
 

 

PROGETTO/EVENTO 

 
In occasione della presentazione e della proiezione del documentario Redemption Song, sarebbe di 

forte impatto poter concludere la serata con una performance dell’attore/musicista Ismaila Mbaye, 

uno degli interpreti presenti nel film.  

E, ancora, sarebbe molto interessante che tutto fosse immerso nella mostra Capoeira Quilombola 

dell’artista Agnese Ricchi, realizzata a partire dalle riprese effettuate in Brasile. 

 
REDEMPTION SONG Il documentario Redemption song, intona il canto di redenzione che 

l’africano Cissoko sogna per la sua gente e la sua terra. Giunto in Italia, il rifugiato Cissoko, resosi 

conto dell’estrema precarietà e delle forme di schiavitù che spesso sperimentano in Europa i suoi 

fratelli immigrati, decide di tornare in Africa a mostrare il lato beffardo del sogno che spinge tanti a 

partire. “Virtualmente” accompagnato nel suo viaggio da alcuni artisti e dal ricordo vivo di Thomas 

Sankara, il protagonista inizia a fare delle proiezioni, per sollecitare la sua gente innanzitutto verso 

un’emancipazione interna, che li liberi da antiche catene. E così, invitandoli a partire dalla 

cessazione dei conflitti che tanto impoveriscono l'Africa, porta ad esempio i discendenti degli 

schiavi che vivono in Brasile, pacificamente uniti e fieri delle loro origini africane.  

 

PERFORMANCE “AFRIQUE” di Ismaila Mbaye, in cui l’attore/musicista, accompagnato dai 

musicisti dei Tribal percussion, interpreta alcuni monologhi e “Afrique” di David Diop, uno 

struggente omaggio a Ile de Gorée, l’isola senegalese in cui si trova “La Casa degli Schiavi”, 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità, in quanto simbolo di quella schiavitù che è stata e che mai 

più dovrebbe tornare, ma che purtroppo rinnova la sua tragedia in questo tempo in cui si 

continua a emigrare, molto spesso senza tornare più. E’ possibile anche la presenza del griot 

Badara Seck, che potrebbe intervenire con un suo racconto. 
 

 

CAPOEIRA QUILOMBOLA, per l’esposizione delle opere contenute nella mostra di Agnese 

Ricchi (approfondimento di seguito), sarebbe auspicabile che la giornata dedicata alla proiezione e 

all’esposizione potesse tenersi in uno spazio idoneo a poter ospitare una decina di opere. 
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Scheda Tecnica 
 

titolo originale: REDEMPTION SONG 

 

soggetto e sceneggiatura: Cristina Mantis e Cissoko Aboubacar 

 

regia: Cristina Mantis 

 

prodotto da: Emanuele Nespeca per Solaria Film & Mario Mazzarotto per Movimento Film 

 

produttore associato : LAGO Film 

 

musiche originali:Ismayla Mbaye, Badara Seck, Omparty, Chico Cesar, Elie Kamano, Officina 

Zoe, Darling, Gianfranco Grisi, Nasodoble, Kidida, Alexandros Hahalis 

 

versione originale: Francese, Portoghese, Malenke, Italiano 

 

anno: 2015 

paese di produzione: Italia 

formato di ripresa: Full HD, HD, colore 
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Sito:  www.solariafilm.it / www.movimentofilm.it  

SINOSSI 
 

Il documentario Redemption song, intona il canto di redenzione che l’africano Cissoko 

sogna per la sua gente e la sua terra. 

Profugo di guerra, Cissoko, giunto in Italia si rende conto del numero impressionante di 

gente che continua a perire nel mare nel tentativo di raggiungere il sogno di una vita 

migliore. Mentre con altri richiedenti asilo, si ritrova in un centro d’accoglienza ad 

attendere, per un tempo infinito, i documenti per il riconoscimento dello stato di rifugiato, 

viene colpito dall’estrema precarietà e dalle forme di schiavitù che spesso sperimentano in 

Europa i suoi fratelli immigrati. 

Cissoko si decide allora a filmare quelle immagini, con l'intento di tornare in Africa, a 

proiettarle nelle scuole e nei villaggi, per contribuire al risveglio della sua gente. Se da un 

lato c’è l’urgenza di dare il suo contributo “per arrestare l’emorragia umana che dissangua 

l’Africa”, dall’altro il suo vuole essere un invito alla cessazione dei conflitti interni africani e 

all’affrancamento della propria terra, adoperandosi tutti insieme per farla crescere, senza 

consegnarla a sempre nuovi colonizzatori o  abbandonarla per la chimera dell'occidente. 

E’ questo stesso sentire che lo spinge in Brasile ad omaggiare i discendenti degli schiavi che 

tuttora risiedono nelle comunità dei quilombi e che, ancor oggi, mantengono vive le origini 

africane grazie alla loro unione. 

Questo inno al riscatto che porta nel cuore lo fa volare fino a l'Ile de Goree, a carezzare le 

antiche celle della “Casa degli schiavi” , evocando una schiavitù che non dovrà più tornare 

in nessuna forma. Alla base del documentario c'è la consapevolezza che sia necessario un 

affrancamento innanzitutto interiore, che spinga a lottare per mantenere la propria essenza, 



 

 

che tanto somiglia a quella speciale forma di “redenzione” che Bob Marley ha affidato ad 

una delle sue più celebri canzoni. 

 

Ma il viaggio di Cissoko ci porta soprattutto a contatto con l'Africa più povera, quella 

senz’acqua, senza corrente elettrica, senza un vero motivo per restare. Le omissioni della 

politica sono nei fatti e non è alla politica che il protagonista chiede soluzioni.  

Così nel suo viaggio di ritorno nella sua terra il protagonista, aiutato dalle immagini delle 

proiezioni, si fa accompagnare “virtualmente” da alcuni artisti  che rafforzano il suo sound 

emotivo, già permeato dal ricordo vivo  di Thomas Sankara, che gli rinnova il sostegno 

necessario a ribadire ai suoi fratelli la necessità della fine dei conflitti interni, causa di 

guerre e miseria, e l’invito all’unione e all'amore per la propria terra :“ Produciamo in Africa 

e consumiamo in Africa. Vivere all’africana è il solo modo di vivere liberi e degni”. 

 

Motivazioni 
(dichiarazione del regista) 

 
Alla base del documentario c’è il desiderio forte di empatia con l’universo nero che ci circonda, 

quello a noi vicino, e quello lontano che spesso giunge a noi sulle barche della disperazione. 

Attraverso il viaggio a ritroso di Cissoko, il protagonista Africano, sbarcato profugo a Lampedusa, 

è interessante comprendere meglio della difficile realta ̀ da cui partono molti migranti, cosa li 

muove, le prospettive. E contemporaneamente c’è la voglia di contribuire a far luce sui falsi 

paradisi che spesso attendono migliaia di giovani,  al di là delle frontiere sbarrate.  

In particolare, il protagonista, dotato di spirito combattivo a difesa dei diritti della sua gente, 

desidererebbe “contribuire alla corretta informazione, affinché i leader europei prendano in piena 

coscienza le decisioni di estrema importanza, per fermare le guerre, gli abusi di potere, le 

violazioni dei diritti umani, così come sarebbe necessario che i nostri governanti africani, si 

sensibilizzassero e  cambiassero qualcosa nelle proprie politiche, combattendo quelle stesse guerre 

e contemporaneamente le malattie, la miseria e la fame, con l’offerta di nuove possibilità di lavoro, 

affinché i giovani più validi non si sentano più costretti ad immigrare con il rischio certo di prove 

dolorose e pericolose”. Ma il protagonista, come è giusto che sia, si finirà col rivolgersi soprattutto 

ai suoi fratelli, alla gente comune, con la speranza di contribuire ad aprire loro gli occhi sui fatui 

paradisi che spesso li attendono, spingendoli a ritrovare quello scatto d’orgoglio tanto caro a 

Sankara, quella speciale forma di “redenzione” che Bob Marley ha affidato ad una delle sue più 

celebri canzoni, che li spinga a liberarsi delle catene mentali e a ritrovare un respiro pacifico 

comune, che li porti a riguardare il rapporto con la propria terra, per riappropriarsene e per 

un’auspicabile diminuzione del fenomeno migratorio che troppo spesso diviene sinonimo di nuova 

schiavitù.  

 

*Il Film è riconosciuto di Interesse Culturale con sostegno dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e del Turismo ed è stato realizzato con il contributo della Regione Lazio 

 

** IL fim ha il patrocinio è il sostegno di Amnesty International. Queste le motivazioni di Riccardo 

Noury, portavoce di Amnesty - Sezione Italiana:  

Redemption song è un'opera assolutamente originale, che si distingue in un panorama molto ricco 

di documenti filmati sull'immigrazione. Non parla solo dell'andata, ma anche del ritorno. E del 

viaggio e della scoperta, come desideri primari, insopprimibili dell’essere umano. 

 

 

 

 



 

 

PERFORMANCE 

 
La performance di Ismaila Mbaye, è uno struggente omaggio a Ile de Gorée e a ciò che rappresenta 

nel mondo, in quanto simbolo di quella schiavitù che è stata e che mai più dovrebbe tornare, ma 

che purtroppo rinnova la sua tragedia in questo tempo in cui si continua a emigrare, molto spesso 

senza tornare più.  Ed è anche una dedica a quegli uomini e donne africane che hanno lottato spesso 

pagando con la propria vita per il  rispetto dei diritti umani, a figure leggendarie come Nelson 

Mandela o Boubacar Joseph Ndiaye che sono stati irremovibili nella battaglia per l’uguaglianza e la 

giustizia, ad ogni latitudine. La performance accompagnata dai musicisti dei Tribal Percussion, 

ruota intorno al suono tipicamente afro delle percussioni, la forma più arcaica di linguaggio sonoro, 

capace di arrivare a stimolare emozioni nel profondo. E’ possibile anche la presenza del griot 

Badara Seck, che potrebbe intervenire con un suo racconto. 
 

 

Ismaila Mbaye (Gorée, Senegal) 

 

Maestro di Djembè e Doun-Doun, Ismaila Mbaye è considerato uno dei maggiori percussionisti 

africani presenti nel panorama europeo. Fondatore dei Tribal Percussion, suona anche con altre 

formazioni quali “I Tamburi di Gorée” , “Yampapaya”, “Med Free Orchestra”, “Tam Tam Morola", 

“Africa Penc", “Kilimangiaro Band” con la quale partecipa come percussionista dal 2005, tutte le 

domeniche, al programma su RAI3 “Alle  falde del Kilimangiaro”. Ha preso parte come musicista a 

numerosi programmi televisivi, da Maurizio Costanzo Show a Fiorello, a un “Poeta per amico” 

dedicato a Massimo Troisi, condotto da Enzo De Caro, su Rai 1, fino al recente show “Panariello 

sotto l’albero”, sempre su RAI 1. 

 

Ha partecipato come attore e musicista ad alcuni film tra cui ”L’Ultimo Pulcinella”, regia di 

Maurizio Scaparro con Massimo Ranieri e al film di Rossella Izzo “Professoressa” ed ha appena 

finito di girare il film colossal Ben Hur, diretto da Timur Bekmambetov, con Morgan Freeman. Nel 

2014 è stato uno dei protagonisti dello spettacolo teatrale “Finis Terrae” diretto da Antonio Calenda, 

che affronta il tema degli sbarchi e delle migrazioni.  Nel 2006 ha fatto una tournée in Austria con 

il gruppo “Tam-Tam d’Afrique” di Vienna  e nel 2007 il Festival “72 ore di suoni, luci e colori dal 

Senegal” – Apertura concerto di Youssou N’ Dour, ex PalaVobis di Milano. Nel 2014 è 

protagonista insieme a Badara Seck del “Concerto Afrique” , un omaggio a Dumisani Maraire, con 

il coro di 200 bambini afro-italiani del Coro Afrique - Auditorium Parco della Musica di Roma – 

Sala Santa Cecilia. 

Nel 2014 si reca in Marocco per l’evento “Come to my home” con un ensemble proveniente da varie 

parti del mondo. Sempre in Marocco suona al Festival Internazionale Du Soleil a Ouarzazate e 

all’11 edizione del Festival Internazionale della Musica Andalusa/Marocchina a Casablanca. Nel 



 

 

maggio del 2015 partecipa con la Med Free Orchestra al Primo Maggio e, sempre nello stesso 

periodo, 

parte con i Yampapaya Tribe per una tournée in Cina che lo vedrà impegnato sui palchi di oltre 15 

città per oltre un mese. Uno dei percussionisti musicisti che registra il maggior numero di presenze 

al Festa d’Africa festival.  Co - protagonista del documentario Redemption Song. 

Link video: 

"The whole world" - Guests: Ismaila Mbaye & Tribal Percussion 

http://www.gloria.tv/media/4HwQfMHguVd 

 

Badara Seck (Senegal) 
Il “griot” Badarà Seck (cantastorie, cantante, compositore) è un punto di riferimento della comunità 

senegalese in Italia. Nato in Senegal, appartiene ad una famiglia di griots, poeti e cantori che svolgevano 

l'importante ruolo di tramandare le ricche tradizioni orali del proprio paese. Badara Seck ha iniziato a cantare 

in giro per il mondo fin da giovanissimo, ma nonostante questo, spesso e volentieri è tornato in Senegal per 

continuare a esercitare nella sua terra il prezioso ruolo di griot e musicista. Nella sua carriera ha partecipato a 

numerosi festival internazionali e anche italiani. E' stato scelto come unico sostituto di Miriam Makeba per la 

voce solista della famosa Messa Luba. E' stato uno dei personaggi si spicco di Hypertext-Ulisse, del 

compositore Luigi Cinque.  

 

 

 

Con il suo gruppo, Penc, si è esibito in numerosissimi concerti in Italia, in Europa e in Africa. Ha 

partecipato alla realizzazione degli ultimi cd di Massimo Ranieri e ha cantato anche accanto a Miriam 

Makeba, Ennio Morricone, Paolo Fresu, Fiorella Mannoia, Mauro Pagani,  e Raiz. Co - protagonista del 

documentario Redemption Song. 

 

Link video: 

Badara Seck, Un poeta per amico 

https://www.youtube.com/watch?v=Nfi_zTRGm_c 

 

 

 

 



 

 

"CAPOEIRA QUILOMBOLA" 

di Agnese Ricchi 

 

 

 
 

PREMESSA 
Il quilombo è un esempio di comunità straordinaria. 

Nasce come luogo di resistenza, fondato dagli schiavi africani che riuscirono a fuggire le condizioni 

di schiavitù, ed è abitato ancora oggi da molti discendenti, legati alle proprie tradizioni e fieri delle 

proprie origini. Il senso di comunità e appartenenza ha permesso loro di rimanere uniti come "una 

grande famiglia" così come essi stessi amano definirsi. 

Ho avuto il privilegio di essere accolta nel quilombo di Brejao e di vivere delle giornate 

indimenticabili 

 

LABORATORIO PITTORICO 

 

 
 
Accompagnati dal poeta Cesar Monteiro, nativo del luogo e vicesindaco di Brejao, ospitati dal capo 

villaggio Ozina nella propria casa, insieme ad una troupe di sei persone e alla regista Cristina 

Mantis, intenta a realizzare il documentario “Redemption Song”, abbiamo sperimentato  e 

documentato un laboratorio pittorico legato al tema della schiavitù. 



 

 

Ho diretto il laboratorio con i bambini del quilombo, proponendo la capoeira; l'arte marziale 

importata dagli schiavi che questi praticavano per allenarsi e comunicare tra loro, simulando un 

gioco/danza, diventato poi strumento di difesa così pericoloso da essere vietato dalle autorità di 

allora. 

I piccoli hanno assistito lungamente alla lotta danzata, muniti di tempere e pennello, disegnando le 

loro emozioni ancestrali, dando vita a segni primordiali in movimento, pitture estremamente ludiche 

e vitali. Ho raccolto questo prezioso materiale pittorico per poi in un secondo tempo ritagliarlo, 

assemblarlo e comporlo in grandi opere-collages. 

 

VIDEO ARTE 

 

 
 
Ho montato le riprese video, eseguite durante il laboratorio per realizzare un video arte che metta in 

risalto i segni infantili rappresentanti la capoeira danzata nel quilombo.  

 

Agnese Ricchi 

 
 

 

 
Descrizione dell'allestimento: 

mostra multidisciplinare "CAPOEIRA QUILOMBOLA" 

di Agnese Ricchi 

 

La mostra è composta da 10 opere-collages e una video-installazione. 



 

 

10 opere-collages su juta di medio e grande formato. 

Video-installazione "CAPOEIRA QUILOMBOLA" durata 5 min. 

 

www.agnesericchi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Questo progetto è stato finanziato: 

dal Comune di Brejao 

dalla società Movimento Film Roma 

dalla società Solaria Film Roma 

dal Ministero dei Beni Culturali Italiano 

e patrocinato dall’Ambasciata del Brasile in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


