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GOLDEN LAND 

di Inka Achté, Finlandia, 2022, 82’ 
 
Mustafe Hagi vive da 25 anni in Finlandia. Dopo la notizia della presenza di rame e oro nella terra dei suoi antenati 
in Somaliland decide di trasferirsi con tutta la sua famiglia. Riuscirà la famiglia a stabilirsi a Hargeisa o è destinata 
a vivere una nuova condizione di marginalità, proprio come in Finlandia? Riuscirà Mustafe ad aprire davvero una 
miniera d'oro in un'area ancora attraversata da quelle controversie tra clan che hanno portato alla guerra civile? 

Golden Land aiuta a riflettere sulle identità sospese dei rifugiati e sul loro concetto di casa. 
 
Introduce e commenta:  
Suad Omar (Associazione Donne Subsahariane di Torino) 
 

 
 
Inka Achté è un regista di documentari ed ex agente di vendita con oltre 15 anni di esperienza nel settore 

cinematografico e televisivo. Ha una profonda conoscenza del settore da diverse prospettive: oltre alla regia e alle 
vendite, ha anche lavorato come programmatrice di festival, consulente e tutor di documentari creativi. Ha 

conseguito un Master in regia di documentari presso la National Film and Television School nel Regno Unito. È la 
direttrice del programma di DocPoint. 
 
Suad Omar è nata in Somalia e vive a Torino da ormai 30 anni. Laureata in letteratura e lingua somala presso 

l’Università di Mogadiscio, dal 1993 collabora in Italia con diverse associazioni ed enti pubblici nel campo 
dell’educazione all’interculturalità con minori e adulti. Militante per i diritti delle donne immigrate è tra le socie 
fondatrici dell’Associazione AlmaMater di Torino e membro dell’Associazione Donne Africa Subsahariana. Fa parte 
della compagnia teatrale Almateatro ed è stata rappresentante per l’Italia della Somali Women Agenda, un vero e 
proprio programma politico promosso dalle donne, che designa priorità, strategie ed azioni su tutti i settori 
rilevanti del governo della Somalia.  
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