara dell’Algeria, sabato 11 luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto.
Nella fascia pomeridiana e preserale, verranno presentati altri quattro lungometraggi, tre dei quali provenienti dall’edizione di quest’anno del Fespaco:
Morbayassa del regista Cheick Fantamady Camara (giovedì 9 luglio, ore 17.00, sala Deluxe), Run, opera prima dello sceneggiatore e regista ivoriano
Philippe Lacôte (venerdì 10 luglio, ore 19.30, sala Deluxe), Fièvres del regista marocchino Hicham Ayouch (sabato 11 luglio, 19.30, sala Deluxe), e Difret
del regista Zeresenay Berhane Mehari (venerdì 10, ore 15.00, sala Deluxe)
———–
DOCUMENTARI:
Il primo lavoro proposto nonché prima proiezione del Festival giovedì 9 luglio, ore 15.00, sala Deluxe è Ken Bugul, della regista Silvia Voser, che
descrive la storia di una giovane donna senegalese tornata al suo paese dopo anni difficili passati in Europa; solo intraprendendo l’attività di scrittrice
troverà finalmente ascolto e riscatto. Maasai e Dignity saranno proiettati entrambi venerdì 10 luglio, rispettivamente alle ore 17.00 e alle ore 18.00,
entrambi in sala Deluxe. Maasai del regista Dante Tanikie Montagnani, è girato in Kenya e mostra le tradizioni del fiero popolo dei Masai, oltre gli
stereotipi e il folklore per turisti. Dignity, girato in Mozambico dalla regista Monica Mazzitelli, narra la storia di 20 ragazze che crescono in un centro di
accoglienza; un documentario che parla della possibilità di una dignità per la donna e per tutte le donne, in Africa come ovunque. Sabato 11 luglio, alle
ore 17.00, in sala Deluxe verrà presentato Tango Negro, del regista angolano Dom Pedro esplora, attraverso la figura di Juan Carlos Caceres, le radici
africane del ballo del tango.
———
VIDEOCLIP “2 G”:
Particolarmente interessante in un momento in cui il dibattito politico e sociale sull’immigrazione è così forte sarà, sabato 11 luglio dalle ore 15.00 in sala
Deluxe, la presentazione dei corti geNEWration di Amin Nour e Pietro Tamaro e Babylon Fastfood di Alessandro Valori, ritratto in chiaroscuro della
nuova generazione di romani di origine africana. I corti introdurranno la sezione videoclip, realizzata da africani di seconda generazione presenti a Roma,
un progetto che vuole portare alla luce le realtà intense e palpitanti, ma spesso poco note, di quanti si trovano a vivere tra due mondi così lontani tra di loro
eppure ugualmente vicini al sentire dei protagonisti.
Al Salam Alaikum, venerdì 10 luglio alle ore 15, sala Deluxe, è invece un corto, di Giuseppe Massarelli, che racconta la storia di tre ragazzini tunisini soli,
spaventati e in fuga, che coinvolgono nella loro vicenda di vita dei coetanei italiani.
———–
VIDEO ARTE:
Un’altra importante proposta sarà quella relativa alla video arte africana a cura di Qwatz, residenza per artisti e piattaforma di produzione per l’arte
http://www.teatrionline.com/2015/06/romafricafilmfestival1edizione/
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contemporanea. Le 14 opere saranno tutte presentate giovedì 9 luglio dalle ore 19.30 sala Deluxe, intendono mettere a confronto la cultura africana e
quella occidentale, stimolando una riflessione su stereotipi tuttora esistenti. Tanzania, Benin, Nigeria, Sudafrica, Kenya, Zimbabwe, Etiopia, Camerun,
R.d. Congo, sono i paesi di provenienza degli artisti coinvolti.
La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia e Itale20, e ha come partner l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di
Roma e patrocini significativi come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo,
l’Italian Trade Agency, Expo 2015 e la Regione Lazio; l’evento è stato inoltre inserito nel programma dell’Anno Europeo per lo Sviluppo.
Main sponsor della manifestazione è Ethiopian Airlines, compagnia di bandiera dell’Etiopia e maggiore vettore africano.
———
PROGRAMMA
Giovedì 9 luglio 2015
15:00 Ken Bugul (Senegal, 62 min, v. o. sott. it.)
Regia: Silvia Voser. Sala Deluxe
17:00 Morbayassa (Guinea, 120 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cheick Fantamady Camara. Sala Deluxe
19:30 Video arte (Benin, Camerun, R.d. Congo,
Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Tanzania,
Zimbabwe, 105 min). Sala Deluxe
21:30 Twaaga (Burkina Faso, 30 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cédric Ido. Teatro all’aperto
A seguire L’Atleta (Etiopia, 89 min, v. in it.)
Regia: Davey Frankel, Rasselas Lakew.
Teatro all’aperto
——–
Venerdì 10 luglio 2015
15:00 Difret (Etiopia, 99 min, v. in it.)
Regia: Zeresenay Berhane Mehari. Sala Deluxe
15:30 Tavola rotonda ‘Cinema africano: tra cultura
e industria’. Sala Kodak
17:00 Maasai (Kenya, 61 min, v. o.)
Regia: Dante TanikieMontagnani. Sala Deluxe
18:00 Al salam alaikum (Italia, 15 min, v. in it.)
Regia: Giuseppe Massarelli. Sala Deluxe
A seguire Dignity (Mozambico, 45 min, v. o. sott. it.)
Regia: Monica Mazzitelli. Sala Deluxe
19:30 Run (Costa d’Avorio, 100 min, v. o. sott. it.)
Regia: Philippe Lacôte. Sala Deluxe
21:30 Madama Esther (Madagascar, 16 min, v. o.)
Regia: Razanajaona Luck. Teatro all’aperto
A seguire Cold Harbour (Sudafrica, 76 min, v. o. sott. it.)
Regia: Carey McKenzie. Teatro all’aperto
———
Sabato 11 luglio 2015
15:00 Videoclip 2G (Italia, 63 min, v. in it.)
A cura di Black Italians. Sala Deluxe
A seguire geNEWration (Italia, 12 min, v. in it.)
http://www.teatrionline.com/2015/06/romafricafilmfestival1edizione/
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Regia: Amin Nour, Pietro Tamaro. Sala Deluxe
A seguire Babylon Fastfood (Italia, 13 min, v. in it.)
Regia: Alessandro Valori. Sala Deluxe
17:00 Tango Negro (Angola, 93 min, v. o.)
Regia: Dom Pedro. Sala Deluxe
19:30 Fièvres (Marocco, 90 min, v. o. sott. it.)
Regia: Hicham Ayouch. Sala Deluxe
21:30 El Canto of Sahara (Algeria, 15 min, v. o.)
Regia: Raymond Berou. Teatro all’aperto
A seguire Timbuktu (Mauritania, 97 min, v. in it.)
Regia: Abderrahmane Sissako. Teatro all’aperto
———–
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Come arrivare:
Casa del Cinema 06 0608 www.casadelcinema.it
Largo Marcello Mastroianni, 1. Villa Borghese, Roma
Ingresso da Piazzale del Brasile, Parcheggio di Villa Borghese 00197 Roma
AUTOBUS 490 – 491 – 495 – C3 – 88 – 95 – 116
METROPOLITANA Linea A (fermate Spagna, Barberini, Villa Borghese, Flaminio, Piazza del
Mi piace Piace a una persona. Di' che piace anche a te, prima di
tutti i tuoi amici.
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Dal 9 all’11 luglio la Casa del Cinema di Roma ospita la prima edizione del RomAfrica Film
Festival (RAFF), tre giorni di cinema a ingresso libero per oltre 20 ore di proiezioni per offrire
uno sguardo su un’Africa ancora sconosciuta, raccontata attraverso film di recente produzione
ancora inediti in Italia.
Realizzato con la collaborazione del Fespaco (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision
de Ouagadougou, il più importante festival cinematografico africano) il RomAfrica Film Festival
racconta l’Africa del cambiamento, attraverso le storie dei suoi stessi protagonisti, mostrando un
continente dinamico, sotto pressioni complesse, in continua evoluzione ma con enormi
potenzialità.
La rassegna, che coinvolge
ben 21 Paesi, si divide in 4
grandi sezioni. Nella prima
sono
compresi
7
lungometraggi
e
5
cortometraggi che saranno
proiettati nel corso di tre
eventi serali e quattro
pomeridiani; la seconda
sezione è dedicata ai
documentari e comprende
4
produzioni
ancora
inedite
in
Italia
che
consentiranno di allargare
lo sguardo su altri paesi
africani; la terza sezione
della rassegna è composta
da 16 videoclip dedicati
alla vita dei romani di origine africana di seconda generazione; infine, la quarta e ultima sezione
http://www.terzapagina.it/2015/06/romafrica/
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comprende 14 opere di video arte realizzate da artisti visivi di paesi subsahariani.
Una tavola rotonda dal titolo “Cinema africano: tra cultura e industria” sarà l’occasione per gli
organizzatori del festival insieme a registi, produttori e rappresentanti dell’industria
cinematografica, di confrontarsi sul ruolo dell’Africa nell’attuale industria culturale.
LUNGOMETRAGGI E CORTI:
Il primo dei tre eventi speciali serali, in programma giovedì 9 luglio, alle ore 22.00, nel Teatro
all’aperto, è il film etiope L’Atleta, per la regia di Davey Frankel e Rasselas Lakew. Candidato
agli Academy Awards come miglior film straniero, il film è dedicato alla figura leggendaria, per
l’Africa e per il mondo, del famoso “maratoneta scalzo” Abebe Bikila, primo africano a vincere
una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Dopo i successi olimpici Abebe Bikila rimase paralizzato a
entrambe le gambe in seguito a un incidente stradale, senza perdere però la forza di continuare
a gareggiare, partecipando alle paraolimpiadi e diventando un simbolo dell’Africa che si liberava
dal colonialismo europeo.

Venerdì 10 luglio, ore 22.00, Teatro all’aperto, sarà la volta del secondo evento speciale,
dedicato al film sudafricano Cold Harbour, della regista, autrice e sceneggiatrice Carey
McKenzie, di Città del Capo, al suo primo lungometraggio, ma già famosa per documentari e
corti presentati al Tribeca Film Festival e al Festival di Cannes. Un thrillernoir ispirato, per
stessa ammissione della scrittrice/regista, al cinema di genere di Hollywood degli anni ’70.
Il terzo evento speciale serale, che concluderà il RomAfrica Film Festival sabato 11 luglio alle
ore 22.00, Teatro all’aperto, vedrà protagonista il maestro del cinema africano Abderrahmane
Sissako con la proiezione del film della Mauritania Timbuktu, candidato agli Oscar 2015 come
miglior film straniero e in concorso al Festival di Cannes. Una pellicola di denuncia, coraggiosa,
contro il fondamentalismo, ispirata a fatti realmente accaduti che hanno fortemente colpito la
sensibilità del regista africano, riconosciuto oramai come un punto di riferimento della cultura
africana, non solo cinematografica.
Le proiezioni speciali verranno introdotte da tre corti che aiuteranno ancora di più a entrare in
atmosfera africana.
Twaaga, del Burkina Faso, giovedì 9 luglio alle 21.30, Teatro all’aperto; Madama Esther, del
Madagascar, venerdì 10 luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto; El Canto of Sahara dell’Algeria,
sabato 11 luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto.
Nella fascia pomeridiana e preserale, verranno presentati altri quattro lungometraggi, tre dei
quali provenienti dall’edizione di quest’anno del Fespaco: Morbayassa del regista Cheick
Fantamady Camara (giovedì 9 luglio, ore 17.00, sala Deluxe), Run, opera prima dello
sceneggiatore e regista ivoriano Philippe Lacôte (venerdì 10 luglio, ore 19.30, sala Deluxe),
Fièvres del regista marocchino Hicham Ayouch (sabato 11 luglio, 19.30, sala Deluxe), e Difret
del regista Zeresenay Berhane Mehari (venerdì 10, ore 15.00, sala Deluxe)
DOCUMENTARI:
http://www.terzapagina.it/2015/06/romafrica/
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Il primo lavoro proposto nonché
prima proiezione del Festival
giovedì 9 luglio, ore 15.00, sala
Deluxe è Ken Bugul, della regista
Silvia Voser, che descrive la
storia di una giovane donna
senegalese tornata al suo paese
dopo anni difficili passati in
Europa;
solo
intraprendendo
l’attività di scrittrice troverà
finalmente ascolto e riscatto.
Maasai
e
Dignity
saranno
proiettati entrambi venerdì 10
luglio, rispettivamente alle ore
17.00 e alle ore 18.00, entrambi in sala Deluxe. Maasai del regista Dante Tanikie Montagnani, è
girato in Kenya e mostra le tradizioni del fiero popolo dei Masai, oltre gli stereotipi e il folklore
per turisti. Dignity, girato in Mozambico dalla regista Monica Mazzitelli, narra la storia di 20
ragazze che crescono in un centro di accoglienza; un documentario che parla della possibilità di
una dignità per la donna e per tutte le donne, in Africa come ovunque. Sabato 11 luglio, alle ore
17.00, in sala Deluxe verrà presentato Tango Negro, del regista angolano Dom Pedro esplora,
attraverso la figura di Juan Carlos Caceres, le radici africane del ballo del tango.
VIDEOCLIP “2 G”:
Particolarmente interessante in un momento in cui il dibattito politico e sociale sull’immigrazione
è così forte sarà, sabato 11 luglio dalle ore 15.00 in sala Deluxe, la presentazione dei corti
geNEWration di Amin Nour e Pietro Tamaro e Babylon Fastfood di Alessandro Valori, ritratto in
chiaroscuro della nuova generazione di romani di origine africana. I corti introdurranno la
sezione videoclip, realizzata da africani di seconda generazione presenti a Roma, un progetto
che vuole portare alla luce le realtà intense e palpitanti, ma spesso poco note, di quanti si
trovano a vivere tra due mondi così lontani tra di loro eppure ugualmente vicini al sentire dei
protagonisti.
Al Salam Alaikum, venerdì 10 luglio alle ore 15, sala Deluxe, è invece un corto, di Giuseppe
Massarelli, che racconta la storia di tre ragazzini tunisini soli, spaventati e in fuga, che
coinvolgono nella loro vicenda di vita dei coetanei italiani.
VIDEO ARTE:
Un’altra importante proposta sarà quella relativa alla video arte africana a cura di Qwatz,
residenza per artisti e piattaforma di produzione per l’arte contemporanea. Le 14 opere saranno
tutte presentate giovedì 9 luglio dalle ore 19.30 sala Deluxe, intendono mettere a confronto la
cultura africana e quella occidentale, stimolando una riflessione su stereotipi tuttora esistenti.
Tanzania, Benin, Nigeria, Sudafrica, Kenya, Zimbabwe, Etiopia, Camerun, R.d. Congo, sono i
paesi di provenienza degli artisti coinvolti.

PROGRAMMA
Giovedì 9 luglio 2015
15:00 Ken Bugul (Senegal, 62 min, v. o. sott. it.)
Regia: Silvia Voser. Sala Deluxe
17:00 Morbayassa (Guinea, 120 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cheick Fantamady Camara. Sala Deluxe
19:30 Video arte (Benin, Camerun, R.d. Congo,
Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Tanzania,
Zimbabwe, 105 min). Sala Deluxe
http://www.terzapagina.it/2015/06/romafrica/
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21:30 Twaaga (Burkina Faso, 30 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cédric Ido. Teatro all’aperto
A seguire L’Atleta (Etiopia, 89 min, v. in it.)
Regia: Davey Frankel, Rasselas Lakew.
Teatro all’aperto
Venerdì 10 luglio 2015
15:00 Difret (Etiopia, 99 min, v. in it.)
Regia: Zeresenay Berhane Mehari. Sala Deluxe
15:30 Tavola rotonda ‘Cinema africano: tra cultura
e industria’. Sala Kodak
17:00 Maasai (Kenya, 61 min, v. o.)
Regia: Dante TanikieMontagnani. Sala Deluxe
18:00 Al salam alaikum (Italia, 15 min, v. in it.)
Regia: Giuseppe Massarelli. Sala Deluxe
A seguire Dignity (Mozambico, 45 min, v. o. sott. it.)
Regia: Monica Mazzitelli. Sala Deluxe
19:30 Run (Costa d’Avorio, 100 min, v. o. sott. it.)
Regia: Philippe Lacôte. Sala Deluxe
21:30 Madama Esther (Madagascar, 16 min, v. o.)
Regia: Razanajaona Luck. Teatro all’aperto
A seguire Cold Harbour (Sudafrica, 76 min, v. o. sott. it.)
Regia: Carey McKenzie. Teatro all’aperto
Sabato 11 luglio 2015
15:00 Videoclip 2G (Italia, 63 min, v. in it.)
A cura di Black Italians. Sala Deluxe
A seguire geNEWration (Italia, 12 min, v. in it.)
Regia: Amin Nour, Pietro Tamaro. Sala Deluxe
A seguire Babylon Fastfood (Italia, 13 min, v. in it.)
Regia: Alessandro Valori. Sala Deluxe
17:00 Tango Negro (Angola, 93 min, v. o.)
Regia: Dom Pedro. Sala Deluxe
19:30 Fièvres (Marocco, 90 min, v. o. sott. it.)
Regia: Hicham Ayouch. Sala Deluxe
21:30 El Canto of Sahara (Algeria, 15 min, v. o.)
Regia: Raymond Berou. Teatro all’aperto
A seguire Timbuktu (Mauritania, 97 min, v. in it.)
Regia: Abderrahmane Sissako. Teatro all’aperto
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Dal 9 all'11 luglio La Casa del Cinema di
Roma ospita la prima edizione del
Romafrica Film Festival(RAFF). Tre
giornate per raccontare il cambiamento
dell'Africa con tre films inediti in Italia Le
proiezioni saranno ad ingresso libero.
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Venerdì, 24 luglio 2015  ore 12.35

Anche Antonello De Pierro (Italia Dei Diritti) al RomAfrica Film
Festival
Il Presidente dell’Italia dei Diritti ha partecipato alla prima edizione della manifestazione internazionale dedicata al
cinema africano
Lunedì 20 Luglio 2015 | Scritto da Redazione

Bagno di folla presso la Casa del
Cinema a Roma in occasione della
prima edizione del RomAfrica Film
Festival, la kermesse organizzata per
promuovere

la

cultura

africana

e

valorizzare le eccellenze intellettuali e
artistiche del Continente Nero. Una
fucina di talenti e di espressioni
culturali spesso sottaciute che, grazie a
questo

commendevole

progetto,

potranno finalmente ampliare il loro
orizzonte

di

utenza,

trasmettendo

tramite pellicole di valore una ricchezza
pressoché inesplorata e sconosciuta ai
più, favorendo così l’integrazione e gli
scambi socioculturali. La scelta della
Capitale per una manifestazione tanto
ambiziosa

non

impone

certo

la

necessità di particolari spiegazioni. Una realtà metropolitana di indubbio respiro internazionale così tangibilmente e inarrestabilmente
multietnica e multiculturale è lo scenario logistico naturale per tagliare il nastro di un evento che spalanca le porte dell’Africa in
celluloide all’Italia e a tutto il mondo. E il pubblico non si è fatto pregare, viste le premesse, affollando abbondantemente oltre le
previsioni tutti gli spazi previsti per le proiezioni e in particolar modo l’arena all’aperto dove la platea debordante è stata costretta a
prendere posto anche sul prato circostante per non perdere le attese proiezioni articolate nelle varie serate, in particolare il film etiope
L’atleta, per la regia di Davey Frankel, e quello sudafricano Cold Harbour, per la regia di Carey McKenzie. Proprio in occasione del
lancio di quest’ultima pellicola la manifestazione ha ospitato, invitato dal direttore artistico Antonio Flamini, il giornalista Antonello
De Pierro, Presidente dell’Italia dei Diritti e direttore di Italymedia.it, da sempre grande amante del cinema e sostenitore delle pellicole
realizzate con budget più ridotti, una difesa che si è estrinsecata nella sua maggior espressione durante i dieci anni trascorsi da
direttore di Radio Roma, che l’hanno reso una voce storica nell’etere dell’Italia Centrale. Memorabile è rimasta una puntata dedicata
interamente al supporto nei confronti delle opere d’autore made in Italy, spesso di ottima fattura ma condannate a morte a causa di
battage pubblicitari contenuti, in cui ha ospitato nomi del calibro del compianto Carlo Lizzani, Michele Placido e Claudio Fragasso.

Il leader dell’Italia dei Diritti si è mostrato soddisfatto dell’iniziativa: «Ringrazio il mio amico Antonio Flamini per questo graditissimo
invito. Chiunque investa risorse in iniziative del genere merita un plauso particolare perché i fermenti culturali devono essere
valorizzati e promossi affinché possano essere fruibili da chiunque lo desideri, cosa che senza una promozione adeguata non
potrebbe avvenire. La cultura, spesso bistrattata e relegata ai margini da una certa politica per timore di una sollecitazione più intensa
delle coscienze e di un risveglio da un torpore ormai cronicizzato, è il concime naturale per il rinnovamento e per la crescita dei corpi
collettivi. Il parenchima sociale ha un disperato bisogno di nutrirsi al banco della sperimentazione artistica e culturale, potentissimo
mezzo per la messa a fuoco e l’emersione di fronte alla pubblica opinione delle varie e numerose distorsioni del nostro tempo».
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ITALIA: A ROMA TRE GIORNI DI GRANDE CINEMA AFRICANO CON IL RAFF
di Celine Camoin. Scritto il 9 luglio 2015 alle 10:42.
Comincia oggi il Romafrica Film Festival (RAFF), primo festival del cinema africano nella capitale, che ospiterà per tre giorni, fino a sabato 11 luglio alla Casa
del Cinema di Villa Borghese, proiezioni di lungometraggi, documentari, corti, video arte e videoclip, in modo da dare visibilità al maggior numero possibile
di paesi africani e a vari tipi di produzioni.
Organizzato da Le Reseau, Ned, Internationalia e Itale20, “il RAFF intende costringere tutti a guardare a
un’Africa quasi sconosciuta in Italia. Un continente in rapido cambiamento, già oggi la seconda regione
del pianeta con la maggior crescita economica, inserito appieno nel contemporaneo internazionale” si
legge nel comunicato di presentazione.
La rassegna, che presenterà film di recente produzione in anteprima o inediti in Italia, è realizzata con il
sostegno delle Ambasciate dei paesi africani e del Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de
Ouagadougou (Fespaco), il più importante festival africano di cinema, con la presenza qualificata del suo
delegato generale, Ardiouma Soma, dal Burkina Faso.
Ad inaugurare la prima serata, alle ore 22.00 di questo giovedì, sarà il film etiope L’Atleta, per la regia di
Davey Frankel e Rasselas Lakew (anche nei panni del protagonista). Candidato agli Academy Awards
come miglior film straniero, il film è dedicato alla figura leggendaria, per l’Africa e per il mondo, del famoso ‘maratoneta scalzo’ Abebe Bikila, primo africano
a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi e unico ad averne vinte due in questa disciplina insieme al tedesco orientale Waldemar Cierpinski.
“Il cinema è lo specchio attraverso il quale si vuole cogliere l’Africa nel cambiamento: un cambiamento raccontato dagli stessi protagonisti. Un continente
dinamico, sotto pressioni complesse ma in continua evoluzione, con enormi potenzialità pronte ad arricchire la nostra cultura” sottolineano gli
organizzatori.
Il programma completo delle proiezioni è disponibile sul sito www.romafricafilmfest.com. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
→ Stampa articolo (o crea PDF)
→ Condividi o invia per email
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Abebe Bikila buca lo schermo del
RomAfrica Film Festival
È iniziato ieri, 9 luglio 2015, il RomAfrica Film Festival, la
manifestazione romana dedicata al cinema africano ospitata
dalla Casa del Cinema di Villa Borghese.
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Abebe Bikila, un'immagine del film

di Laura Pace
È iniziato ieri, 9 luglio 2015, il RomAfrica Film Festival, la
manifestazione romana dedicata al cinema africano ospitata dalla
Casa del Cinema di Villa Borghese. Siamo solo alla prima edizione,
ma i presupposti per rendere il Festival un appuntamento fisso
dell'estate della capitale ci sono tutti.
Nella prima serata, i partecipanti sono stati coinvolti nel tripudio di
colori e diversità culturali che è l'Africa, ma soprattutto nei suoi
rapporti con i paesi occidentali, Italia compresa.
È il caso della Video Arte di Qwatz, una narrazione polifonica delle
nuove generazioni che vivono in prima persona i cambiamenti urbani
e sociali derivati dall'incontro di Africa e Europa, e di "Twaaga", il
corto del Burkina Faso dedicato al bambino appassionato di supereroi
americani. Ma il principe indiscusso della serata e delle tematiche
trattate è "L'Atleta", il lungometraggio principale della giornata.
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Il film è infatti il ritratto del maratoneta etiope divenuto il primo re
africano delle Olimpiadi della Città eterna: si tratta di Abebe Bikila,
interpretato da Rasselas Lakew, campione olimpico a piedi nudi nel
1960 e ancora quattro anni dopo nelle Olimpiadi di Tokyo. Un uomo
che, dopo il successo, ha perso l'uso delle gambe a causa di un
tragico incidente. Bikila è diventato un eroe per tutto il continente
africano, non solo per la tragedia subita, ma anche come esempio
per i risultati raggiunti.
Il lungometraggio porta con sé la consapevolezza che l'esperienza di
Bikila e il modo in cui ha affrontato la sua tragedia non possono che
essere un modello da seguire per chiunque abbia partecipato alla
serata o si sia appassionato alla sua storia.
Nelle due giornate restanti del Festival, avremo la possibilità di
assistere ad altre proiezioni esclusive, come Difret, diretto da
Angelina Jolie, e Timbuktù, il fiore all'occhiello del Festival.
L'appuntamento è quindi alla Casa del Cinema, il programma è
disponibile su www.romafricafilmfestival.com
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__DA INFOAFRICA

AFRICA: INIZIA OGGI IL ROMAFRICA FILM
FESTIVAL
AFRICA – Comincia oggi il Romafrica Film Festival (RAFF), primo festival del
cinema africano nella capitale, che ospiterà per tre giorni, fino a sabato 11 luglio
alla Casa del Cinema di Villa Borghese, proiezioni di lungometraggi, documentari,
corti, video arte e videoclip, in modo da dare visibilità al maggior numero possibile

__di Redazione

di paesi africani e a vari tipi di produzioni.
Organizzato da Le Reseau, Ned, Internationalia e Itale20, “il RAFF intende
costringere tutti a guardare a un’Africa quasi sconosciuta in Italia. Un continente
in rapido cambiamento, già oggi la seconda regione del pianeta con la maggior
crescita economica, inserito appieno nel contemporaneo internazionale” si legge
nel comunicato di presentazione.
La rassegna, che presenterà film di recente produzione in anteprima o inediti in
Italia, è realizzata con il sostegno delle Ambasciate dei paesi africani e del Festival
Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (Fespaco), il più
importante festival africano di cinema, con la presenza qualificata del suo
delegato
generale,
ArdioumailSoma,
dal
Burkina
Faso.
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9 luglio , 2015

Le proiezioni di oggi
Ad aprire il festival alle 15:00 sarà il documentario Ken Bugul, che racconta della

Tags:

Africa, Cinema, festival,
Raff

scrittrice senegalese Mariètou Mbaye Biléoma, e a seguire, alle 17:00,
Morbayassa, un film che reinterpreta in chiave moderna un racconto classico
della cultura guineana attraverso la storia di una prostituta che cerca la strada per
ritornare madre…sullo sfondo un ritratto aspro, sagace e mordente delle

Condividi

relazioni tra Occidente ed Africa. Alle 19:00 apre la sezione Video Art, che
presenta i video realizzati da 14 artisti visivi di paesi dell’Africa Sub-Sahariana.
Ad inaugurare la prima serata, all’arena all’aperto sarà alle 21:30 una vera chicca:
il corto del Burkina Faso Twaaga. Un piccolo capolavoro di 30 minuti che chi ama
l’Africa non può perdere. La storia si svolge nel Burkina Faso del 1985…quando al
potere c’è Thomas Sankara, “il Che Guevara africano”…attraverso gli occhi di un
bambino appassionato di fumetti americani. Chi è il vero supereroe? Spiderman o
Sankara?
A chiudere la prima giornata del RAFF, alle ore 22.00, sarà il film etiope L’Atleta,
per la regia di Davey Frankel e Rasselas Lakew (anche nei panni del protagonista).
Candidato agli Academy Awards come miglior film straniero, il film è dedicato alla
figura leggendaria, per l’Africa e per il mondo, del famoso ‘maratoneta scalzo’
Abebe Bikila, primo africano a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi e unico
ad averne vinte due in questa disciplina insieme al tedesco orientale Waldemar
Cierpinski.
“Il cinema è lo specchio attraverso il quale si vuole cogliere l’Africa nel
cambiamento: un cambiamento raccontato dagli stessi protagonisti. Un
continente dinamico, sotto pressioni complesse ma in continua evoluzione, con
enormi potenzialità pronte ad arricchire la nostra cultura” sottolineano gli
organizzatori.
Il programma completo delle proiezioni è disponibile sul sito
www.romafricafilmfest.com. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
Per approfondire:
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AFRICA: GIOVEDÌ A ROMA LA
PRESENTAZIONE DEL ROMAFRICA FILM
FESTIVAL
AFRICA – Si terrà giovedì 25 giugno, alle ore 11.00, alla Casa del Cinema a Villa
Borghese a Roma la conferenza stampa per la presentazione della prima edizione
del RomAfrica Film Festival (RAFF), un festival del cinema africano a Roma per far
conoscere l’Africa attraverso il cinema,con le sue ricchezze, le sue passioni, i suoi

__di Redazione

sogni e anche le sue contraddizioni.
A presentare l’iniziativa saranno l’Ambasciatore del Burkina Faso in Italia
Raymond Balima e il direttore della Casa del Cinema Giorgio Gosetti, insieme ad
Antonio Flamini (direttore artistico del RAFF), Cleophas Adrien Dioma
(presidente del RAFF), Domenico Petrolo (direttore generale del RAFF) e
Massimo Zaurrini (direttore editoriale del RAFF).
Alla conferenza interverranno inoltre anche Benedetta Di Loreto, curatrice
Qwatz, l’attore Amin Nour e Marco Tranquilli, direttore commerciale di Ethiopian
Airlines (main sponsor del RAFF).
I cookie ci aiutano ad offrirti un servizio migliore. Utilizzando il nostro sito accetti l'uso dei
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Pubblicato il
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Nel corso della conferenza stampa sarà presentato il programma del festival che
si terrà dal 9 all’11 luglio, sempre alla Casa del Cinema a Villa Borghese.
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L’Africa sconosciuta alla Casa del Cinema.
 Massimo Frezza

 9 luglio 2015

 Hard Core

Oggi il clima della capitale è la scenografia
climatica ideale per l’apertura della prima
edizione di RomAfrica Film Festival, alla Casa
del Cinema di Roma.
[L’evento è ad ingresso libero, sino ad
esaurimento dei posti disponibili. Per il
programma, cliccate qui]
Dal 9 all’11 luglio la Casa del Cinema di Roma
ospita la prima edizione del ROMAFRICA FILM
FESTIVAL (RAFF), 3 giorni di cinema a ingresso
libero per oltre 20 ore di proiezioni per offrire
uno sguardo su un’Africa ancora sconosciuta,
raccontata attraverso film di recente produzione
ancora inediti in Italia.
“Un festival del cinema africano a Roma per far
conoscere l’Africa attraverso il cinema. Con le
sue ricchezze, le sue passioni, i suoi sogni e
anche le sue contraddizioni. Questo è lo scopo
del RomAfrica Film Festival (RAFF), la cui prima
edizione si terrà dal 9 all’11 luglio 2015 nella
Casa del Cinema, a Villa Borghese. Il Festival
sarà un invito ad andare oltre l’immagine del
continente
fornita
dai
media,
sarà
uno
strumento per esplorare la ricchezza della
diversità culturale africana mettendone in evidenza il valore della produzione artistica e
intellettuale.
La rassegna si articolerà in proiezioni pomeridiane e serali con la più interessante produzione
cinematografica recente africana. In collaborazione con il Fespaco di Ouagadougou, verrà inoltre
proiettata una selezione di corti, documentari, videoart e film.
Il RAFF è organizzato da Le Réseau, Itale20, Network for Economic Diplomacy,
Internationalia. Realizzato con la collaborazione del FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma et
de la Télévision de Ouagadougou, il più importante festival cinematografico africano) il
ROMAFRICA FILM FESTIVAL racconta l’Africa del cambiamento, attraverso le storie dei suoi stessi
http://www.terzapagina.it/2015/07/romafricafilmfestivalprimaedizione911luglioallacasadelcinemadiroma/
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protagonisti, mostrando un continente dinamico, sotto pressioni complesse, in continua
evoluzione ma con enormi potenzialità.
La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4 grandi sezioni. Nella prima sono
compresi 7 lungometraggi e 5 cortometraggi che saranno proiettati nel corso di tre eventi serali
e quattro pomeridiani; la seconda sezione è dedicata ai documentari e comprende 4 produzioni
ancora inedite in Italia che consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi africani; la terza
sezione della rassegna è composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei romani di origine
africana di seconda generazione; infine, la quarta e ultima sezione comprende 14 opere di video
arte realizzate da artisti visivi di paesi subsahariani.
Una tavola rotonda dal titolo “Cinema africano: tra cultura e industria” sarà l’occasione per gli
organizzatori del festival insieme a registi, produttori e rappresentanti dell’industria
cinematografica, di confrontarsi sul ruolo dell’Africa nell’attuale industria culturale.

LUNGOMETRAGGI E CORTI
Il primo dei tre eventi speciali serali, in programma Giovedì 9 luglio, alle ore 22.00, al Teatro
all’aperto, è il film etiope L’atleta, per la regia di Davey Frankel e Rasselas Lakew. Candidato
agli Academy Awards come miglior film straniero, il film è dedicato alla figura leggendaria, per
l’Africa e per il mondo, del famoso “maratoneta scalzo” Abebe Bikila, primo africano a vincere
una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Dopo i successi olimpici Abebe Bikila rimase paralizzato a
entrambe le gambe in seguito a un incidente stradale, senza perdere però la forza di continuare
a gareggiare, partecipando alle paralimpiadi e diventando un simbolo dell’Africa che si liberava
dal colonialismo europeo.
Venerdì 10 luglio, ore 22.00, Teatro all’aperto, sarà la volta del secondo evento speciale,
dedicato al film sudafricano Cold Harbour, della regista, autrice e sceneggiatrice Carey
McKenzie, di Città del Capo, al suo primo lungometraggio, ma già famosa per documentari e
corti presentati al Tribeca Film Festival e al Festival di Cannes. Un thrillernoir ispirato, per
ammissione della scrittrice/regista, al cinema di genere di Hollywood degli anni ’70.
Il terzo evento speciale serale, che concluderà il ROMAFRICA FILM FESTIVAL sabato 11 luglio
alle ore 22.00, Teatro all’aperto, vedrà protagonista il maestro del cinema africano
Abderrahmane Sissako con la proiezione del film della Mauritania Timbuktu, candidato agli
Oscar 2015 come miglior film straniero e in concorso al Festival di Cannes. Una pellicola di
denuncia, coraggiosa, contro il fondamentalismo, ispirata a fatti realmente accaduti che hanno
fortemente colpito la sensibilità del regista africano, riconosciuto oramai come un punto di
riferimento della cultura africana, non solo cinematografica.
http://www.terzapagina.it/2015/07/romafricafilmfestivalprimaedizione911luglioallacasadelcinemadiroma/
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Le proiezioni speciali verranno introdotte da tre corti che aiuteranno ancora di più a entrare in
atmosfera africana.
Twaaga, del Burkina Faso, giovedì 9 luglio alle 21.30, Teatro all’aperto; Madama Esther, del
Madagascar, venerdì 10 luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto; El Canto of Sahara dell’Algeria,
sabato 11 luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto.
Nella fascia pomeridiana e preserale, verranno presentati altri quattro lungometraggi, tre dei
quali provenienti dall’edizione di quest’anno del FESPACO: Morbayassa del regista Cheick
Fantamady Camara (giovedì 9 luglio, ore 17.00, sala Deluxe), Run, opera prima dello
sceneggiatore e regista ivoriano Philippe Lacôte (venerdì 10 luglio, ore 19.30, sala Deluxe),
Fièvres del regista marocchino Hicham Ayouch vincitore del FESPACO 2015 (sabato 11 luglio,
19.30, sala Deluxe), e Difret del regista Zeresenay Berhane Mehari (venerdì 10, ore 15.00,
sala Deluxe), candidato dall’Etiopia all’Oscar 2015.
DOCUMENTARI
Il primo lavoro proposto nonché prima proiezione del Festival giovedì 9 luglio, ore 15.00, sala
Deluxe è Ken Bugul, della regista Silvia Voser, che descrive la storia di una giovane donna
senegalese tornata al suo paese dopo anni difficili passati in Europa; solo intraprendendo
l’attività di scrittrice troverà finalmente ascolto e riscatto. Maasai e Dignity saranno proiettati
entrambi venerdì 10 luglio, rispettivamente alle ore 17.00 e alle ore 18.00, entrambi in sala
Deluxe. Maasai del regista Dante TanikieMontagnani, è girato in Kenya e mostra le tradizioni
del fiero popolo dei Masai, oltre gli stereotipi e il folklore per turisti. Dignity, girato in
Mozambico dalla regista Monica Mazzitelli, narra la storia di 20 ragazze che crescono in un
centro di accoglienza; un documentario che parla della possibilità di una dignità per la donna e
per tutte le donne, in Africa come ovunque. Sabato 11 luglio, alle ore 17.00, in sala Deluxe
verrà presentato Tango Negro, del regista angolano Dom Pedro, il quale esplora, attraverso la
figura di Juan Carlos Caceres, le radici africane del ballo del tango.
VIDEOCLIP “2 G”
Particolarmente interessante in un momento in cui il dibattito politico e sociale sull’immigrazione
è così forte sarà, sabato 11 luglio dalle ore 15.00 in sala Deluxe, la presentazione dei corti
geNEWration di Amin Nour e Pietro Tamaro e Babylon Fastfood di Alessandro Valori, ritratto in
chiaroscuro della nuova generazione di romani di origine africana. I corti introdurranno la
sezione videoclip, realizzata da africani di seconda generazione presenti a Roma, un progetto
che vuole portare alla luce le realtà intense e palpitanti, ma spesso poco note, di quanti si
trovano a vivere tra due mondi così lontani tra di loro eppure ugualmente vicini al sentire dei
protagonisti. Al Salam Alaikum, venerdì 10 luglio alle ore 15, sala Deluxe, è invece un corto, di
Giuseppe Massarelli, che racconta la storia di tre ragazzini tunisini soli, spaventati e in fuga, che
coinvolgono nella loro vicenda di vita dei coetanei italiani.
VIDEOARTE
Un’altra importante proposta sarà quella relativa alla video arte africana a cura di Qwatz,
residenza per artisti e piattaforma di produzione per l’arte contemporanea. Le 14 opere saranno
tutte presentate giovedì 9 luglio dalle ore 19.30 sala Deluxe, e intendono mettere a confronto la
cultura africana e quella occidentale, stimolando una riflessione su stereotipi tuttora esistenti.
Tanzania, Benin, Nigeria, Sudafrica, Kenya, Zimbabwe, Etiopia, Camerun, R.d. Congo, sono i
paesi di provenienza degli artisti coinvolti.
La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia e Itale20, e ha come partner
l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Roma e patrocini significativi come il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dei Beni Culturali e
del Turismo, l’ItalianTrade Agency, Expo 2015 e la Regione Lazio; l’evento è stato inoltre inserito
http://www.terzapagina.it/2015/07/romafricafilmfestivalprimaedizione911luglioallacasadelcinemadiroma/
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nel programma dell’Anno Europeo per lo Sviluppo.
Main sponsor della manifestazione è Ethiopian Airlines, compagnia di bandiera dell’Etiopia e
maggiore vettore africano.
Condividi questo articolo!
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Dal 9 all’11 luglio la Casa del Cinema di Roma ospita la prima edizione del RomAfrica Film Festival
(RAFF), tre giorni di cinema a ingresso libero per oltre 20 ore di proiezioni per offrire uno sguardo su
un’Africa ancora sconosciuta, raccontata attraverso film di recente produzione ancora inediti in Italia.
Realizzato con la collaborazione del Fespaco (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de
Ouagadougou, il più importante festival cinematografico africano), il RomAfrica Film Festival racconta l’Africa
del cambiamento, attraverso le storie dei suoi stessi protagonisti, mostrando un continente dinamico, sotto
pressioni complesse, in continua evoluzione ma con enormi potenzialità.
La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4 grandi sezioni. Nella prima sono compresi 7
lungometraggi e 5 cortometraggi che saranno proiettati nel corso di tre eventi serali e quattro pomeridiani; la
seconda sezione è dedicata ai documentari e comprende 4 produzioni ancora inedite in Italia che consentiranno
di allargare lo sguardo su altri paesi africani; la terza sezione della rassegna è composta da 16 videoclip dedicati
alla vita dei romani di origine africana di seconda generazione; infine, la quarta e ultima sezione comprende 14
opere di video arte realizzate da artisti visivi di paesi subsahariani.
Una tavola rotonda dal titolo “Cinema africano: tra cultura e industria” sarà l’occasione per gli organizzatori del
festival insieme a registi, produttori e rappresentanti dell’industria cinematografica, di confrontarsi sul ruolo
dell’Africa nell’attuale industria culturale.
Per maggiori informazioni: www.romafricafilmfest.com
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La Casa del Cinema di Roma ospita dal 9 all’11 luglio la prima
edizione del ROMAFRICA FILM FESTIVAL (RAFF).

MUNICIPI E QUARTIERI
Municipio II
Villa Borghese

DOVE
Casa del Cinema

Tre giornate per raccontare, attraverso film di recente
produzione ancora inediti in Italia, l’Africa del cambiamento: un
continente dinamico e in continua evoluzione. Il progetto è
realizzato con la collaborazione del FESPACO (Festival
Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou), il
più importante festival cinematografico africano. Le proiezioni
sono a ingresso libero.
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La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4 grandi
sezioni. Nella prima sono compresi 7 lungometraggi e 5
cortometraggi che saranno proiettati nel corso di tre eventi serali
e quattro pomeridiani; la seconda sezione è dedicata ai
documentari e comprende 4 produzioni ancora inedite in Italia
che consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi africani;
la terza sezione della rassegna è composta da 16 videoclip
dedicati alla vita dei romani di origine africana di seconda

generazione.

OGGI NEL MUNICIPIO

La quarta e ultima sezione comprende 14 opere di video arte realizzate da artisti visivi di paesi
subsahariani.
All’interno del Festival anche una tavola rotonda dal titolo Cinema africano: tra cultura e industria.
Un’occasione per gli organizzatori del festival insieme a registi, produttori e rappresentanti
dell’industria cinematografica, di confrontarsi sul ruolo dell’Africa nell’attuale industria culturale.
La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia e Itale20, e ha come partner
l’Assessorato alla Cultura e Turismo di Roma Capitale e i patrocini del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione internazionale, del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, dell’ItalianTrade
Agency, Expo 2015 e della Regione Lazio; l’evento è stato inoltre inserito nel programma dell’Anno
Europeo per lo Sviluppo.
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Estate romana: gli eventi in programma nel
week end
Redazione · 11 Luglio 2015

Consiglia

170

Arte, bambini, cinema, danza, musica, teatro, nuove creatività: con l’Estate Romana 2015 in programma fino al 15 settembre ogni
quartiere della città diventa palcoscenico di nuovi, emozionanti spettacoli con un cartellone ricco di appuntamenti di qualità,
innovativo e diffuso sul territorio.
Ecco una selezione degli appuntamenti in programma per la settimana che va dal 10 al 16 luglio accompagnata dal calendario
completo giornaliero.
ARTE
Due mostre, una in apertura e una in chiusura entrambe ad ingresso gratuito, ricordano due importanti episodi della storia del XX
secolo: l’installazione di Luciano Minestrella Il tempo sospeso. Sotto i cieli di Srebrenica (Sala Santa Rita, dal 9 al 31 luglio) che
celebra il ventesimo anniversario del genocidio di Srebrenica e Ginestra Sabina ricorda la Prima Guerra Mondiale e i suoi caduti
(Casa della Memoria e della Storia fino al 17 luglio) che testimonia le ferite del terribile conflitto.
Cibo e archeologia sono, invece, i fili conduttori della grande mostra Nutrire l'Impero: storie di alimentazione tra Roma e Pompei
(Museo dell’Ara Pacis fino al 30 novembre) ideata in occasione dell’EXPO 2015 per raccontare il mondo dell’alimentazione in età
imperiale. Altra grande mostra da non perdere è David LaChapelle, dopo il Diluvio (Palazzo delle Esposizioni fino al 13
settembre)
BAMBINI
Ultimo giorno, venerdì 10 luglio per i laboratori d'arte proposti dal Palazzo delle Esposizioni a bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni,
ma proseguono i laboratori di manualità creativa e i picnic letterari della Casina di Raffaello, i campi estivi del Museo Civico di
Zoologia, le Techno vacanze nella scienza proposte dalla ludoteca Technotown di Villa Torlonia e l’Astrosummer del Planetario
Gonfiabile.
CINEMA
Il caldo non scoraggia i cinefili grazie alle tante arene all’aperto. Proiezioni tutte le sere con l’Isola del Cinema sull’Isola Tiberina e
con la rassegna Under EXPOsure nell’arena estiva della Casa del Cinema (ingresso gratuito) dove, dal 9 all’11 luglio, sarà
presentato il Romafrica Film Festival una panoramica sulla più interessante produzione cinematografica del continente africano.
DANZA
La storica manifestazione romana Invito alla Danza apre i battenti per la sua XXV edizione e torna ad essere ospitata dal palco di
Villa Pamphilj offrendo spettacoli di innovazione culturale, grande danza e multidisciplinarietà. Apre il cartellone, il 16 luglio, la
Nueva Compañia de Tango Argentino di recente formazione e al suo debutto romano con lo spettacolo El ultimo Tango, dedicato
alla musica di Piazzolla eseguita dall’Orquestra Minimal Flores del Alma.
MULTIDISCIPLINARI
Il 15 luglio parte la XXII edizione de I solisti del teatro, nell'ormai tradizionale cornice dei Giardini della Filarmonica Romana. Primi
appuntamenti con Io sono Misia di Vittorio Cielo con Lucrezia Lante della Rovere, per la regia di Francesco Zecca (15 luglio) e
Casa di bambola di Henrick Ibsen con Mascia Musy, Stefano Santospago, Alessandra Fallucchi e Federico Pacifici (16 luglio).

Tra le novità più interessanti di questa nuova edizione del Gay Village i venerdì Kitsch & Show, organizzati in
collaborazione con Italian Kitchen Academy. Venerdì 10 luglio saliranno sul palco pizzaioli acrobatici, uno storico panificio ed una
giuria d'eccezione. Presiede il tutto la partenopea doc Teresa De Sio, accompagnata dalla violinista H.E.R, special guest il tre
volte campione del mondo di Pizza Acrobatica Danilo Pagano. Sabato 11, invece, spazio al teatro con lo spettacolo Cartesiana,
di e con Enzo Moscato. Le due serate proseguono con Dance Floor HOUSE e Dance Floor POP.
Lo Yap Fest del MAXXI offre tanti appuntamenti ad ingresso gratuito in un dialogo tra cultura e divertimento. In
programma Great nights, una serata alla scoperta della cultura di Cina (10 luglio), il teatro all’aperto con gli spettacoli TREX di
Strasse (14 luglio), Comunicare l’architettura e il design, talk e video dedicati a Le Corbusier 50/Storie di incontri che hanno
rivoluzionato il design (15 luglio) e Ballroaming, teatro in piazza del Collettivo Cinetico (16 luglio).
In corso il Festival organizzato dal Centro Culturale Casale Caletto che mescola arti visive, teatro, musica ed interventi urbani
come la pulizia dell’area di Casale Caletto prevista per domenica 12 luglio dalle 8 alle 14. In programma anche uno spettacolo di
danza parkour – acrobatica (15 luglio) e il concerto del San Basilio d’oro (16 luglio).
MUSICA
Ultimi due giorni per Estate al Polo, rassegna jazz ospitata dal Polo Museale ATAC che consente l’ingresso gratuito agli abbonati
e ai possessori di un BIT vidimato. In programma il 10 luglio Nuovi esploratori in Viaggio con Gegè Munari e la sua band, Mina
Essential e Paolo Ravaglia westcoast Trio e, l’11 luglio, Grande Festa serata dedicata al jazz della “grande mela” con i Brodway
Special e jam session finale.
In chiusura la stagione estiva dell’Accademia Filarmonica Romana con I Giardini di Luglio. Musica Svelata in programma.
Tra i vari appuntamenti in calendario segnaliamo: il 10 luglio Folklore dal Mediterraneo con etnika con la danzatrice Francesca
“La Chica” Grima, musica e danza della tradizione maltese, l’11 luglio Quanto sei bella Roma… una serata dedicata alle canzoni
e ai racconti della tradizione romana con Raffaella Misiti & Le Romane e il 12 luglio Galghi II (La Barca) con la direzione
musicale e la regia di Badarà Seck.
Ultima data anche per Casa del Jazz Summer Festival che l’11 luglio vede salire sul palco Marc Ribot Ceramic Dog.
Si spazia dal rock all’elettronica, dal jazz al folk, dal reggae all’hip hop per la storica rassegna di Villa Ada Roma incontra il
mondo. In programma: Sud Sound System & Bag A Riddim Band (10 luglio); doppia serata Roma Brucia con Bud Spencer Blues
Explosion, il Muro Del Canto, la leggenda del rap romano Assalti Frontali, il soul dal sapore internazionale di Luca Sapio, i
percussionisti Bamboo e lo street rap di Gdb Famija (11 e 12 luglio); le sonorità jazz con Roberto Gatto & Quintorigo plays Zappa
(13 luglio); la suggestione del polistrumentista maliano Baba Sissoko (14 luglio); i poliedrici Swans (15 luglio) e i ritmi in levare
degli Africa Unite (16 luglio).
Altra manifestazione storica dell’Estate Romana è I concerti nel parco, quest’anno alla sua 25ima edizione. La splendida
cornice di Villa Doria Pamphilj ospita una programmazione d’eccellenza che va da Brass Bang! con un eccezionale quartetto di
soli ottoni capitanato da Paolo Fresu (10 luglio) alla pièce teatrale Lo sguardo di Ricciardi che vede sul palco lo scrittore Maurizio
de Giovanni con gli attori della Compagnia del Giullare e i musicisti dell’Electric Ethno Jazz Trio (11 luglio); da DANTE
Symphonìa, lettura/concerto di Paolo Pasquini per il 750° anniversario della nascita di Dante (12 luglio) a Bella Ciao con Ginevra
di Marco, Lucilla Galeazzi, Elena Ledda (14 luglio).
L’Ippodromo delle Capannelle ospita anche quest’anno uno dei maggiori festival rock internazionali: Rock In Roma. In arrivo Holi
Festival of Colours (11 luglio) e i Verdena (14 luglio). Tanta grande musica e non solo anche con Luglio Suona Bene
(Auditorium Parco della Musica). In programma nei prossimi giorni: The Kolors (10 luglio); Burt Bacharach (11 luglio); Orquesta
Buena Vista Social Club: Adios Tour (12 luglio); Ms Lauryn Hill (13 luglio); Spandau Ballet: Soul Boys of the Western World Tour
(14 luglio); Francesco De Gregori Vivavoce Tour ( 15 luglio) e Gigi Proietti (16 luglio).
Infine una settimana di appuntamenti imperdibili per la rassegna Roma Opera aperta Caracalla: il 12 luglio si esibisce Elton
John mentre il 14 e il 16 luglio va in scena la Madama Butterfly di Giacomo Puccini, compositore a cui è dedicato l’intero
cartellone estivo d’opera. A firmare questo originale allestimento è il regista Àlex Ollé de La Fura dels Baus. Sul podio
dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma il Maestro Yves Abel, al debutto romano. Nuovo debutto anche mercoledì 15 luglio
con la Turandot per la regia di Denis Krief e con il Direttore d’Orchestra Juraj Valcuha.
STREET ART
Fino al 2 agosto l’Associazione culturale Rovescio propone ogni domenica Estate Urbana, 5 tour speciali per conoscere le arti
urbane della capitale. Le guide esperte dell’associazione accompagneranno curiosi e appassionati tra le opere di street art di
Garbatella, Ostiense e Testaccio. Appuntamento il 12 luglio alle 17 alla Metro Garbatella.

TEATRO
Fino al 13 luglio i luoghi più disparati della città diventano un vero palcoscenico grazie a Teatro Mobile per la città rete,
manifestazione ideata da La Cantera Teatrale che con un furgone “magico” porta in strada Ascesa e caduta della città di
Mahagonny, di Bertolt Brecht con musiche di Weill. Tra i luoghi previsti: Mercato Laurentino e Trigoria (10 luglio), San Paolo (11
luglio), Giardini di Castel Sant’Angelo (12 luglio). Presentazione finale il 13 luglio alla Città dell’Altra Economia.

In partenza Summer Tales, la manifestazione estiva curata da PAV, giunta alla quinta edizione, che quest'anno si svolgerà in un
luogo poco conosciuto del quartiere Esquilino: il cortile del Dipartimento di Studi Orientali de La Sapienza, l'ex caserma Sani.
Ogni mercoledì e giovedì all'ora dell'aperitivo, vengono presentati mise en espace e spettacoli intorno al tema della felicità. In
programma il 15 luglio Viva la Vida  RedReading#9 di Tamara Bartolinin e Michele Baronio e con Sebastiano Forte e giovedì 16
luglio Stare Meglio Oggi mise en espace a cura di Giacomo Ciarrapico con Carlo De Ruggieri, accompagnamento musicale di
Andrea Ruggiero.
Al Silvano Toti Globe Theatre di Villa Borghese, ultimo weekend per vedere lo spettacolo cult del cartellone, in programma da 9
anni, il Sogno di una notte di mezza estate per la regia di Riccardo Cavallo. Debutta invece il 16 luglio il Re Lear per la regia di
Daniele Salvo.
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Alla Casa del Cinema il Romafrica film
festival
Dal 9 all'11 luglio 2015 la prima edizione del Festival: tre
giorni di cinema a ingresso libero per offrire attraverso i film
uno sguardo su un'Africa ancora sconosciuta.
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Dal 9 all'11 luglio la Casa del Cinema di Roma ospita la prima
edizione del RomAfrica Film Festival (Raff), tre giorni di cinema a
ingresso libero per oltre 20 ore di proiezioni per offrire uno sguardo
su un'Africa ancora sconosciuta, raccontata attraverso film di
recente produzione ancora inediti in Italia.
Realizzato con la collaborazione del Fespaco (Festival Panafricain du
Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, il più importante
festival cinematografico africano) il RomAfrica Film Festival racconta
l'Africa del cambiamento, attraverso le storie dei suoi stessi
protagonisti, mostrando un continente dinamico, sotto pressioni
complesse, in continua evoluzione ma con enormi potenzialità.
La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4 grandi
sezioni. Nella prima sono compresi 7 lungometraggi e 5
cortometraggi che saranno proiettati nel corso di tre eventi serali e
quattro pomeridiani; la seconda sezione è dedicata ai documentari e
comprende 4 produzioni ancora inedite in Italia che consentiranno di
allargare lo sguardo su altri paesi africani; la terza sezione della
rassegna è composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei romani di
origine africana di seconda generazione; infine, la quarta e ultima

http://giornaledellospettacolo.globalist.it/Detail_News_Display?ID=83354&typeb=0&alla-casa-del-cinema-il-romafrica-film-festival

#romasonoio,
l'hashtag di
Alessandro Gassman
per pulire Roma
Cinecittà World, il
parco del cinema di
Roma compie un
anno
Anesv: Massimo
Piccaluga eletto
presidente
Arte nel cuore,
ragazzi disabili
diventano artisti
professionisti
Vivavoce tour: De
Gregori mercoledì a
Roma alla cavea
dell'Auditorium
Abebe Bikila buca lo
schermo del
RomAfrica Film
Festival

1/4

6/8/2015

giornaledellospettacolo | Alla Casa del Cinema il Romafrica film festival

Più lette
del giorno

della settimana

del mese

sezione comprende 14 opere di video arte realizzate da artisti visivi
di paesi subsahariani.
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tavola rotonda dal titolo "Cinema africano: tra cultura e
industria" sarà l'occasione per gli organizzatori del festival insieme a
registi, produttori e rappresentanti dell'industria cinematografica, di
confrontarsi sul ruolo dell'Africa nell'attuale industria culturale.
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LUNGOMETRAGGI E CORTI: Il primo dei tre eventi speciali serali,
in programma giovedì 9 luglio, alle ore 22.00, nel Teatro all'aperto, è
il film etiope L'Atleta, per la regia di Davey Frankel e Rasselas
Lakew. Candidato agli Academy Awards come miglior film straniero,
il film è dedicato alla figura leggendaria, per l'Africa e per il mondo,
del famoso "maratoneta scalzo" Abebe Bikila, primo africano a
vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Dopo i successi olimpici
Abebe Bikila rimase paralizzato a entrambe le gambe in seguito a un
incidente stradale, senza perdere però la forza di continuare a
gareggiare, partecipando alle paraolimpiadi e diventando un simbolo
dell'Africa che si liberava dal colonialismo europeo.
Venerdì 10 luglio, ore 22.00, Teatro all'aperto, sarà la volta del
secondo evento speciale, dedicato al film sudafricano Cold Harbour,
della regista, autrice e sceneggiatrice Carey McKenzie, di Città del
Capo, al suo primo lungometraggio, ma già famosa per documentari
e corti presentati al Tribeca Film Festival e al Festival di Cannes. Un
thrillernoir ispirato, per stessa ammissione della scrittrice/regista, al
cinema di genere di Hollywood degli anni '70.
Il terzo evento speciale serale, che concluderà il RomAfrica Film
Festival sabato 11 luglio alle ore 22.00, Teatro all'aperto, vedrà
protagonista il maestro del cinema africano Abderrahmane Sissako
con la proiezione del film della Mauritania Timbuktu, candidato agli
Oscar 2015 come miglior film straniero e in concorso al Festival di
Cannes. Una pellicola di denuncia, coraggiosa, contro il
fondamentalismo, ispirata a fatti realmente accaduti che hanno
fortemente colpito la sensibilità del regista africano, riconosciuto
oramai come un punto di riferimento della cultura africana, non solo
cinematografica.
Le proiezioni speciali verranno introdotte da tre corti che aiuteranno
ancora di più a entrare in atmosfera africana.
Twaaga, del Burkina Faso, giovedì 9 luglio alle 21.30, Teatro
all'aperto; Madama Esther, del Madagascar, venerdì 10 luglio, ore
21.30, Teatro all'aperto; El Canto of Sahara dell'Algeria, sabato 11
luglio, ore 21.30, Teatro all'aperto.
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Nella fascia pomeridiana e preserale, verranno presentati altri
quattro lungometraggi, tre dei quali provenienti dall'edizione di
quest'anno del Fespaco: Morbayassa del regista Cheick Fantamady
Camara (giovedì 9 luglio, ore 17.00, sala Deluxe), Run, opera prima
dello sceneggiatore e regista ivoriano Philippe Lacôte (venerdì 10
luglio, ore 19.30, sala Deluxe), Fièvres del regista marocchino
Hicham Ayouch (sabato 11 luglio, 19.30, sala Deluxe), e Difret del
regista Zeresenay Berhane Mehari (venerdì 10, ore 15.00, sala
Deluxe)
DOCUMENTARI: Il primo lavoro proposto nonché prima proiezione
del Festival giovedì 9 luglio, ore 15.00, sala Deluxe è Ken Bugul,
della regista Silvia Voser, che descrive la storia di una giovane
donna senegalese tornata al suo paese dopo anni difficili passati in
Europa; solo intraprendendo l'attività di scrittrice troverà finalmente
ascolto e riscatto. Maasai e Dignity saranno proiettati entrambi
venerdì 10 luglio, rispettivamente alle ore 17.00 e alle ore 18.00,
entrambi in sala Deluxe. Maasai del regista Dante Tanikie
Montagnani, è girato in Kenya e mostra le tradizioni del fiero popolo
dei Masai, oltre gli stereotipi e il folklore per turisti. Dignity, girato in
Mozambico dalla regista Monica Mazzitelli, narra la storia di 20
ragazze che crescono in un centro di accoglienza; un documentario
che parla della possibilità di una dignità per la donna e per tutte le
donne, in Africa come ovunque. Sabato 11 luglio, alle ore 17.00, in
sala Deluxe verrà presentato Tango Negro, del regista angolano
Dom Pedro esplora, attraverso la figura di Juan Carlos Caceres, le
radici africane del ballo del tango.
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VIDEOCLIP "2 G": Particolarmente interessante in un momento in
cui il dibattito politico e sociale sull'immigrazione è così forte sarà,
sabato 11 luglio dalle ore 15.00 in sala Deluxe, la presentazione dei
corti geNEWration di Amin Nour e Pietro Tamaro e Babylon Fastfood
di Alessandro Valori, ritratto in chiaroscuro della nuova generazione
di romani di origine africana. I corti introdurranno la sezione
videoclip, realizzata da africani di seconda generazione presenti a
Roma, un progetto che vuole portare alla luce le realtà intense e
palpitanti, ma spesso poco note, di quanti si trovano a vivere tra due
mondi così lontani tra di loro eppure ugualmente vicini al sentire dei
protagonisti. Al Salam Alaikum, venerdì 10 luglio alle ore 15, sala
Deluxe, è invece un corto, di Giuseppe Massarelli, che racconta la
storia di tre ragazzini tunisini soli, spaventati e in fuga, che
coinvolgono nella loro vicenda di vita dei coetanei italiani.
VIDEO ARTE: Un'altra importante proposta sarà quella relativa alla
video arte africana a cura di Qwatz, residenza per artisti e
piattaforma di produzione per l'arte contemporanea. Le 14 opere
saranno tutte presentate giovedì 9 luglio dalle ore 19.30 sala
Deluxe, intendono mettere a confronto la cultura africana e quella
occidentale, stimolando una riflessione su stereotipi tuttora esistenti.
Tanzania, Benin, Nigeria, Sudafrica, Kenya, Zimbabwe, Etiopia,
Camerun, R.d. Congo, sono i paesi di provenienza degli artisti
coinvolti.
La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia
e Itale20, e ha come partner l'Assessorato alla Cultura e Turismo del
Comune di Roma e patrocini significativi come il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dei Beni
Culturali e del Turismo, l'Italian Trade Agency, Expo 2015 e la
Regione Lazio; l'evento è stato inoltre inserito nel programma
dell'Anno Europeo per lo Sviluppo.
Main sponsor della manifestazione è Ethiopian Airlines, compagnia di
bandiera dell'Etiopia e maggiore vettore africano.
PROGRAMMA

Giovedì 9 luglio 2015
15:00 Ken Bugul (Senegal, 62 min, v. o. sott. it.)
Regia: Silvia Voser. Sala Deluxe
17:00 Morbayassa (Guinea, 120 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cheick Fantamady Camara. Sala Deluxe
19:30 Video arte (Benin, Camerun, R.d. Congo,
Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Tanzania,
Zimbabwe, 105 min). Sala Deluxe
21:30 Twaaga (Burkina Faso, 30 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cédric Ido. Teatro all'aperto
A seguire L'Atleta (Etiopia, 89 min, v. in it.)
Regia: Davey Frankel, Rasselas Lakew.
Teatro all'aperto
Venerdì 10 luglio 2015
15:00 Difret (Etiopia, 99 min, v. in it.)
Regia: Zeresenay Berhane Mehari. Sala Deluxe
15:30 Tavola rotonda 'Cinema africano: tra cultura
e industria'. Sala Kodak
17:00 Maasai (Kenya, 61 min, v. o.)
Regia: Dante TanikieMontagnani. Sala Deluxe
18:00 Al salam alaikum (Italia, 15 min, v. in it.)
Regia: Giuseppe Massarelli. Sala Deluxe
A seguire Dignity (Mozambico, 45 min, v. o. sott. it.)
Regia: Monica Mazzitelli. Sala Deluxe
19:30 Run (Costa d'Avorio, 100 min, v. o. sott. it.)
Regia: Philippe Lacôte. Sala Deluxe
21:30 Madama Esther (Madagascar, 16 min, v. o.)
Regia: Razanajaona Luck. Teatro all'aperto
A seguire Cold Harbour (Sudafrica, 76 min, v. o. sott. it.)
Regia: Carey McKenzie. Teatro all'aperto
Sabato 11 luglio 2015
15:00 Videoclip 2G (Italia, 63 min, v. in it.)
A cura di Black Italians. Sala Deluxe
A seguire geNEWration (Italia, 12 min, v. in it.)
Regia: Amin Nour, Pietro Tamaro. Sala Deluxe
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A seguire Babylon Fastfood (Italia, 13 min, v. in it.)
Regia: Alessandro Valori. Sala Deluxe
17:00 Tango Negro (Angola, 93 min, v. o.)
Regia: Dom Pedro. Sala Deluxe
19:30 Fièvres (Marocco, 90 min, v. o. sott. it.)
Regia: Hicham Ayouch. Sala Deluxe
21:30 El Canto of Sahara (Algeria, 15 min, v. o.)
Regia: Raymond Berou. Teatro all'aperto
A seguire Timbuktu (Mauritania, 97 min, v. in it.)
Regia: Abderrahmane Sissako. Teatro all'aperto
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ROMAFRICA FILM FESTIVAL
Dal 9 all’11 luglio la prima edizione dell'evento sul
cinema a ingresso libero alla Casa del Cinema di
Roma
Dal 9 all’11 luglio la Casa del Cinema di Roma ospita la
prima edizione del RomAfrica Film Festival (RAFF), tre
giorni di cinema a ingresso libero per oltre 20 ore di
proiezioni per offrire uno sguardo su un’Africa ancora
sconosciuta, raccontata attraverso film di recente
produzione ancora inediti in Italia.
Realizzato con la collaborazione del Fespaco (Festival
Panafricain du Cinéma et de la Télévision de
Ouagadougou,
il
più
importante
festival
cinematografico africano) il RomAfrica Film Festival racconta l'Africa del cambiamento, attraverso le storie dei
suoi stessi protagonisti, mostrando un continente dinamico, sotto pressioni complesse, in continua evoluzione
ma con enormi potenzialità.
La rassegna, che coinvolge ben 21 Paesi, si divide in 4 grandi sezioni. Nella prima sono compresi 7
lungometraggi e 5 cortometraggi che saranno proiettati nel corso di tre eventi serali e quattro pomeridiani; la
seconda sezione è dedicata ai documentari e comprende 4 produzioni ancora inedite in Italia che
consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi africani; la terza sezione della rassegna è composta da 16
videoclip dedicati alla vita dei romani di origine africana di seconda generazione; infine, la quarta e ultima
sezione comprende 14 opere di video arte realizzate da artisti visivi di paesi subsahariani.
Una tavola rotonda dal titolo “Cinema africano: tra cultura e industria” sarà l’occasione per gli organizzatori del
festival insieme a registi, produttori e rappresentanti dell’industria cinematografica, di confrontarsi sul ruolo
dell’Africa nell’attuale industria culturale.
LUNGOMETRAGGI E CORTI:
Il primo dei tre eventi speciali serali, in programma giovedì 9 luglio, alle ore 22.00, nel Teatro all’aperto, è il film
etiope L’Atleta, per la regia di Davey Frankel e Rasselas Lakew. Candidato agli Academy Awards come miglior
film straniero, il film è dedicato alla figura leggendaria, per l’Africa e per il mondo, del famoso “maratoneta
scalzo” Abebe Bikila, primo africano a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Dopo i successi olimpici
Abebe Bikila rimase paralizzato a entrambe le gambe in seguito a un incidente stradale, senza perdere però la
forza di continuare a gareggiare, partecipando alle paraolimpiadi e diventando un simbolo dell'Africa che si
occhioche.it utilizza i cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie in
liberava dal colonialismo europeo.
accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più. Ho capito.
Venerdì 10 luglio, ore 22.00, Teatro all’aperto, sarà la volta del secondo evento speciale, dedicato al film
sudafricano Cold Harbour, della regista, autrice e sceneggiatrice Carey McKenzie, di Città del Capo, al suo
primo lungometraggio, ma già famosa per documentari e corti presentati al Tribeca Film Festival e al Festival di
Cannes. Un thriller-noir ispirato, per stessa ammissione della scrittrice/regista, al cinema di genere di
Hollywood degli anni '70.
http://occhioche.it/news.php?nid=10623
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Il terzo evento speciale serale, che concluderà il RomAfrica Film Festival sabato 11 luglio alle ore 22.00, Teatro
all’aperto, vedrà protagonista il maestro del cinema africano Abderrahmane Sissako con la proiezione del film
della Mauritania Timbuktu, candidato agli Oscar 2015 come miglior film straniero e in concorso al Festival di
Cannes. Una pellicola di denuncia, coraggiosa, contro il fondamentalismo, ispirata a fatti realmente accaduti
che hanno fortemente colpito la sensibilità del regista africano, riconosciuto oramai come un punto di
riferimento della cultura africana, non solo cinematografica.
Le proiezioni speciali verranno introdotte da tre corti che aiuteranno ancora di più a entrare in atmosfera
africana.
Twaaga, del Burkina Faso, giovedì 9 luglio alle 21.30, Teatro all’aperto; Madama Esther, del Madagascar,
venerdì 10 luglio, ore 21.30, Teatro all’aperto; El Canto of Sahara dell’Algeria, sabato 11 luglio, ore 21.30,
Teatro all’aperto.
Nella fascia pomeridiana e pre-serale, verranno presentati altri quattro lungometraggi, tre dei quali provenienti
dall'edizione di quest'anno del Fespaco: Morbayassa del regista Cheick Fantamady Camara (giovedì 9 luglio,
ore 17.00, sala Deluxe), Run, opera prima dello sceneggiatore e regista ivoriano Philippe Lacôte (venerdì 10
luglio, ore 19.30, sala Deluxe), Fièvres del regista marocchino Hicham Ayouch (sabato 11 luglio, 19.30, sala
Deluxe), e Difret del regista Zeresenay Berhane Mehari (venerdì 10, ore 15.00, sala Deluxe)
DOCUMENTARI:
Il primo lavoro proposto nonché prima proiezione del Festival giovedì 9 luglio, ore 15.00, sala Deluxe è Ken
Bugul, della regista Silvia Voser, che descrive la storia di una giovane donna senegalese tornata al suo paese
dopo anni difficili passati in Europa; solo intraprendendo l'attività di scrittrice troverà finalmente ascolto e
riscatto. Maasai e Dignity saranno proiettati entrambi venerdì 10 luglio, rispettivamente alle ore 17.00 e alle ore
18.00, entrambi in sala Deluxe. Maasai del regista Dante Tanikie Montagnani, è girato in Kenya e mostra le
tradizioni del fiero popolo dei Masai, oltre gli stereotipi e il folklore per turisti. Dignity, girato in Mozambico dalla
regista Monica Mazzitelli, narra la storia di 20 ragazze che crescono in un centro di accoglienza; un
documentario che parla della possibilità di una dignità per la donna e per tutte le donne, in Africa come
ovunque. Sabato 11 luglio, alle ore 17.00, in sala Deluxe verrà presentato Tango Negro, del regista angolano
Dom Pedro esplora, attraverso la figura di Juan Carlos Caceres, le radici africane del ballo del tango.
VIDEOCLIP “2 G”:
Particolarmente interessante in un momento in cui il dibattito politico e sociale sull’immigrazione è così forte
sarà, sabato 11 luglio dalle ore 15.00 in sala Deluxe, la presentazione dei corti geNEWration di Amin Nour e
Pietro Tamaro e Babylon Fastfood di Alessandro Valori, ritratto in chiaroscuro della nuova generazione di
romani di origine africana. I corti introdurranno la sezione videoclip, realizzata da africani di seconda
generazione presenti a Roma, un progetto che vuole portare alla luce le realtà intense e palpitanti, ma spesso
poco note, di quanti si trovano a vivere tra due mondi così lontani tra di loro eppure ugualmente vicini al sentire
dei protagonisti.
Al Salam Alaikum, venerdì 10 luglio alle ore 15, sala Deluxe, è invece un corto, di Giuseppe Massarelli, che
racconta la storia di tre ragazzini tunisini soli, spaventati e in fuga, che coinvolgono nella loro vicenda di vita dei
coetanei italiani.
VIDEO ARTE:
Un’altra importante proposta sarà quella relativa alla video arte africana a cura di Qwatz, residenza per artisti e
piattaforma di produzione per l'arte contemporanea. Le 14 opere saranno tutte presentate giovedì 9 luglio dalle
ore 19.30 sala Deluxe, intendono mettere a confronto la cultura africana e quella occidentale, stimolando una
riflessione su stereotipi tuttora esistenti. Tanzania, Benin, Nigeria, Sudafrica, Kenya, Zimbabwe, Etiopia,
Camerun, R.d. Congo, sono i paesi di provenienza degli artisti coinvolti.
La manifestazione è organizzata da Le Reseau, Ned, Internationalia e Itale20, e ha come partner l’Assessorato
alla Cultura e Turismo del Comune di Roma e patrocini significativi come il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale, il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, l'Italian Trade Agency, Expo 2015 e la
Regione Lazio; l'evento è stato inoltre inserito nel programma dell'Anno Europeo per lo Sviluppo.
PROGRAMMA
Giovedì 9 luglio 2015
15:00 Ken Bugul (Senegal, 62 min, v. o. sott. it.)
Regia: Silvia Voser. Sala Deluxe
17:00 Morbayassa (Guinea, 120 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cheick Fantamady Camara. Sala Deluxe
19:30 Video arte (Benin, Camerun, R.d. Congo,
Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Tanzania,
Zimbabwe, 105 min). Sala Deluxe
21:30 Twaaga (Burkina Faso, 30 min, v. o. sott. it.)
Regia: Cédric Ido. Teatro all'aperto
A seguire L'Atleta (Etiopia, 89 min, v. in it.)
Regia: Davey Frankel, Rasselas Lakew.
Teatro all'aperto
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Leonardo Pieraccioni
L’attore a Ventotene

Lazio

Il prof Cenerentolo in biblioteca

Il film Seconda settimana di riprese a Ventotene per Pieraccioni
CINEMA
L’aria di Ventotene deve fare
veramente bene se si considera
l’energia e l’entusiasmo con cui
stanno lavorando Leonardo Pieraccioni, nel doppio ruolo di regista e interprete, e gli attori del cast de ‘Il professor Cenerentolo’,
dodicesimo film dell’artista toscano, al cinema a dicembre. Per i
turisti sull’isola, e per i residenti,
la presenza di Pieraccioni sta diventando una piacevole abitudine. Siamo alla seconda settimana
di riprese, un set che ospita altri
personaggi molto amati dal pubblico italiano come Laura Chiatti
e Flavio Insinna. Ed è imminente
l’arrivo di Ceccherini. La troupe
intanto si è spostata negli spazi
interni, quelli della biblioteca
dell’isola dove il protagonista

Pieraccioni durante le riprese
nella biblioteca di Ventotene,
in questa settimana set anche in spiaggia

Energia ed entusiasmo
per troupe e cast
aspettando l’arrivo
di Ceccherini

della storia, rinchiuso nel carcere
(di Santo Stefano) per un tentato
colpo, si reca a fine pena per svolgere il suo lavoro quotidiano. Allo scoccare della mezzanotte però deve rientrare in carcere, altrimenti il direttore della struttura
(Insinna) potrebbe revocargli il
permesso. Il film è prodotto da
Marco Belardi per Lotus Production con Rai Cinema e Levante, la
storia è scritta dallo stesso Pieraccioni insieme a Giovanni Veronesi e Domenico Costanzo. «Le
riprese - racconta Rino Piccolo,
direttore della Latina Film Commission grazie alla quale sono
state ingaggiate molte professionalità locali, centinaia di comparse e numerosi servizi utilizzati dalla produzione - continuano
in armonia con gli abitanti dell'isola e i tanti villeggianti. Questa
settimana sono previste anche
scene che si svolgeranno nelle acque cristalline». Il film accende
la curiosità della critica, c’è chi
parla già di un grande ritorno di
Pieraccioni forse alle prese con il
suo miglior prodotto, una pellicola che intreccia romanticismo
e ironia. L’auspicio è anche un altro, quello di un forte effetto mediatico benefico per l'isola. l F.D.G.

Sguardi d’insieme
sull’Africa sconosciuta
La rassegna Una full immersion in film, documentari,
videoclip di rara sensibilità alla Casa del Cinema di Roma
DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Tre giorni di full immersion
in film, documentari, videoclip e
video arte di rara sensibilità per
cogliere sguardi d’insieme su di
un continente, per certi versi,
ancora sconosciuto. La Casa del
Cinema di Roma ospita dal 9 all’11 luglio la prima edizione del
RomAfrica Film Festival (Raff),
realizzato con la collaborazione
del Fespaco (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou), il più importante festival cinematografico africano, con oltre 20 ore di
proiezioni recenti per lo più ancora inedite in Italia. Ritratti di
un’Africa del cambiamento attraverso le storie dei suoi stessi
protagonisti, mostrando un
continente dinamico e sotto
pressioni complesse, in continua evoluzione ma con enormi
potenzialità. La rassegna coinvolge ben 21 Paesi e si divide in 4
grandi sezioni. Nella prima sono
compresi 7 lungometraggi e 5
cortometraggi che saranno
proiettati nel corso di tre eventi
serali e quattro pomeridiani; la
seconda sezione è dedicata ai
documentari e comprende 4
produzioni ancora inedite in
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In alto Davey Frankel e Rasselas Lakew
Nella foto accanto
Abderrahmane Sissako e Toulou Kiki

Italia che consentiranno di allargare lo sguardo su altri paesi
africani; la terza sezione della
rassegna è composta da 16 videoclip dedicati alla vita dei romani di origine africana di seconda generazione; infine, la
quarta e ultima sezione comprende 14 opere di video arte

Dal 9 all’11 luglio
la prima edizione
del Festival Raff
Quattro grandi
sezioni, coinvolti
21 Paesi

realizzate da artisti visivi di paesi sub sahariani. Il primo dei tre
eventi speciali serali, sempre alle 22 nel Teatro all’aperto, è il
film etiope ‘L’Atleta’, per la regia
di Davey Frankel e Rasselas Lakew, il 9 luglio. Candidato agli
Academy Awards come miglior
film straniero, è dedicato alla figura leggendaria del famoso
‘maratoneta scalzo’ Abebe Bikila, primo africano a vincere una
medaglia d’oro alle Olimpiadi.
Dopo i successi olimpici rimase
paralizzato a entrambe le gambe in seguito ad un incidente
stradale, senza perdere però la
forza di continuare a gareggiare,
partecipando alle paraolimpiadi e diventando un simbolo dell'Africa che si liberava dal colonialismo europeo. Il 10 è la volta
di ‘Cold Harbour’, della regista,
autrice e sceneggiatrice sudafricana Carey McKenzie, al suo primo film ma già famosa per documentari e corti. Si tratta di un

thriller-noir ispirato, per stessa
ammissione della scrittrice/regista, al cinema di genere di Hollywood degli anni '70. Il terzo
evento speciale serale, che concluderà il RomAfrica Film Festival l’11 luglio, è ‘Timbuktu’ del
regista mauritano Abderrahmane Sissako, candidato agli Oscar
2015 e in concorso al Festival di
Cannes. Una pellicola di denuncia, coraggiosa, contro il fondamentalismo, ispirata a fatti realmente accaduti che hanno fortemente colpito la sensibilità del
regista africano, riconosciuto
oramai come un punto di riferimento della cultura africana,
non solo cinematografica. Tra i
documentari, segnaliamo il 9 luglio alle ore 15 nella sala Deluxe,
‘Ken Bugul’ diretto da Silvia Voser, che descrive la storia di una
giovane donna senegalese tornata al suo Paese dopo anni difficili passati in Europa; solo intraprendendo l'attività di scrittrice
troverà finalmente ascolto e riscatto. Infoline sull’intero programma del festival: 060608. l
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