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EZRA 
 

di Newton I. Aduaka 
Nigeria/Francia/Austria – 2007, 103 min 

 
 
Ezra non ha ancora venti anni, dietro di sé un’infanzia perduta. Rapito da piccolo dai ribelli del 
Blood Brotherhood, è stato addestrato alla guerra, drogato ed indottrinato, spinto a compiere crimini 
orribili. E’ diventato un bambino soldato. In un continuo gioco di rimandi tra passato e presente, 
ricostruiamo la sua storia: l’attacco al suo villaggio, il massacro dei genitori di cui Ezra non ricorda 
nulla, l’incontro con la sorella sopravvissuta. Oggi Ezra si trova dinnanzi ad un tribunale, la sua 
mente ha rimosso il passato. E’ una vittima o un criminale di guerra? 
 
Il film “Ezra” è nato da un grande lavoro di ricerca che il regista ha condotto in Sierra Leone 
insieme a Alain Michel  Blanc (autore della sceneggiatura di “Vai e vivrai”). Ha incontrato tanti 
bambini, psichiatri, educatori, avvocati del tribunale speciale delle Nazioni Unite, ma ciò che più 
l’ha toccato è ciò che alcuni bambini hanno dovuto vivere e che sempre resterà nella loro memoria. 
La sensibilità del regista, unita ai suoi vissuti infantili, ed alla sua attenzione sociale gli hanno 
permesso di realizzare un film che mette a fuoco uno tra i grandi problemi che nel mondo toccano i 
bambini ed i diritti negati, senza cadere nel patetico o in una semplice separazione tra bene e male. 
Il film cerca di prendere in considerazione la complessità della problematica ed entra in profondità 
nella disperazione della guerra e dei bambini che quasi inconsapevoli ne prendono parte 
attivamente, cosa che purtroppo segnerà profondamente tutta la loro esistenza. 
 

Il film ha partecipato a diversi importanti festival e vinti numerosi premi, tra cui: 
 
Ha partecipato, tra gli altri,  ai festival: 
Sundance Festival, Festival di Cannes, Festival International du Film  
de La Rochelle (unico film africano), Festival Afrikamera Berlin, 
Mostra del cinema africano di Tarifa (Spagna) 
Quintessenze festival Ouidah, (Benin), Festival di Dubai  
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, L’Avana (Cuba) 
Festival cine del sur, Granata (Spagna), Salt Lake City, Montreal (Canada), 
Durban International Filfestival (Sud Africa) 
 
Premi vinti, tra gli altri: 
Fespaco, Burkina Faso 2007 
Premio de Plan Burkina per i diritti umani 
Festival del cinema africano, d’Asia e d’America latina, Milano, 2007, premio del pubblico 
Festival del cinema africano di Verona, 2007, menzione speciale della giuria 
Premio INALCO l'Institut national des langues et civilisations  
Il film ha inoltre ricevuto il Premio Onu per la Promozione di una cultura di tolleranza e di 
pace 


