
 
 

IL DIALOGO CREATIVO - X EDIZIONE 
Un viaggio musicale tra Senegal e Italia 

Proiezione e incontro per le scuole 
sabato 5 novembre 2022 alle ore 10:00 a Cinemazero 

ingresso: 4 euro 
 
Il dialogo creativo propone, in collaborazione con Gli occhi dell'Africa, la proiezione del documentario Feneen - 
scenari di cultura urbana tra le periferie di Dakar (Senegal 2022, 60’ italiano e francese, con sottotitoli in 
italiano) sabato 5 novembre 2022 alle ore 10:00 a Cinemazero.  
Intervengono la regista Giulia Rosco, l'autrice Jennifer Caodaglio e il musicista Frank Sativa. 
 
Feneen è un viaggio nella realtà urbana musicale contemporanea senegalese, un racconto nato dall’incontro 
tra il producer italiano Frank Sativa e i rapper Leuz Diwane G, senegalese, e F.U.L.A., italo-senegalese. Il 
documentario traccia un ritratto complesso e inaspettato del movimento culturale urbano di Dakar, contesto 
imprescindibile per lo sviluppo di una coscienza civica critica e consapevole tra i giovani, ma anche terreno 
estremamente fertile di concrete opportunità di impiego all’interno di un’industria nascente. 
Il documentario è stato realizzato nell'ambito di "MIGRA: Migrazioni, Impiego, Giovani, Resilienza, Auto-
impresa" - un progetto promosso da LVIA, CISV e COSPE e finanziato dall'Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo. 
Si tratta di sessanta minuti serrati di immagini e interviste con producer, rapper, writer e imprenditori 
senegalesi per un ritratto complesso e inaspettato del forte e rigoglioso movimento culturale urbano della città. 
In Feneen la musica diventa metafora del modo in cui in Africa, e in Senegal in particolare, le cose si facciano 
nonostante la mancanza di mezzi, a volte proprio in virtù di quella mancanza, e spesso per sopperirvi. 
TRAILER: https://vimeo.com/720999448 
Per prenotazioni e informazioni scrivere a: didattica@cinemazero.it 
 
GLI OSPITI 
 
JENNIFER CAODAGLIO - autrice, art director ed event manager italo-caraibica, lavora da anni nel campo 
dell'organizzazione di eventi a livello internazionale ed è presidente dell’associazione culturale Multiethnic 
Media. L'incontro delle sue passioni per l'arte urbana, con la lunga esperienza maturata nella gestione di 
eventi, ha dato i natali nel 2017 al format MAZE, festival multidisciplinare di street culture. Jennifer ha inoltre 
curato la programmazione artistica e logistica di festival culturali e musicali. 
 
GIULIA ROSCO - regista, fotografa e filmmaker italiana di madre colombiana, lavora nell’ambito della musica 
e del cinema. Ha iniziato il suo percorso lavorativo realizzando diversi cortometraggi e documentari 
indipendenti. Ha collaborato con Universal Music per documentare le produzioni di dischi e videoclip. Feneen 
è il suo primo lungometraggio.  
 
FRANK SATIVA - ideatore e compositore, producer torinese di lunga esperienza, accompagna Tormento e 
Primo per il tour “El Micro De Oro”. È noto per aver portato alle luci della ribalta il progetto musicale di Willie 
Peyote. La collaborazione, nata nel 2014, ha visto i due artisti plasmare un profilo artistico anticonvenzionale e 
di successo, portando un progetto indipendente a calcare i palchi più importanti d’Italia. Nel 2018 si è 
aggiudicato il Premio Carlo U. Rossi come Miglior produttore emergente per l’album “Sindrome di Tôret”. 
 
Il dialogo creativo è un progetto de L'Altrametà  
realizzato con il sostegno del Comune di Pordenone  
in collaborazione con Gli occhi dell'Africa, Cinemazero e Voce Donna Onlus 


