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GARAGOUZ           (Algeria, 2010)                           

               
 

(Titolo tradotto: Garagouz) 
di Abdenour Zahzah 
 

Un burattinaio e suo figlio nelle campagne dell'Algeria cercano di raggiungere con il loro camioncino il 
villaggio dove i bambini attendono lo spettacolo. Nel percorso si confronteranno con il bene e con il male, 
così come i loro burattini nelle fiabe che rappresentano a teatro. 

 
 

Algeria  2010 
Durata: 22 minuti 

Formato: video col. 
Versione originale in arabo  

con sottotitoli in italiano 
 

Premi:  
Dubai International Film Festival 2010 (Muhr Arab sez. cortometraggi – Premio Speciale della Giuria) 
Montpellier Mediterranean Film Festival 2010 (Premio del Pubblico del Midi Libre) 
Festival d’Aix en Provence 2010 (Premio del Pubblico e Premio della Giuria Giovane) 
Fespaco 2011 (Poulain d’or de Yennenga) CUMSE al Festival del cinema africano, d’Asia e America 
Latina di Milano 2010 

 
 

 

Abdenour Zahzah 

 
Nato a Blida in Algeria nel 1973, è un regista e produttore cinematografico. 
Si laurea ad Algeri nel 1997 in produzione audiovisiva e dirige la Cinemateca di Blida dal 1998 al 2003. 
Nel 2002 inizia anche la sua attività di regista, con Frantz Fanon: mémoires d'asile, un documentario 
sull'ospedale psichiatrico di Blida. Tra il 2003 e il 2006 compie diversi viaggi in Francia, dove realizza alcuni 
documentari, da lui considerati un importante apprendistato. 
Nel 2010 Garagouz segna il passaggio alla fiction ed è selezionato ai festival di Namur, Montpellier, Dubai, 
al Fespaco 2011 e alla 21ª edizione del Festival del cinema africano, d'Asia e America Latina di Milano. 
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