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Ha dapprima partecipato alla costituzione del collettivo di poeti “dixit”, pubblicando il libro 

“Lettres à la mort”. E’ stato uno dei primi blogger e cyber-attivisti sotto lo pseudonimo di “Orar”, è 

stato tra i co-fondatori di “Cinéfils” primo cineclub tunisino indipendente, del “Collectif 

Indépendant d’action pour le Cinéma”,  associazione radicalmente contraria alle politiche culturali 

di Ben Ali sul cinema, e dell’ “Association Tunisienne d’Action pour le Cinema”. 

Nel 2008, ha pubblicato: “Cinéma en Tunisie”, un saggio sulla storia e sul ruolo del cinema in 

Tunisia. A partire dal 2009 si occupa di videoarte e cinema sperimentale: molti dei suoi lavori sono 

stati esposti in festival e gallerie d'arte contemporanea in Tunisia, Francia e Spagna. 

Youssef Chebbi 

Regista e musicista, ha frequentato la scuola di cinema presso l'Università di Parigi, ed ora sta 

frequentando un master presso l'Università di Nanterre. Ha lavorato come aiuto regista in diversi 

film tunisini e francesi; il suo primo lungometraggio “Vers le nord” è, stato selezionato in numerosi 

festival internazionali tra cui quelli di Clermont-Ferrand, di Cartagine e di Amiens, ed è in fase di 

post-produzione il suo nuovo film “Les profondeurs”. 

 

Ala Eddine Slim 

Ala Eddine Slim è laureato presso l'Istituto di Arti Multimediali di Manouba: la sua tesi  “La nuit 

des rêveurs” è stato premiata al Festival Nazionale del Film Amatoriale di Kélibia nel 2004. 

Nel 2005, ha fondato una società di produzione cinematografica con Ali Hassouna e Shawki Knis: 

Exit Productions. È stato co-fondatore del “Collectif Indépendant d’action pour le Cinéma” e co- 

fondatore e segretario generale dell’ “Association Tunisienne d’Action pour le Cinema”. I suoi corti 

sono stati selezionati in numerosi festival internazionali: ad esempio “L’automn” del 2007 ha 

partecipato ai festival di Clermont-Ferrand, Amal, e Tangeri mentre “The Stadium” del 2010, una 

co-produzione tra la Tunisia e l'Algeria, ha partecipato ai festival di Namur, Apt, Bejaia e Parigi. 

Alla fine del 2010, ha prodotto una serie di quattro video: “Journal d’un homme important”, 

pubblicata su Internet durante la rivoluzione tunisina e proiettata al Centre Pompidou nell’ambito 

del Cinémas du Réel. 

 


