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I am not a witch

(Non sono una strega)

Regia e sceneggiatura: Rungano Nyoni Durata: 92’
Versione Originale: inglese, bemba, nyanja, tonga con sottotitoli in italiano
Premi: British Independent Film Awards 2017, BAFTA Award for Outstanding Debut by a British
Writer, Prix Meilleur film étranger du Syndicat Français de la Critique de Cinéma
Produzione: Inghilterra /Francia 2017
Prima italiana
Shula, 9 anni, a seguito di un banale incidente viene accusata di stregoneria e rinchiusa in un campo di
lavoro per streghe. Se fuggirà si trasformerà in una capra. Con questa incombente minaccia inizia la
nuova vita di Shula, legata come le altre compagne da un lungo nastro bianco, costretta al lavoro nei
campi e ad assistere un avido politico che la usa per i propri interessi. Un percorso iniziatico che la
porrà davanti alla difficile scelta tra l'accettazione del proprio destino e il prezzo della libertà. Scritto
dalla regista dopo un soggiorno in un campo di streghe del Ghana e girato in Zambia con attori non
professionisti, I' m not a witch è una favola dai toni surreali che mantiene un delicato equilibrio tra
humor e denuncia.
Rungano Nyoni
Nata a Lusaka nel 1982, ha partecipato nel 2013 al programma Cinéfondation del Festival di Cannes.
Con i cortometraggi Listen e Mwansa the great ha ricevuto molti premi in diversi festival e importanti
riconoscimenti. Ha scritto The Mass of Men, vincitore del Pardo d'oro a Locarno nel 2012. I am not a
witch è il suo primo lungometraggio
SALA: Auditorium San Fedele Via Hoepli 3/ B – Milano
ORARIO: dalle ore 14.30 alle ore 17.00 circa
INGRESSO: Gratuito previa prenotazione
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