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In Municipio il documentario "Noi, i neri"
Date : 12 novembre 2017
Il Comitato Pace e Convivenza, in collaborazione con il Fotocinevideoclub Verbano di Sesto,
invita alla visione del film documentario “Noi i neri” del regista varesino Maurizio Fantoni
Minnella. Saranno presenti il regista e uno degli interpreti, il cantante Valentin. Appuntamento
venerdì 17 novembre ore 20.45, nella sala Varalli, in municipio.
Sottotitolo: “L’Africa di chi se ne è andato e di chi vi ha fatto ritorno. L’Africa di chi è naufragato
ed è sopravvissuto per ricordarlo. L’Africa di chi non si è mai mosso e di chi ha scelto di rimanere.
L’Africa degli artisti e dei sognatori, dei pescatori, delle donne e dei bambini. L’Africa di chi non si
è arreso.”
Il documentario è girato in parte in Senegal (all’isola di Gorée, memoriale della schiavitù, sulle
spiagge di Saint Louis con scene di pesca e di partenze, nelle periferie della capitale…) e in parte
nella provincia di Varese: qui ci mostra la vita di immigrati ormai residenti da vari anni e quella di
giovani richiedenti asilo, sospesi in un limbo di attesa speranza noia, tra tv, telefonini, solitudine,
ma anche a scuola di italiano e in laboratori di espressività, per rielaborare i traumi della
migrazione e raccontarsi con i linguaggi delle culture di origine (come abbiamo visto alla recente
festa “Sesto delle Genti” con il musical “Siamo tutti sulla stessa barca”).
L’iniziativa è parte del percorso culturale “Uno sguardo sul mondo” e ha l’obiettivo di avvicinarci
alle vite migranti, per permetterci di conoscere, di capire qualcosa di più delle ragioni che muovono
le persone attraverso i confini e i continenti, di accogliere chi resta e favorirne l’integrazione. Dopo
il film (durata 90’) potremo dialogare con il regista e l’interprete, gustando insieme, come
promesso, del buon cioccolato del commercio equo e solidale.
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