
 

                                                  
 

La presente iniziativa è realizzata con il finanziamento della Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Affari di Gabinetto, Cooperazione allo Sviluppo 

 

TUNISIA POSTRIVOLUZIONARIA 
Quali prospettive per il futuro? 

 
Giovedì 10 ottobre | ore 18.00 |FILMCLUB Cinema Capitol 

Via Dr. Streiter, 6 | Bolzano 
 

Proiezione e dibattito con la regista Gaia Vianello e con Tarek Ben Abdallah, Direttore della Fotografia al 
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e docente presso ZeLIG. 

Ingresso libero 
 

 
 

Les amoureux des bancs publics - Regia: Gaia Vianello, Juan Martin Baigorria, Italia 2017, 74 min. 
(sottotitoli in italiano) 

 
Dalle contestazioni del dicembre 2010 un genere estetico e politico, la street-art, si è impossessato delle 
strade e dello spazio pubblico tunisino, trasformandolo in un luogo in cui le creazioni artistiche e culturali 
prendono forma e veicolano un messaggio, che arriva in maniera diretta ai cittadini. Collettivi di writers, 
compagnie di danza, di teatro e di cinema hanno trasformato le piazze, le Medine e i mercati di Tunisi e della 
Tunisia in un nuovo palcoscenico fruibile da tutti, per sensibilizzare la società civile all’arte, intesa come 
dovere cittadino. Seguendo il lavoro di gruppi come Zwewla, Ghar-Boys, la Fédération Tunisienne de Ciné-
Club, Brotha from Another Motha Company, Danseurs-Citoyens, Art Solution e altri, il documentario indaga 
su una nuova modalità di cittadinanza attiva nella Tunisia post-rivoluzionaria e sull’impatto che questa può 
avere sulla società tunisina ed in particolare sulle giovani generazioni, diffondendo una cultura alternativa 
alle istanze più radicali del paese. 
 
La manifestazione si inserisce in un progetto intitolato "Programme cinéma pour tous" gestito dalla Sede di 
Bolzano di WeWorld-GVC Onlus e cofinanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che ha lo scopo di 
innescare una dinamica culturale nel Sud della Tunisia, attraverso la creazione di quattro cineclub. Il 
progetto vuole valorizzare la cultura come motore di cambiamento e mezzo per sviluppare un punto di vista 
critico rivolto al futuro. In questo senso, il cinema è visto come un catalizzatore per la trasformazione sociale 
attraverso la capacità dei film di trasmettere messaggi volti a costruire l'immaginario collettivo della società. Il 
cinema può così contribuire alla lotta contro gli stereotipi culturali nei confronti di donne e uomini e contro le 
pratiche tradizionali nocive, proponendo valori alternativi e legittimando nuove pratiche.  
 
  
 Tarek Ben Abdallah è Direttore della 

Fotografia al Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma e docente 
presso ZeLIG (School for Documentary, 
Television and New Media).  
Tunisino, è laureato in Ingegneria e ha 
collaborato alla produzione di numerosi 
film.  

Gaia Vianello è regista e produttrice, 
dopo la laurea a Sciences-Po Paris, ha 
vissuto molti anni in Nord Africa e Medio 
Oriente, lavorando nella cooperazione. 
Ha realizzato come autrice e regista 
“Aicha è tornata”, “This is not paradise”, 
“Les amoureux des bancs publics” e 
“Zulu Rema che ha imparato a volare”. 


