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EVENTO SPECIALE 

 
Il cinema che racconta le migrazioni 

Martedì 22 marzo ore 18.30 – Spazio Oberdan 
 
 
L’incontro su Il cinema documentario e il racconto delle migrazioni, oggi - previsto per 
il 22 marzo alle ore 19.30, dopo la proiezione di Redemption Song di Cristina Mantis - 
conclude l’approfondimento dedicato dalla sezione non competitiva Diritti umani, oggi del 
Festival a uno dei drammi sociali più controversi del nostro tempo.  Ormai da diverse edizioni, la 
sezione (a cura di Sergio Di Giorgi) è uno degli appuntamenti fissi e caratterizzanti di Sguardi 
Altrove Film Festival e, anche quest’anno, vede la collaborazione di Amnesty International - Italia, 
oltre che di altre associazioni e istituzioni. 
 
Il programma allinea alcune opere indipendenti (4 mediometraggi e 2 cortometraggi) che 
raccontano storie che dagli esodi di massa dei primi anni ’90 giungono sino alla cronaca più 
recente come nel caso di  Show all this to the world di Andrea Deaglio, che ci riporta a 
quanto accaduto l’estate scorsa sugli scogli di Ventimiglia (il film avrà un’anteprima mercoledì 
16 alle ore 21.00 all’Auditorium di Radio Popolare alla presenza del regista). Film che 
utilizzano approcci e registri stilistici assai diversi, e che offrono chiavi di lettura e prospettive 
anche originali per comprendere un fenomeno assai complesso, già soltanto sul piano semantico 
(con il termine di “migranti”, indichiamo infatti, in buona o cattiva fede, profughi, rifugiati, 
richiedenti asilo, clandestini, ecc.).  
 
Ancora una volta, il “cinema della realtà” riesce a emozionarci, a farci riflettere e a fare chiarezza 
rispetto all’informazione giornalistica, spesso superficiale o ridondante. Come (e soprattutto con 
quali punti di vista) raccontare le storie dei migranti diventa dunque oggi sempre più importante e 
su questo lavora anche il workshop di videomaking condotto da Paolo Martino, regista di Terra 
di transito, (presentato lo scorso anno a Sguardi Altrove), che fa da prologo al Festival (alla 
Fabbrica del Vapore, dal 14 al 17 marzo). 
 
All’incontro del 22 marzo, presso lo Spazio Oberdan, parteciperanno Sonia Forasiepi 
(Educazione ai diritti umani Amnesty International - Lombardia, Commissione nazionale 
patrocini) e i registi Cristina Mantis e Paolo Martino. Condurrà il dibattito Sergio Di Giorgi. 
 
 
 


