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Wallay
di Berni Goldblat, Francia, Burkina Faso, Qatar, 2017, 84’ 

Un racconto affascinante che pone al centro il confronto tra le culture 
e che sottolinea il valore dell’autorevolezza e la necessità dei riti che fanno crescere.

INGRESSO LIBERO 
Replica martedì 27 marzo ore 9.30 Cinema Odeon Bologna via Mascarella n.3

Ady, un adolescente ribelle di seconda generazione, cresciuto nelle banlieu, è abituato a gestire la propria vita senza tenere 
conto delle regole e del rispetto per gli altri. Si procura le cose che gli piacciono attraverso piccoli traffici a volte illeciti. Il 
padre non riesce ad ottenere obbedienza da lui e, anche a causa di difficoltà economiche, decide di mandarlo per un periodo 
dallo zio Amadou, in Burkina Faso. 
Ady è insolente ed egoista, vive in una sorta di indifferenza, non ha entusiasmi o interessi particolari se non quelli di procu-
rarsi oggetti che rappresentano il consumismo dominante nella società che lo ha adottato. L’unico suo punto di riferimento 
è il padre con il quale ha un rapporto conflittuale. Nel paese di origine egli trova una famiglia più complessa in cui ogni 
membro ha un suo carattere; egli si ritrova quindi a confrontarsi con diversi atteggiamenti  che vanno dal rigore assoluto 
dello zio alla comprensione profonda della nonna. 
L’incontro con la civiltà di origine gli permette di liberarsi della corazza di indifferenza che lo teneva prigioniero impeden-
dogli di esprimere emozioni e sentimenti necessari a tessere soddisfacenti relazioni con il resto del mondo; gli insegna che 
il rispetto delle regole è indispensabile a regolare la vita di una comunità, nell’interesse del singolo.

Premi: Selezionato nel 2017 dal Festival di Berlino, nella Sezione Generation Kplus, vincitore del Premio speciale Polis srl 
al Festival del cinema africano di Milano nel 2017


