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Circolare n. 86 

 Sassari, 18.02.2020 Alla cortese attenzione 

Dei/lle docenti 

Personale ATA 

Signori Genitori 

 

Oggetto: progetto WALYAAN-CINEMA MIGRANTE V EDIZIONE. Proiezione film  

 

Si comunica che Venerdì 21 febbraio 2020,  alle ore 17, presso il Piccolo Cinema San Donato in via 

Fontana n.3, Sassari verrà proiettato il film Barbecue Pejo, di Jean Odoutan, Bénin, 1999, 86’, 

francese. Animazione con Ousmane Thiongane 

 

A seguire l’incontro con il regista Jean Odoutan 

  

Note per evento social  

Sinossi: " La vita, è tutta una grande strategia. Chi comprende questo, comprende la vita." 

Un povero coltivatore di mais beninese che vuole liberarsi della sua profonda miseria acquista una 

Peugeot 504 traballante e cerca di fare il tassista. Il motore della carretta cede e lo usa come mulino 

per la farina. Ma anche il mulino cede, quindi usa il blocco motore come barbecue per vendere del 

mais grigliato sul marciapiede 

Registi della diaspora in Europa JEAN ODOUTAN – Ospite del circuito 

Nato nel 1965 in Benin, vive in Francia dal 1980. E’ uno sceneggiatore, attore, regista, 

produttore e compositore. Jean Odoutan produce e compone da solo la musica di tutti i suoi film. 

Il suo primo lungometraggio, Barbecue Pejo, è selezionato in numerosi festival africani, europei 

e americani e ha vinto il premio per la migliore attrice a Khourigba (Marocco) per Laurentine 

Milebo. Molti dei suoi film vengono inoltre premiati in festival internazionali: Djib e Pim-

PimTché - Toast of Life! a Vues d'Afrique a Montreal, in Canada. Odoutan ha creato 

Quintessence, il festival cinematografico internazionale di Ouidah, che si tiene ogni anno dal 

2003. Dal gennaio 2006 ha dato inizio ai corsi di cinema presso l’ICO, Institut 

Cinématographique de Ouidah. 

 

Siete invitati a partecipare.  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri  
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