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Dai un pesce a un uomo
e lo nutrirai per un giorno.
Insegnagli a pescare
e lo nutrirai per tutta la vita.

TANZANIA

LOGLINE
In un luogo del mondo in cui la popolazione non ha le competenze e le
risorse per autosostentarsi, un’organizzazione non governativa Italiana
compie una missione per portare i diritti fondamentali per la dignità e
l’autosufficienza dell’essere umano.

SINOSSI
Questo è un documentario che racconta in parallelo diverse storie.
Loris Candiani è un reporter di grande esperienza. Tagliato fuori da una
metodologia di lavoro ormai troppo tecnologica, gli viene affidato un reportage
su un’organizzazione non governativa, esistente da più di cinquant’anni, di
nome CEFA. Poco entusiasta di questo nuovo incarico, inizia a documentarsi e a
raccogliere interviste.
Si appassiona ad una storia lunga 15 anni tra John Sagala, ragazzo Tanzaniano
e Marco Rinoldi un giovane italiano che verrà inviato dal CEFA in Africa.
La famiglia di John possiede una vacca ma non è in grado di gestire e avviare una
società a causa delle scarse competenze e risorse dovute al luogo in cui vivono.
Marco è figlio di un allevatore, la sua azienda fa parte di un grande consorzio del
nord Italia. Marco ha imparato molto crescendo in quell’ambiente ma a causa
degli attriti con il padre e non ha intenzione di succedergli nell’attività di famiglia.
Loris scoprirà come l’arrivo di Marco e del Cefa non solo ha portato grande
beneficio a John e alla sua famiglia, ma che anche Marco uscirà straordinariamente
arricchito da questa esperienza. Uno scambio di valori che ha cementato una
sincera amicizia; lo stesso scambio grazie al quale Cefa, proponendo il modello
cooperativo dovunque interviene, rende le comunità locali protagoniste della loro
stessa crescita, generando così sviluppo sostenibile nel tempo.

I LUOGHI
Il nostro racconto si svolgerà principalmente tra Bologna e la Tanzania.
Verranno presentati anche progetti del Cefa con sede in altri luoghi del
mondo.

TALENT
Cesare Bocci nel ruolo del reporter.
Matteo Gatta nel ruolo del volontario Marco.
Lodo Guenzi nel ruolo di se stesso.
Maulidi, Ismail Kambenga nel ruolo del giovane tanzanese John Sagala.

CEFA crede che la risposta alla sfida di una popolazione in perenne crescita
sia la sovranità alimentare: il diritto dei popoli a definire le proprie politiche di
produzione, distribuzione e consumo alimentare affinché ogni famiglia possa
produrre cibo sano e nutriente nel rispetto delle varietà locali. È quindi importante
che le famiglie contadine siano proprietarie della terra e abbiano accesso all’acqua
e alle sementi. Solo così si potrà garantire il diritto al cibo per tutti.
Come è avvenuto in Tanzania. Grazie a CEFA 1300 agricoltori si sono associati in
un consorzio per poter essere ascoltati. È stata creata la filiera agricola: si sono
sostenuti gli agricoltori che lavorano la terra con i mezzi agricoli (trattori), aiutati
a conservare i prodotti e a portarli al mercato per il commercio. Oggi non c’è
quindi solo la coltura del mais, ma anche l’orticoltura (patate, carote, pomodori,
piselli, cipolle) e le famiglie contadine si nutrono di più e meglio.
In 50 anni CEFA ha lavorato in Africa, America Centrale, America del Sud e
Balcani, dando occupazione a più di 15 mila persone in loco. Negli ultimi 15 anni
ha investito nei paesi in via di sviluppo circa 50 milioni di euro per realizzare
progetti di cooperazione i cui beneficiari sono stati oltre 3,5 milioni.
Solo nell’ultimo anno sono stati realizzati 29 progetti.

La Produzione

GENOMA FILMS
Genoma Films, casa di produzione e distribuzione cinematografica, nasce nel 2016
da un’idea di Paolo Rossi Pisu, che dopo anni di vita trascorsa nel mondo delle
eccellenze dell’industria italiana, decide di esprimere quell’amore per l’arte che
ha sempre celato dentro di sé. L’obiettivo della società è quello di produrre film
indipendenti di alto valore artistico e distribuirli attraverso le sale cinematografiche,
i maggiori festival, le principali piattaforme e media nazionali e internazionali.
In pochi anni la società ha prodotto e distribuito film e documentari con ottimi
risultati e numerosi importanti riconoscimenti. È stata presente con le sue opere
in festival prestigiosi come il Festival di Cannes, la Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia, la Festa del Cinema di Roma e il Torino Film Festival.
Genoma films finanzia il restauro di film con la Cineteca Nazionale e con la
Cineteca di Bologna. Ha inoltre istituito due Festival cinematografici.

www.genomafilms.it

Filmografia:
2016 		
2017 		
2018 		
2019 		
2019 		
2020 		
2021 		
2021 		
2021 		
2021 		

Nobili Bugie 			
Il Giovane Pertini 		
Il Conte Magico 			
Green Pinocchio 		
Il Muro Tra di Noi 		
Est - Dittatura Last Minute
Benelli su Benelli 		
Let’s Kiss 			
Gianni Schicchi 			
Andate a Lavorare - Dams

lungometraggio		
lungometraggio		
docufilm		
cortometraggio		
cortometraggio		
lungometraggio		
docufilm		
docufilm		
lungometraggio		
docufilm 		

2018-2019
2020-2021

Festival degli Dei		
Terraviva Film Festival		

film festival
film festival

Antonio Pisu
Giambattista Assanti
Marco Melluso e Diego Schiavo
Marta Miniucchi
Federico Del Buono
Antonio Pisu
Marta Miniucchi
Filippo Vendemmiati
Damiano Michieletto
Ambrogio Lo Giudice

Films attualmente in produzione:
Nina dei Lupi
Arf 		
Virna Lisi
Fuorigioco
La Stanza Indaco
I Love Bologna

lungometraggio 		
lungometraggio di animazione
docufilm 			
docufilm 			
lungometraggio 		
docufilm 			

Antonio Pisu
Anna Russo, Simona Cornacchia
Marta Miniucchi
Pierpaolo Paganelli
Marta Miniucchi
Pierpaolo Paganelli

Eventi speali:
2019 		
2020 		
2022 		

Honorary Oscar conferito a Los Angeles a Lina Wertmüller
Tour italiano di Oliver Stone “Chasing the light”
Celebrazione Stella alla memoria sulla Walk of Fame di Hollywood a Luciano Pavarotti

Restauri
Genoma Films ha restaurato con la Cineteca Nazionale:
Italiani Brava Gente		
Giuseppe De Santis
Pasqualino Settebellezze		
Lina Wertmüller
Con la Cineteca di Bologna:
The Hills of Marlik		
The House is Black		

Ebrahim Golestan
Forough Farrokhzad

www.genomafilms.it

