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Di seguito, elenchiamo gli appuntamenti da non perdere, nella 7. edizione di Panafricana-Le mille Afriche del cinema
a Roma, a partire dall'incontro con Izza Genini (nella foto), in programma lunedì 3 dicembre alle ore 21 presso
l'Accademia di Francia-Villa Medici. Prima donna marocchina ad aver realizzato un documentario, produttrice e
regista, Izza Genini è nata a Casablanca, vive da anni in Francia e alla riscoperta del suo paese sono legati tutti i
suoi film. Il Festival dAmiens ha dedicato lanno scorso una sezione speciale alla Genini, presentando una selezione
dei suoi documentari dedicati alla musica e alle tradizioni del Marocco. Questa sua ultima prova ci offre un ritratto
personale didattico e insieme poetico sulla Nûba, la musica arabo-andalusa classica, e come questo tipo di
composizione si svolge in maniera corale e in forma circolare. Un viaggio appassionante nelluniverso musicale
marocchino, firmato dalla produttrice di Transes di Ahmed El Maanouni, il documusical restaurato di recente dalla
World Cinema Foundation di Martin Scorsese.

LUNEDI 3 DICEMBRE
" Ore 21 VILLA MEDICI
Panafricana 2007. Proiezione del documentario Nûba dor et de lumière (anteprima nazionale)
Incontro con la regista Izza Genini

MARTEDI 4 DICEMBRE
" Ore 17 CENTRE CULTUREL SAINT-LOUIS DE FRANCE
Focus Fespaco. Proiezione del film Ali Zaoua (Nabil Ayouch) e presentazione del Cofanetto Fespaco.
" Ore 19 CINEMA TREVI
Italiani in Africa. Proiezione del film documentario A proposito dellAngola , realizzato nel 1973 da un collettivo di
cineasti italiani in collaborazione con il Movimento Popolare di Liberazione dellAngola
" Ore 21 VILLA MEDICI
Lezioni di cinema. Proiezione del film Buud Yam di Gaston Kaboré, il fortunato sequel del celebre Wend Kuuni e
ultimo film realizzato dal regista, che ora dirige la scuola di cinema Imagine, a Ouagadougou.

MERCOLEDI 5 DICEMBRE
" Ore 18.30 VILLA MEDICI Lezioni di cinema. TAVOLA ROTONDA con Gaston Kaboré.
Interventi di Alessandro Portelli, Roberto Silvestri, Sergio Toffetti e Jean-Léonard Touadi.
Moderano Maria Coletti e Leonardo De Franceschi.

GIOVEDI 6 DICEMBRE
" Ore 17 CENTRE CULTUREL SAINT-LOUIS DE FRANCE
Omaggio al produttore tuisino Ahmed Bahaeddine Attia.
Proiezione di uno dei film da lui prodotti: Po di sangui di Flora Gomes (Guinea)
" Ore 21 CINEMA TREVI
Italiani in Africa. Proiezione del film
I dannati della terra di Valentino Orsini (1969), il primo film da lui realizzato dopo la collaborazione con i fratelli
Taviani. Uno dei primi (e dei pochi) film italiani ad affrontare in maniera diretta il tema dei rapporti con lAfrica e delle
lotte di liberazione, anche sul piano delle immagini.
" Ore 21 VILLA MEDICI
Sguardoitaliano. Proiezione di cortometraggi documentari sul tema della cultura e della società civile africana e
sullultimo Fespaco di Ouagadougou. Incontro con i registi.

VENERDI 7 DICEMBRE
" Ore 17 CENTRE CULTUREL SAINT-LOUIS DE FRANCE
Chiusura sezione Focus Fespaco. Proiezione del film Drum di Zola Maseko (Sudafrica).
" Ore 18.30 VILLA MEDICI
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Omaggio a Sembène Ousmane Carta bianca a Gaston Kaboré
Proiezione dellultimo film di Sembène, Moolaadé, in collaborazione con Lucky Red, film sul tema dellescissione e
delleroismo quotidiano al femminile; a seguire, incontro con Gaston Kaboré, che ha scelto il film per la sua Serata
Carta Bianca.
" Ore 19 e 21 CINEMA TREVI
Omaggio a Alberto Moravia: LAfrica di Moravia.
Proiezione di alcuni dei reportage televisivi da lui scritti sullAfrica e realizzati in Africa con Dacia Maraini, Gianni
Barcelloni e Andrea Anderman. Al termine, incontro con gli autori.
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