PROGRAMMA

Ore 10,30
Izulu Lami, My Secret Sky (Il cielo segreto)
film di Madoda Ncayiyana - Sudafrica, 93'
E' già stato ribattezzato la risposta sudafricana a The Millionaire: il film Izulu Lami' (Il cielo segreto)
è interpretato infatti da attori-bambini non professionisti, di umili origini, provenienti dalla provincia
Kwa-Zulu Natal. La pellicola racconta la storia di Thembi, 10 anni, e del fratello Kwezi, rimasti soli
dopo la morte della mamma. I due bambini decidono di lasciare il loro villaggio, nel Kwa-Zulu
Natal, per raggiungere Durban, dove finiscono in una gang di ragazzini.
Ore 17,15
Soul Boy (Anima di un ragazzo)
Hawa Essuman Germania, 61'
Nairobi, Kenya. Abila, 14 anni, vive con i genitori a Kibera, una delle più grandi baraccopoli in
Africa orientale. Una mattina l'adolescente scopre il padre malato e delirante. Qualcuno ha rubato
l'anima, mormora il padre rannicchiato in un angolo. Abila è scioccato e confuso, ma vuole aiutare
il padre e va alla ricerca di una cura idonea. Aiutato dal suo amico Shiku che ha la sua stessa età,
viene a sapere che suo padre ha giocato la sua anima grazie ad una chiromante.L'adolescente
non vuole crederci e si mette a cercare la donna. Quando la trova nell'angolo più buio del ghetto,
questa gli dà sette compiti impegnativi per salvare l'anima perduta di suo padre. Abila si imbarca in
un viaggio avventuroso che lo porta nel microcosmo della sua città natale.
Ore 20,30
Seasons of life (Ragioni di una vita)
film di Ckìharles Shemu Joyah Malawi, 2009 102'
Una coppia senza figli, Kondani (Bennie Msuku) e Thoko (Neria Chikhosi), adotta un bambino da
un orfanotrofio e assume una ragazza orfana, Sungisa (Fiora Suya), per prendersi cura del
bambino. Più tarde Kondani abusa sessualmente di Sungisa e la rende incinta. Le chiede di
abortire, ma lei si rifiuta e fugge. Lui la segue e si impegna a sostenere i suoi studi con la
promessa di non rivelare la paternità. Lei è d'accordo e a sua volta ottiene un sostegno finanziario
da Kondari. Quando Sungisa ottiene una borsa di studio all'Università, Kondani le chiede di
lasciare il figlio in orfanotrofio dove lui e la moglie, all'oscuro di tutto, lo potranno adottare. Sei anni
dopo,Sungisa torna a reclamare il figlio.
Ore 22,10
Mon histoire Papy
film di Djo Munga Rep Democratica del Congo Belga, 53'
Papy è un poliziotto di Kinsha, E’ HIV positivo e viene respinto dalla moglie quando scopre essere
infetta a causa sua. Lasciato solo cerca di avere accesso ai farmaci contro la malattia servendosi
di un estraneo pronto a giocare il ruolo dello zio. Papy infine, accettando la sua condizione e
visibilmente in buona salute grazie alle cure, si rende disponibile a partecipare ad uno show
televisivo in cui dichiara di avere l'AIDS.

