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TAMAADEN 
di Seydou Cissé, Mali/Camerun/Sud Africa/Francia/Belgio, 2021, 84’ 
 
Bakary, un giovane del Mali, siede su una roccia e si versa del latte sulla testa e sul corpo. Prende un uovo, lo 

guarda attentamente, dice "lunedì", dopodiché lo rompe e fa cadere il tuorlo nell'acqua. Solo seguendo alla lettera 
tutte le indicazioni del suo marabutto, dovrebbe avere successo nella prossima traversata. Taamaden 

("Viaggiatore") ci mostra il mondo di alcuni immigrati dell'Africa occidentale che si guadagnano da vivere in 
Spagna e quello di Bakary in Mali, che si prepara a una nuova partenza. Il documentarista maliano Seydou Cissé 
racconta una storia originale e intima sulla vita quotidiana dei migranti e sui loro legami con i leader spirituali 
transnazionali. 
 
Introduce e commenta:  

Ibrahima Poudiougou (Centro Frantz Fanon) 
 

 
 
Seydou Cissé si è diplomato al “Fresnoy-Studio National des Arts Contemporains” e al “Conservatoire des Arts et 
Métiers” di Bamako. Originario del Mali, il suo lavoro è largamente influenzato dalla cultura ancestrale del suo 
Paese, dalle sue tradizioni, e dalle mutazioni che l'animismo ha subito attraverso il contatto con altre culture. Nelle 
sue produzioni mescola temporalità diverse e nelle sue opere trova un posto centrale la natura e lle pratiche 

utilizzate dall'uomo per connettersi con il mondo mistico.  
 
Ibrahima Poudiougou è attualmente dottorando in Antropologia presso l'Università degli Studi di Torino. Il suo 
interesse di ricerca riguarda i conflitti legati alla terra, le politiche della memoria e il patrimonio culturale in Mali. 
Ha conseguito un Master in Analisi comparata delle società mediterranee presso l'Università Politecnica Mohamed 
VI di Rabat. È anche assistente di ricerca nel progetto "DigiDogon: Digitizing Dogon heritage" presso l'African 
Studies Center of Leiden University. Collabora come esperto clinico presso il Centro Frantz Fanon di Torino, dove 

svolge assistenza etnopsichiatrica ai migranti. 
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