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OGGETTO: BALaLFON FILM FESTIVAL - 2§^ EDIZIONE

In riferimento all'oggetto si comunica quanto segue:

Triggiano(B A), | | / T2 120 17

A tutto il Personale
DOCENTE

l.SEDE-

1.

2.

l'evento è rivolto a tutte le classi,seconde e terze ad un costo per la partecipazione è di 2100
euro. Il versamento delle quote raccolte deve essere e{Iettuato dai rappresentanti di classe,
tramite c/c postale intestato a questa scuola: n. 0010153 54416;

il lungometraggio sarà proiettato in data 12 dicembre presso la sede *DE AMICIS'
secondo la seguente modalità: 1" turno, dalle ore 08,30 alle ore I 1,00, per le classi seconde
e 2o turno, dalle ore 1 1,15 alle ore 13,15, per le classi terze;

il lungometraggro sarà proiettato in data 13 dicembre presso il plesso "DIZONNO"
secondo la seguer-rte modalità: lo turno, dalle ore 08,30 alle ore 11,00, per le classi seconde
e 2o turno, dalle ore 1 1,15 alle ore 13,15, per le classi terze.

F.tO [, DM.IGENTE SCOLASTICO

(Dott. ssa Giuseppina MORANO)

Firma autogmfa sostituita a rxezzo stampa

ai sensi rlell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Sede Centrale
"DE AMICIS"

Via A. De Gasperi, 11

7OO,I9 - TRIGGIANO
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Telefax:080/4621295
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INDIRIZZO MUSICALE
Punto di Eroeazione Educazione in Età Adulta - CPIA N. 2

Ente affiliato certificazioni Eipass
Cod. Mecc.: BAMM29200N - C.F.:9343778A724

Sito web scuola : hup :lldeamicisdizonno. gov. it
Indirizzo e-mail : bamm292\\n@,istruzione.it

Indirizzo e-mail PEC : bamm29200n@pec.istruzione. it

Plesso
"DlzoNNo"

Viale
Vanoni, n.c.

7001 9 -
TRIGGIANO

(BA)

Tel.
08014625913

Fax:
080/4623057
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Egregio
Dirigente Scolastico De Amicis / Di

Zonno

Don. ssa Giu, *p pi,rl ttfii I :
Tel 08014627295

Oggetto: Balafon Film Festival

come ogni ann o il BnreFoN FESTIVAL - arte e cultura africana e della diaspora
ners IXXUI edizione, fine novembre-inizio dicembre 2077] dedicherà una

sezione del festival agli studenti delle scuole secondarie di I grado, in cui sarà
proiettato un lungometraggio scelto appositamente tra "' Ie opere
cinematografiche provenienti da vari paesi del mondo che compongono Ia

nostra rassegna. Tale sezione è proposta non solo per le scuole secondarie
presenti nel territorio barese ttla, come ogni anno, varcherà i confini
metropolitani per raggiungere un maggior pubblico giovanile cui far conoscere

realta di "altri"rrnondi atLraverso le opere cinematografichedi dei,loro registi. Al
termine della-proiezione, seguirà un dibattlto con esperti del,settore, aperto agli
interventi dellesgugle. L -,.-.i-

Il filrn selezionaiVìUÈt'anno è "Wallay" [Te lo giuroJ, un'inCFlgììte commedia
diretta dal registp svizzero - burkinabé Berni Goldbla! , di cpi vi alleghiamo Ia
scheda tecnica. Il protagonista è alla ricerca della propria identita e vive a
cavallo tra due culture. Dopo Berlino e il Fespaco, Wallay ha vinto il premio
speciale Polis srl al Festival del Cinema Africano e dell'America Latina di Milano.
E; stata selezianato al Festival di Cannes nella sezione Écrans Juniors, dedicata ai
giovani spettatori riscontrando un grande successo di pubblico.

Le proiezioni si potranno svolgere nei primi 12 giorni del mese di Dicembre in
una struttura del centro cittadino o nella sede scolastica laddove possibile. Le

date delle proiezioni saranno arganimgte con la segreteria del festivaÌ.

Anche per quest'anno siamo riusciti a mantenere a soli 2,5O euro il costo del

biglietto per ogni studente. Gli insegnanti accompagnatori ed i ragazzi con

difficoltà indicati dai docenti non pagano il biglietto di ingresso.
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Ady ha tredtei arni e* è sreseluto neHa banlieue fra'neese, Quando unlestate,
dopo I'ultima spavalderia, viene spedito dal padre dai parenti in Burkina Faso,
Ady scopre che la sua famiglia e l'Africa sono diverse da come se le immaginava.
La sua vacanza non è affatto una vacanza, Inizialmente vorrebbe scappare, fita
glarno dop+ giorno eapirà" d.i n+r+ poter fuggire da.se stessa e flnirà cosi per
conoscersi meglio

Note del regista
Ady è un adolescente, Ady è meticciq la Francia è la sua potria ma la sua pslls E
scura, come quella di suo padre. Mq nel concreto, da dove_viene e quali toni le sue
radici? t t

Wyllalt raqg?lt? la fase di ricerca d'tdentità che Ady, volgnle o nolente, si trova ad
affron.tarel- II ,{lm si concentra su quel mamento deilo 14itg in cui tutto può
cambiare perapèrcpre. A provocare questo cambiamento +r)>csr une casualità,
ossia una decisione imprawisa e radicale del padre. lt film, seguendo i canani del
romanza di formazione, raccanta gli stravolgimenti nbtti vita del giovane
protogonista. Nella staria di Ady lo spettatore riconoscerA b ricerca dell'identitA
clrc tutti sperimmtiuma nel corso della nosfra vita: ognano di noi ha bisogno di
scoprire da dave viene e di capire che cosa ci rende chiiiamo e come siamo fati, in
modo tale da far convivere, tutti gli aspetti dettq nastra personalit1 pei vivere
appieno iI nostro presente.
Ady k* art'identitù e*r*pless* e W*llay mostr* l* diwrsità eorne ap5;. grande
ricchezza, unafonte di crescita e sviluppo e di maggiore comprensione tra culture.
In tutto il monda, e in particolare iryFrancia, il concetto di comunitarismo, owerd
il singolo inteso come parte di una sacietà e di una comunità, sta diventando
sempre più dif{txa Questa film nan persegae ln finalità di mettere in
contraddiziane le due culture del protagonista ma, al contraria, Ady realizzerà che
il luogo ideale non esiste, quello che canta veramente è sapere da dove veniamo. Il
film segue il cammino del protqgonista versa la riconciliazione can se stesso che
awiene nelmomento in cui cornincia a non sentirsi più straniero ovunque si travi.



WaIIay è una commedia drammatica ed è proprio attraversa la comicità che la
storiq del protaganista diventa sempre più cammavente. II senso di spaesamento e
lo shock culturale sono raccontati con toni e atmosfere leggeri, ma la confusione
che pravacano in Ady riflette i mutamenti più profondi, Dovendosi confrontare con
Ie sue diverse orig{nf, e alffantando var[e sfide, Ady finirà per mettere in
discussione le sue canoscenze e le sue certezze, per accettare abitudini insite nel
suo essere e per comprendere ls sua capacità di inserirsi in una societA a cui giA
apparteneva, senze saperlo. La scoperta, la rivelazione, l'accettazione della sua
identttàa cava'{lotra'due"anlture permetterannasd'A:dy"diwnoscersi edi crercere.
Questa è la storia di Wallay,Ia storia di un adolescentefrancese meticcio che davrà
perdersi in Burkina Faso per poter capire chi è dawero.

Berni Goldblat

Berni Goldblat è un cineasta svizzero - burkinabé nato a Stoccolma nel 1970. Ha
inlziato a dirlgere, produrre e distrlbuire film nel 7999, perlo più documentari
sul Burkina Faso e sull'Africa occidentale, È formatore e autore per AfricaDoc
Networh la rete di documentaristi africani sostenuta dall'Unesco, ed è membro
della giuria degli AMAA [African'Movie Academy Award§],-'gli Oscar africani che
ogni anno si tengono in Nigeria. È inoltre fondatore dell'associazione Cinomade,
della casa di produzione Les films du Djabadjah e presidente dell'Association de
Soutien du Cinema aU Burkina Faso, atlualmente impegnata nel progetto di
riaprire a Bobo-Dioulasso Ìo storico etné Gutmbi. Con Ceux de la Colline,
documentario del 2009, selezionqto in più di cinquanta festival, ha vinto il
Festival international du film francophone de Namur e il Brooklyn Film Festival.
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Wallay QALTI di Berni Goldblar

Sceneggiatura: David Bouchet
con Makan Nathan Dlarra [AdyJ,
Ibrahim Koma SeanJ, Hamadoun
Kassogué [Amadou], ]oséphine
Kaboré [Mam), Mounira Kankolé
[Yéti]
Adattamento: Gahtté Fofana,
Berni Goldblat
Direttore della fotografia: Martin
Suono: Mathieu Perrot
Scenografia: Papa Kouyati Karim Lagati
Costumi: Huguette Goudjo
Montaggio : Laurent Sé néchal
Musiche: Vincent Ségal
Montaggio sonoro: Vincent Vatoux
Durata: 84'
Produttori: Nicolas Anthomé per bathysphère e Berni Goldblat per Les films du
Djabadjah
Co-produ zione: Auvergne- RhÒne-Alp es Cinéma, Rezo Productions, Canal +
Afrique, Doha Film Institute
con il sypporto di: centre National du cinéma et de IJImage Animée, TV5
MONDE, Fonds Images de la Diversité - Commissariat général à l'égalité des
territgires; Centre national du cinéma et del'imagà_animée, Minisière de Ia
c ul tu re eq_$ulgurism e du B u rkina Fa s o, p ro ci rep- ArgQ-Lqtel i er TA KM I L-lcc
Partecipazione a Festival: Sezione Generation - Festival di Berlino ZAl7, Fespaco
2A17, Fe$tival del Cinema Africano di Tarifa 2077,Sez{one Ecrans Junior Cannes
2017
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Per maggiori dettagli, informazioni e chiarimenti, vogliate contattare Ia
segreteria organizzativa deÌ Balafon festival (balafonfestival@libero.it ; tel.
0805283361 - 3 932583 180J.

In attesa di un vostro cenno di riscontro, colgo l'occasione per inviarvi distinti
saluti.

Koblan Bonaventure Amissah
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