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di Justin Chadwick
(Kenya/Gran Bretagna/USA, 2010 – 120 min)

Anno 2003: approfittando di un programma governativo che garantisce l’istruzione elementare
a qualsiasi cittadino, il Keniano Maruge, ottantaquattrenne, ex guerriero Mau-Mau che ha visto
la propria famiglia sterminata sotto i propri occhi,
decide di tornare tra i banchi di scuola per imparare a leggere. Il film si ispira alla vera storia di
Kimani N’gan’ga Maruge, morto nel 2009 all’età
di novant’anni e riconosciuto dal Guinness dei
Primati come uomo più anziano iscritto in una
scuola elementare. Il film ha vinto il premio Scuole nell’edizione del Festival di Cinema africano di
Verona,2012.

di Franco Basaglia
(Italia, 2011 – 62 min)

Arrivato da turista a Venezia, innamorato dell’arte
del vetro, Moulaye affronta uno degli ambienti più
chiusi d’Italia, i Maestri del vetro di Murano. Dopo
il viaggio da immigrato, inizia quello alla scoperta
di un luogo e di un’arte che rischiano di scomparire, intrapreso con gli occhi di chi sogna di ritornare “a casa non si torna senza qualcosa in mano”.
Il documentario ha vinto il premio Viaggiatori e
Migranti nell’edizione del Festival di Cinema africano di Verona,2012.
Alla proiezione saranno presenti
il regista Franco Basaglia
e il protagonista senegalese Moulaye Niang

Dopo la proiezione, segue dibattito
con p. Efrem Tresoldi, direttore di Nigrizia

domenica 28 luglio
dalle 17,30 alle 23

Festa delle comunità
e associazioni africane
di Verona

SPETTACOL

sabato 27 luglio

CINEMA

venerdì 26 luglio

In programma:
• Festeggiamenti per il 50° anniversario
dell’Unione africana
• Sfilata di raffinata moda africana
• Stand gastronomici e intrattenimento
culturale a cura di oltre 15 comunità
africane
• Laboratori didattici per bambini
alle ore 18.00 (informazioni e prenotazioni
info@museoafricano.org)
• Danza, musica e dj set afro-pop…
e molto altro
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