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WAALO FENDO           (Algeria, 1997)                    

                      
 

(Titolo tradotto: Là dove la terra gela) 
di Mohammed Soudani 

 
Milano, come Parigi e come tante altre città europee fa sfondo al dramma degli emigrati. 
Il film è la storia di Demba e del fratello Yaro, immigrati senegalesi in Italia: la partenza dal villaggio, l’arrivo 
in Europa, la vendita degli accendini, la raccolta dei pomodori, la tragica fine di Yaro. 
In un lavoro dove la finzione si mescola al documentario, il regista algerino racconta la storia di Yaro, un 
giovane senegalese arrivato in Italia con gli occhi pieni di sogni, e di suo fratello Demba che lo raggiunge.  
Dal  sole del suo piccolo villaggio in Senegal alla nebbia di Milano, una sorta di capolinea per le porte della 
Svizzera per molti immigrati clandestini, Saudani racconta con semplicità ma senza mezzi termini, la 
violenza di questo "viaggio iniziatico" dei tempi moderni. 
Egli descrive un mondo di immigrati che vivono con la nostalgia di legami familiari, una cultura ancestrale e 
la difficile integrazione in un paese straniero, un mondo nei loro occhi pieno  di contraddizioni e spesso 
crudele. 

 

Algeria 1997 
Durata: 63 minuti 

Formato: video col 
Versione originale in Wolof  

con sottotitoli in italiano 

 
 

Mohammed Soudani 
 

Nasce in Algeria nel 1949. Dal 1972 vive in Svizzera. Studia all'IDHEC (Institut des Hautes Etudes 
Cinematographiques) di Parigi. Nel 1980 va a studiare negli Stati Uniti. Lavora in seguito come produttore e 
direttore della fotografia per il French Swiss Broadcasting Service (TSR) e per altre compagnie di produzione 
audiovisiva. Si afferma come direttore della fotografia a livello internazionale e realizza come regista 
numerosi documentari e alcune fiction. Nel 1998 vince lo Swiss Film Prize con il documentario Les Diseurs 
d'histoires. 
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