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│ PREMI e FESTIVAL│

LEONE DEL FUTURO “LUIGI DE LAURENTIIS” PREMIO VENEZIA per il 

Miglior Esordio – La Biennale d’arte cinematografica, Venezia, 2019

PREMIO FONDAZIONE ADVANTAGE per il Miglior Film Africano -

La Biennale d’arte cinematografica, Venezia, 2019

THE GOLDEN STAR – Miglior Film di finzione – El Gouna Film  Festival, 

Egitto 2019

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA - Mumbai Film Festival, India  2019

MIGLIOR SCENEGGIATURA - PREMIO Tahr Cheriaa - GOLDEN TANIT 

per il Miglior Lungometraggio – PREMIO Fipresci - JCC  Carthage

Film Festival, Tunisia 2019

GRAN PREMIO DELLA GIURIA di finzione - Festival International du Film 

d'Amiens, Francia 2019

PREMIO DEL PUBBLICO - Ajyal Film Festival, Qatar 2019

GRAND PRIX HASSAN II - Festival International du Cinéma d'Auteur

de Rabat, Marocco 2019

MIGLIOR CO-PRODUZIONE - Hamburg Film Festival, Germania 2019

Festival di Venezia, Italia – Giornate degli Autori

Toronto Film Festival, Canada - Contemporary World Cinema
El Gouna Film Festival, Egitto
Hamburg Film Festival, Germania
Tubingen Arab Festival, Germania
Busan Film Festival,  Corea del Sud
Film Festival Colonia, Germania
MAMI 21st Mumbai Film Festival, India - International Competition
JCC Journée Cinematographiques Carthage, Tunisia – International 
Competition
Thessaloniki Film Festival, Grecia - Open Horizons
Films From South Festival in Oslo, Norvegia
Black Nights Film Festival (PÖFF), Estonia - Arab Films Focus
50th International Film Festival of India, Goa - World Cinema
Festival International du Film d'Amiens, Francia
Festival International du Cinéma d'Auteur de Rabat, Marocco
Ajyal Film Festival, Qatar

Festival des 3 Continentes, Nantes, Francia
Around the World in 14 Films, Berlino, Germania
RFC Film Festival, Giordania



│ CAST ARTISTICO │

Mustafa Shehata Muzamil
Islam Mubarak Sakina
Mahmoud Elsaraj Sulaiman
Bunna Khalid Naima
Talal Afifi Alnoor
Amal Mustafa Set Alnesea
Moatasem Rashid Muzamil bambino
Asjad Mohamed Naima bambina
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Regia Amjad Abu Alala
Sceneggiatura Yousef Ibrahim, Amjad Abu Alala
Produzione ANDOLFI (Francia)

TRANSIT FILMS (Egitto)
DUOFILM (Norvegia)
DIE GESELLSCHAFT DGS (Germania)

Co-produzione STATION FILMS (Sudan)
FILM CLINIC (Egitto)

Produttori Arnaud Dommerc
Hossam Elouan

Ingrid Lill Høgtun
Michael Henrichs

Co-produttori Amjad Abu Alala

Mohammed Alomda
Linda Bolstad Strønen
Marie Fuglestein Lægreid
Mohamed Hefzy

Fotografia Sébastien Goepfert
Montaggio Heba Othman
Sound Mixer Rawad Hobeika
Suono Rana Eid
Re-Recording mixer Florent Lavallée
Colorist Brice Pancot
Musiche originali Amine Bouhafa
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Sudan, provincia di Aljazira, ai giorni nostri. Poco dopo la nascita

di Muzamil, una profezia del santone del villaggio rivela che il

neonato morirà a vent'anni. Il padre del bambino che non

accetta la maledizione decide di partire abbandonando la

famiglia e lasciando una iper-protettiva Sakina da sola a

crescere suo figlio. Da quel momento la vita di Muzamil è

un’attesa della scadenza annunciata, soffocato dalla

protezione materna che tenta di ostacolare il corso del destino. I

rapporti fra il ragazzo, arrivato alla soglia dei 19 anni e l’amica

d’infanzia Naima, diventata una bellissima giovane donna, e

con un intellettuale che, dopo gli anni trascorsi in Europa, è

tornato nel villaggio natale, sono improntati all’impermanenza e

all'impossibilità di un futuro comune. Arriva il giorno in cui

Muzamil compie diciannove anni...

│ SINOSSI │

“Un esordio dalla bellezza elegante ed essenziale”

MyMovies

“Un’impostazione solenne e una prospettiva di rottura”

Film TV

“Un debutto sensibile e commovente”

Screen Daily



│NOTE DI REGIA│

INTERVISTA ad AMJAD ABU ALALA

Cosa ti ha spinto a fare cinema?

Ho 37 anni, sono sudanese, con nazionalità

sudanese ma nato e cresciuto a Dubai. Ho

passato 5 anni in Sudan quando ero

adolescente e il mio film ha molto a che fare

con quel periodo.

Lì mi sono innamorato del cinema

guardando per la prima volta un film del

regista egiziano Youssef Chahine. Ho

cominciato a cercare tutti i suoi film e poi

quelli di altri registi.

Più tardi all’università di Dubai ho usato una

videocamera messa a disposizione per gli

studenti per i miei primi cortometraggi.

Girare questo film è stato un modo per tornare alle tue radici sudanesi?

Certamente. Crescere a Dubai mi ha permesso di capire come funziona

l’industria cinematografica e di conoscere gente: ho aperto una casa di

produzione e ho prodotto alcuni corti di altri registi. Nello stesso tempo mi

chiedevo perché il cinema sudanese si fosse completamente fermato: i vecchi

registi aspettavano invano soldi dal governo, ma come nuova generazione

abbiamo visto nuove strade. Dal 2009 abbiamo cominciato a fare dei workshop

attraverso la Sudan Film Factory. Nel 2014 ha avuto luogo a Khartoum la prima

edizione del Festival del cinema indipendente sudanese di cui mi sono divertito

a curare la programmazione. In Sudan i giovani aspiranti film maker possono

vedere solo film commerciali arabi o americani: c’è un grande vuoto fra quello

che vedono e ciò che vorrebbero realizzare. L’idea era quella di aprire una

finestra, di mostrare un altro cinema dal mondo. Il governo ci ha permesso di

andare avanti: hanno ufficialmente supportato il festival, ma il loro sostegno si è

tradotto nel non vietare l’iniziativa!

Da dove nasce l’idea del film?

All’origine del film c’è un racconto breve del noto scrittore e attivista sudanese

Hammour Ziada. Lui vive in Egitto perché è stato bandito dal Sudan per 10 anni.

Ho letto la sua storia nel 2016 e subito ho capito che mi avrebbe ispirato il mio

primo lungometraggio. Questa storia mi ha connesso profondamente con la

mia stessa infanzia: sono un ragazzo piuttosto allegro, amo la vita, parlo troppo,

bevo, amo le feste ecc. Ma c’è sempre qualcosa della morte nella mia mente.



Quando ero piccolo in Sudan ho perso il mio migliore amico, poi tre mesi dopo una

delle mie zie. Queste due morti mi hanno scosso. Divenni un bambino molto

silenzioso, smisi di parlare per settimane, poi parlai di nuovo ma molto poco fino a

quando non cominciai l’università e scoprii il teatro e il cinema. Poi ripresi a parlare

molto e da allora non ho più smesso!

Diresti che questa storia è una favola su cosa impedisce alle persone di vivere

appieno le loro vite?

Il film si concentra su quanto una forte credenza possa influenzare la vita delle

persone e di come questa situazione sia stata sfruttata politicamente. Il Governo

sudanese di Omar el-Beshir ha usato l’Islam per chiudere la bocca della gente –

quando sostieni “Dio dice", nessuno parla più. Il mio film è un invito a essere liberi:

niente e nessuno può mai dirti «questo è il tuo destino», «è scritto da qualche parte».

Devi decidere da te stesso cosa sarà la tua vita. Questo è ciò che Suleiman cerca

di insegnare a Muzamil.

Suleiman dice che devi fare esperienza del peccato per trovare la retta via…

Perché chiedere «scusa» prima di aver sbagliato? Vai, sbaglia e poi pentiti.

Suleiman vuole che Muzamil viva la sua vita: una vita piena di cose belle e brutte,

dove nessuno ti dica qual è il modo giusto. Devi fare esperienza della vita per

sapere chi sei.

La storia è ambientata nel Sudan di oggi? Il villaggio è realistico?

Abbiamo girato nel villaggio di mio padre dove eravamo soliti andare in vacanza.

E a parte aver cambiato qualche colore qui è là, non abbiamo costruito nulla. Il

villaggio è esattamente quello che è nella realtà. Il racconto è ambientato nel

villaggio dove è cresciuto Hammour Ziada, nel Nord del Paese, vicino all’Egitto. Gli

dissi che volevo portarlo nel mio paese, nel Sudan centrale. È stato persino più vero

perché il Sufismo, questa sorta di Islam mistico, opposto al Salafismo, è molto forte

in questa regione: la cerimonia dove il derviscio collassa è Sufista. Il villaggio è a tre

ore a sud di Khartoum, è la parte del Paese fra i due fiumi: il Nilo blu che vediamo n

nel film, e il Nilo Bianco. Entrambi si uniscono a Khartoum per dare origine al grande

Nilo.

Da dove vengono le immagini che Suleiman mostra a Muzamil?

Queste clip del Sudan prima del regime islamico vengono da un documentario

che si intitola Khartoum girato da un regista molto noto Jadallah Jubarra, morto nel

2008. Volevo omaggiarlo. Vediamo gente danzare a Khartoum…la gente era

libera prima del 1989, quando il governo islamico chiuse tutti i bar e pose fine

all’istituzione cinematografica nel Paese. La carta della religione fu giocata e il

Sudan divenne una macchia nera per trent’anni.



La scorsa primavera il Sudan si è finalmente liberato di Omar el-Beshir che ha

governato il Paese dal colpo di Stato del 1989. Il film è un messaggio al popolo

Sudanese, un richiamo alla libertà?

La corsa finale di Muzamil è una metafora di ciò che sta facendo adesso il

popolo sudanese! Anche se alla fine dobbiamo ancora avere a che fare con

l’esercito. Ho scritto il film prima della rivoluzione, ma il mio tema è sempre stato la

libertà. Abbiamo cominciato le riprese a metà dicembre, lo stesso giorno in cui

una scintilla di ribellione è scoppiata nell’estremo nord Sudan ad Atbara. Tutti sul

set erano così entusiasti. Anche gli stranieri, in particolare i francesi si sono molto

appassionati. L’odore di libertà era su tutto il set. Ad Aprile ho lasciato la post-

produzione al Cairo e sono tornato in Sudan per prendere parte agli eventi. Ho

passato lì due mesi. Ero a Khartoum il 6 aprile quando è cominciato l’enorme sit-in

brutalmente soppresso dall’esercito qualche settimana dopo. La maggior parte

della mia troupe era lì ed è stata picchiata violentemente e ho persino perso un

amico fra le vittime. Certamente tutto questo ha influito sul film. Un esempio:

quando Muzamil va per la prima volta a casa di Suleiman e ascolta una

canzone. Avevo pensato di far suonare questa canzone francese di Charles

Aznavour, La Boheme. Ma poi ho cambiato idea e ho inserito una canzone di

Muhammad Wardi che è stato l’inno della rivoluzione del 1983 e che potevi

sentire ovunque a Khartoum ad aprile. Wardi era un contante comunista molto

noto in Africa che fu espulso dal Sudan. Le parole suonano più o meno così:

«siamo tutti ispirati dalla rivoluzione…e otterremo ciò che ci meritiamo».

Dicci qualcosa sui tuoi attori e sulla troupe.

Non esiste un’industria cinematografica in Sudan, quindi quasi non ci sono attori.

Ma avevo bisogno di attori solo per i personaggi di Sakina e Suleiman. Per

Muzamil ho incontrato 150 ragazzi e alla fine del secondo giorno è apparso

Mustafa… Ho radunato invece una troupe internazionale. Ma se i capi reparto

erano stranieri, i loro assistenti erano sudanesi: ho voluto che i tecnici fossero

sudanesi affinché imparassero come si fa un film. Auspico profondamente la

rinascita di un cinema sudanese. Il mio film è solo l’ottavo film di finzione mai

realizzato in Sudan!



│QUALCHE NOTIZIA STORICA SUL SUDAN│

Il Sudan divenne indipendente nel 1956, dopo aver trascorso oltre mezzo secolo

sotto il dominio Anglo-Egiziano.

Per trent’anni il Paese è stato governato da Omar el-Beshir che prese il potere con

un colpo di stato nel 1989. Si autoproclamò capo del Consiglio del Comando

Rivoluzionario per la Salvezza Nazionale trasformando il Sudan in una dittatura. Dal

1991 applicò la legge islamica accelerando l’opposizione fra il Nord musulmano e

il Sud cristiano e animista.

Nel 2009 è stato accusato dalla Corte Internazionale per i crimini contro l’umanità

di genocidio a causa della sua partecipazione alla Guerra Civile del Darfur.

Nel Dicembre 2018 un’enorme ondata di proteste è cominciata nel Nord del

Paese a causa dell’aumento del prezzo del pane e un generale impoverimento

iniziato con l’indipendenza del Sud Sudan nel 2011, una regione ricca di petrolio.

Il governo ha violentemente represso le dimostrazioni in tutto il Paese ferendo o

uccidendo decine di cittadini sudanesi.

L’11 aprile 2019 Omar El-Beshir è stato spodestato da un colpo di stato. Le

dimostrazioni sono continuate per chiedere all’esercito di restituire il potere ai civili.

Il 3 giugno 2019 i militari hanno brutalmente attaccato un campo di dimostranti

pacifici organizzato di fronte ai quartieri generali dell’esercito a Khartoum: hanno

lasciato alle loro spalle più di cento morti, mille feriti e diverse vittime di stupro.

All’inizio di luglio è stato trovato un accordo: un regime di transizione durerà

almeno tre anni con civili e soldati al potere.



No.Mad Entertainment è una società indipendente impegnata nella distribuzione di
film, documentari e serie tv di qualità italiane ed internazionali al fine di avvicinare il
pubblico a temi forti e di grande attualità. Al contempo la No.Mad rivolge un occhio
attento alla commedia intelligente e sofisticata e ai prodotti in grado di intrattenere lo
spettatore.

Molte le opere prime distribuite dalla No.Mad, interessata innanzitutto a sostenere le opere
innovative e i giovani autori, a partire da Il Primo Bacio di Riad Sattouf premiato
come Miglior Opera Prima ai César 2010, proseguendo con La première ètoile di Lucien
Jean-Baptiste e Adorabili amiche fino ai più recenti: The Fighters Premio César per la
migliore attrice e per la migliore opera prima oltre che Premio Cicae e Premio Fipresci al
Festival di Cannes 2014, Rara Premio Generation Plus al Festival di Berlino,
Premio Horizontes Latinos, Premio Sebastiane Latino al Festival di San Sebastian. Per
proseguire con le ultime uscite: L’affido di Xavier Legrand Leone d'argento e Leone del
Futuro Luigi De Laurentiis al 74mo Festival di Venezia e Petit Paysan di Hubert
Charuel premiato con Il Premio Foglia d’oro al Festival France Odeon 2017
e con tre César (Miglio Esordio, Miglior Attore e Miglior Attrice non protagonista), Beate di

Samad Zarmandili e Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio presentato nella sezione
Orizzonti del 75mo Festival di Venezia e Premio FICE - Attrice dell’Anno ad Anna Foglietta. E
concludere con l’esordio di Amjad Abu Alala You will die at twenty premiato con il Leone
del futuro Luigi De Laurentiis al Festival di Venezia 2019.

Oltre all'innovazione, lo sguardo della No.Mad si concentra anche sulle filmografie dei
maestri affermati del cinema e dei grandi interpreti. Fra questi Andrzej Wajda con Walesa -
L'Uomo della Speranza presentato fuori concorso al 70mo Festival del

Cinema di Venezia, Brillante Mendoza e Isabelle Huppert con Captive presentato in
Concorso Ufficiale alla 62° edizione del Festival di Berlino, Noomi Rapace vincitrice

del Premio Marc'Aurelio alla Miglior Attrice al Festival di Roma 2011 con Babycall, Mathieu
Amalric con Tournée Premio Miglior Regia al Festival di Cannes 2010, Jean Reno
protagonista di Un'estate in Provenza, Vincent Cassel con Il Monaco, Guillaume Canet e
Mélanie Laurent protagonisti di Mio figlio, la canadese Mary Harron, regista del cult
American Psycho con Charlie says, Cécile de France e Yolande Moreau con Ribelli, e
Arnaud Desplechin regista di Roubaix, une lumiere con Léa Seydoux.

Attualmente la No.Mad Entertainment sta seguendo ed intervenendo già dalla fase pre-
produttiva e produttiva su alcuni progetti di co-produzione con Paese Europei e non-
Europei di cui curerà la distribuzione.

In virtù di questa doppia natura, la No.Mad continua a ricercare nuovi talenti e a
sostenere idee originali mantenendo un rapporto privilegiato con la cinematografia
francese ed europea e dedicando una particolare attenzione ai cineasti più interessanti
del nostro tempo.
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