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Nato dalla volontà delle scuole di cinema associate alla rete di cooperazione audiovisiva della COPEAM 
À Première Vue e’ un progetto di promozione dei cortometraggi degli studenti di cinema del mediterraneo.

Ha l’obiettivo di scoprire i giovani talenti della regione MENA e di far circolare le loro Opere sia nei media che 
nell’ambito di eventi culturali nazionali e internazionali.

Grazie al supporto del canale francese TV5MONDE, i cortometraggi prodotti dalle tre scuole di cinema partner 
del progetto nell’anno accademico 2020/2021 sono stati valutati da una Giuria internazionale che ha attribuito, 
a maggio 2022, durante il festival del cinema di Cannes, tre premi “À Première Vue”: 

Premio TV5MONDE — Premio Rai Cinema — Menzione Speciale della giuria.

I FILM 

Venerdi, 7 ottobre 2022
9.30 - 10.30 
Murat Area — Bari

C’È QUALCOSA CHE NON VA
di Karim NASR
15 minuti - 2021 - Premio TV5MONDE

Da tempo al lavoro da casa, Raghid riceve un’email dall’azienda che gli comunica di 
averlo licenziato. Dopo un assurdo colloquio on-line, decide di cercare risposte in una 
Beirut desolata e distopica.

COPEAM e PRIX ITALIA sono lieti di invitarvi a alla proiezione di À PREMIERE VUE

LA VEGLIA DEL VULCANO
Abanoub YOUSSEF  
21 minuti - 2021 - Menzione Speciale delle giuria

Tre storie parallele, una collera attesa, delle persone oppresse… Ma quando la coscienza 
si sveglia, c’è un solo cammino da percorrere: quello della rabbia, quello del vulcano. In 
attesa della prossima rivoluzione africana, del prossimo vulcano.

LA TORRE DEL SILENZIO
Mohamed AOUAD  
19 minuti - 2021  - Premio Rai Cinema 

Mourad è un giovane marocchino che vive in completa solitudine nella fattoria dei suoi 
genitori. Dopo un pranzo, la famiglia di Mourad si renderà conto che le conseguenze del 
passato sono andate ben oltre quello che potevano immaginare.


