
 
 
 
 
 

 

 
 

MAKING OFF (Tunisia, 2006)                             

                     26.11.2008 ore 21.15 
 

 

Tentazioni di un giovane mussulmano per uscire dalla frustrazione di una vita senza prospettive. Ovvero 

come un teppista delle periferie di Tunisi, che sogna di fare il danzatore, possa diventare un kamikaze 

integralista.  

Il film propone uno degli approcci più originali e profondi del cinema arabo al tema del terrorismo, 

cogliendo l’aspetto “trasgressivo” dell’estremismo religioso che esercita un grande presso giovani senza 

autostima, rifiutati da una società che non li rispetta. Così il giovane Batha esprime nel martirio, 

paradossalmente, il suo diritto di esistere. 

 

Film presentato al 17^ Festival del Cinema Africano, d’Asia e America latina nel 2007. 

  

Tunisia – Maghreb 2006 

Durata: 120 minuti 

Formato: 35 mm col 

Versione originale in arabo   

con sottotitoli in italiano 

Regia e sceneggiatura:  Nouri Bouzid 

Fotografia:   Michel Baudour 

Montaggio:    Karim Hamouda 

Suono:    Michel Ben Saïd 

Musica:    Néjïb Charradi  

Interpreti: Lofti Abdelli, Lofti Dziri, Afef Ben Mahmoud, Fatma Ben Saïdane, Foued 

Litaïem 

Produzione:   CTV Services 

Distribuzione italiana:  COE 

 

NOURI BOUZID  
 

Nasce a Sfax (Tunisia) nel 1945 e, dopo essersi diplomato nel 1972 all’INSAS di Bruxelles, ha 

lavorato inizialmente come assistente alla regia e co-sceneggiatore di molte produzioni nazionali e 

internazionali. Nel 1986 realizza il suo primo lungometraggio, l’L’homme de cendres, con cui vince uno 

dei premi più prestigiosi per il cinema in Africa, il “Tanis d’or” alle Journées Cinematographiques de 

Carthage. Insegna cinema e sceneggiatura alla Università di Tunisi ed è considerato uno dei maggiori 

esponenti del cinema maghrebino.   
 

Filmografia: L’homme de cendres, 1986; Les sabots en or, 1988 ; La guerre du Golfe … et après ?, 1991 ; Bezness, 1992 ; 
Tunisiennes, 1997 ; Poupées d’argile, 1002 ; Making off, 2006   
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