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Exfila Club

martedì 2 marzo
ore 21.00
Presentazione del libro
“MIGRAZIONI IERI E OGGI”
Saranno presenti l’autore Giovanni Gozzini
e Luca Bravi, Università di Firenze

a seguire proiezione del documentario
IO, LA MIA FAMIGLIA ROM
E WOODY ALLEN
Sarà presente la regista Laura Halilovic

CineCittà Cineclub

mercoledì 3 marzo
ore 20.30
PANE E CIOCCOLATA
di Franco Brusati

giovedì 4 marzo
ore 20.30
LA SCONOSCIUTA
di Giuseppe Tornatore

mercoledì 10 marzo
ore 21.00
IL COLORE DELLE PAROLE
Sarà presente il regista
Marco Simon Puccioni

giovedì 11 marzo
ore 20.30
LA RAGAZZA IN VETRINA
di Luciano Emmer

mercoledì 17 marzo
ore 20.30
TREVICO - TORINO
di Ettore Scola

giovedì 18 marzo
ore 20.30
LAMERICA
di Gianni Amelio

mercoledì 24 marzo
ore 20.30
UN’ANIMA DIVISA IN DUE
di Silvio Soldini

giovedì 25 marzo
ore 21.00
LA COSA GIUSTA
Saranno presenti il regista
Marco Campogiani
e l’attore protagonista Ennio Fantastichini

mercoledì 31 marzo
ore 21.00
L’ORIZZONTE DEGLI EVENTI
Sarà presente il regista Daniele Vicari

Cinema Odeon

domenica 21 marzo
ore 21.00
IL RESTO DELLA NOTTE
Saranno presenti il regista Francesco Munzi 
e l’attrice protagonista Sandra Ceccarelli

mercoledì 31 marzo 
ore 18.00
MISS LITTLE CHINA
Saranno presenti i registi
Riccardo Cremona e Vincenzo De Cecco

Cinema Castello

venerdì 19 marzo
ore 21.00
MERICA!
di Federico Ferrone, Michele Manzolini, 
Francesco Ragazzi

a seguire
IL NEMICO INTERNO
MUSULMANI A BOLOGNA
di Federico Ferrone, Claudio Giapponesi, 
Michele Manzolini
Sarà presente il regista Federico Ferrone

FIRENZE



LIVORNO
Cinema Kino Dessé

giovedì 11 marzo
ore 21.00
RIPARO
Sarà presente il regista
Marco Simon Puccioni

giovedì 18 marzo
ore 21.00
ROCCO E I SUOI FRATELLI
di Luchino Visconti

giovedì 25 marzo
ore 21.00
LETTERE DAL SAHARA
di Vittorio De Seta

martedì 30 marzo
ore 21.00
SAIMIR
di Francesco Munzi

PONTEDERA
Cinema Agorà

martedì 2 marzo
ore 21.00
BORINAGE
di Joris Ivens, Henri Storck

a seguire
IL CAMMINO DELLA SPERANZA
di Pietro Germi

martedì 9 marzo
ore 21.00
LA GIUSTA DISTANZA
di Carlo Mazzacurati

martedì 23 marzo
ore 21.00
QUANDO SEI NATO NON PUOI PIU’ 
NASCONDERTI
di Marco Tullio Giordana

martedì 30 marzo
ore 21.00
LETTERE DAL SAHARA
Sarà presente il regista Vittorio De Seta

MASSA
Teatro dei Servi
 
giovedì 11 marzo
ore 21.00
BORINAGE
di Joris Ivens, Henri Storck

a seguire
IL CAMMINO DELLA SPERANZA
di Pietro Germi

giovedì 18 marzo
ore 21.00
BANLIYO - BANLIEUE 
di Federico Ferrone, Francesco Ragazzi, 
Constance Rivière

a seguire
TERRA DI MEZZO
di Matteo Garrone

giovedì 25 marzo
ore 21.00
HANNA E VIOLKA
di Rossella Piccinno



Provate voi ad emigrar
il cinema racconta il cinema educa

La migrazione è fenomeno antico. Nel corso dei secoli migliaia persone o addi-
rittura intere popolazioni hanno abbandonato la propria terra alla ricerca di condi-
zioni di vita migliori. Emigranti sono stati gli europei nelle Americhe, in Australia. 
Emigranti sono stati noi italiani dal sud al nord della penisola, in Svizzera o in 
Germania, negli Stati Uniti, in Argentina, in Brasile. Da alcuni anni anche l’Italia 
è diventata miraggio di “terra promessa” per uomini, donne, bambini, per tanti 
“extracomunitari”, che fuggono dalla miseria e dalla fame, spesso dalla guerra 
e dalla violenza, cercando sicurezza e riscatto sociale. 
Come tante volte nella storia dell’umanità si ripresenta oggi in Italia il problema del 
confronto e dell’integrazione con persone dalle storie culturali e sociali diverse. 
Mettendo a confronto l’emigrazione italiana (passata e attuale) e l’emigrazione 
straniera in Italia possiamo evidenziare il carattere universale della mobilità uma-
na. Nello stesso tempo si evidenzia come siano altrettanto universali la paura 
e la diffi denza nei confronti dell’”altro” da parte della comunità di accoglienza 
e come avvenga la formulazione di stereotipi e pregiudizi destinati a diffondere  
un’immagine distorta e semplifi cata dello “straniero”. 

Con il contributo della Regione Toscana, Arci Toscana, Ucca Regionale e Asso-
ciazione Anémic realizzano una rassegna di fi lm e documentari, corredata da 
presentazioni editoriali, incontri e dibattiti, per mettere a confronto l’esperienza 
dell’immigrazione italiana con quella degli stranieri presenti nel nostro Paese, al 
fi ne di promuovere il dialogo, l’accoglienza e l’integrazione. 
Al tempo stesso diffondere la memoria del nostro recente passato di migranti 
in relazione a come eravamo accolti, e visti, dalle popolazioni dei paesi nei quali 
migravamo, crediamo possa essere uno strumento utile a sensibilizzare tutti noi 
ad assumere un atteggiamento maggiormente inclusivo nei confronti dei cittadini 
stranieri e ad abbattere quel castello di pregiudizi e diffi denza troppo spesso 
nutrito e alimentato dalla non conoscenza. 

Arci Toscana
Ucca
Associazione Anémic



BORINAGE
Regia di Joris Ivens, Henri Storck. Belgio 1933, b/n, 28’.

Il Borinage è una regione carbonifera nel sud ovest del Belgio. Nel luglio 1932 i minatori (45mila) 
organizzarono un grande sciopero contro le continue riduzioni dei salari e l’intensificazione dei ritmi 
di lavoro. Ma lo sciopero venne tradito dai sindacalisti riformisti e represso dai carri armati e dal 
bombardamento di alcuni villaggi. Su richiesta del Club de l’Ecran di Bruxelles, Henri Storck e Joris 
Ivens furono chiamati a realizzare un film sul Borinage, i lavoratori e le condizioni miserevoli in cui 
erano costretti a vivere. Il primo documentario militante “dal vivo” uscito in Europa (escluso Terre 
sans pain di Bunuel). Girato in condizioni di semiclandestinità, senza colonna sonora, a cinepresa 
spesso ferma, utilizzando spezzoni di cinegiornali e titoli di giornali, un modo asciutto ed essenziale, 
semplice e rigoroso, per far “parlare” senza mediazioni la realtà delle cose, la miseria, la fame, 
la disperazione, la paura, “per lasciare che la macchina da presa gridi il loro sdegno”. In un primo 
tempo il commento doveva essere scritto da Bertolt Brecht e la musica da Hanns Eisler. Ma poi si 
preferì lasciarlo muto accompagnandolo da una serie di didascalie scritte in maniera “collettiva”. 
Del 1934 è la versione russa (nel finale i minatori sfilano per le strade di Wasmes issando in testa 
un ritratto di Marx) mentre nel 1960 Storck preparò una nuova versione sonora. Il film non entrò 
mai nei circuiti commerciali per l’opposizione delle autorità belghe. 

IL CAMMINO DELLA SPERANZA
Regia di Pietro Germi. Soggetto e sceneggiatura: Federico Fellini, Pietro Germi, Tullio Pinelli, Nino Di Maria. 
Fotografia: Leonida Barboni. Montaggio: Rolando Benedetti. Musica: Carlo Rustichelli. Scenografia: Luigi Ricci. 
Interpreti: Raf Vallone, Elena Varzi, Saro Urzì, Francesco Navarra. Italia 1950, b/n, 101’.

La speranza sono i soldi, il lavoro, una vita dignitosa, non con le pezze al culo e facendo la fame. 
Di là dalle Alpi sembra facile. “Hanno bisogno di manodopera in Francia. Una famiglia mettiamo 
di quattro persone, due grandi e due bambini, i suoi 3500 franchi al giorno, che sarebbero quasi 
5mila lire, li mette insieme come niente, lavori facili nelle usine che sarebbero le fabbriche, incartare 
caramelle, piegare le scatole di cartone, lavori facili pagati bene”. Meglio provarci. Tanto che s’ha 
da perdere. L’odissea di un gruppo di siciliani che dopo la chiusura della zolfatara cercano fortuna 
al Nord. E dopo una lunga serie di peripezie (respingimenti, denunce) passano clandestinamente 
il confine con la Francia. Il cammino è una cometa che non si accende. Germi costruisce un’opera 
corale, un coro tragico e una processione di anime, una ballata popolare densa di melodramma e 
folclore, sincera e vigorosa, una dolorosa rappresentazione della miseria e dello sfruttamento uma-
no. Con l’occhio attento al grande cinema americano. Sceneggiato con Fellini e Pinelli dal romanzo 
“Cuori negli abissi” di Nino Di Maria, ebbe problemi con la censura, si guadagnò l’Orso d’argento a 
Berlino e si incornicia come una sorta di manifesto della disoccupazione italiana postbellica.

LA RAGAZZA IN VETRINA
Regia di Luciano Emmer. Soggetto: Luciano Emmer, Emanuele Cassuto, Rodolfo Sonego. Sceneggiatura: Lucia-
no Emmer, Vinicio Marinucci, Luciano Martino, Pier Paolo Pasolini. Fotografia: Otello Martelli, Arturo Zavattini. 
Montaggio: Emma Le Chanois, Jolanda Benvenuti. Musica: Roman Vlad. Scenografia: Alexandre Hinkis. Interpreti: 
Lino Ventura, Marina Vlady, Magali Noel, Bernard Fresson. Italia 1960, b/n., 92’.

La manodopera italiana all’estero. I disoccupati del sud e non solo, che lasciano casa terra famiglia 
in cerca di lavoro. Italiani brava gente di emigranti. Così eravamo. Non l’esodo “leggendario” di 
inizio Novecento ma quello più subdolo e mascherato (complice il governo di Roma) del dopoguerra. 
Lavoro per tutti e benessere assicurato nelle miniere del Belgio. In cambio carbone gratis all’Italia per 
rimettere in moto l’economia. Fino alla tragedia di Marcinelle. Dal lavoro in miniera, inferno visionario 
e bruciante, nella tentacolare Amsterdam notturna, un weekend per dimenticare la paura oscura del 
pozzo, le ragazze in vetrina come fate di un altro mondo, angeli piovuti dal cielo di cui innamorarsi. 
Per i nostri due minatori, in gita e distrazione, l’impatto è insostenibile. Se non cadere inermi nella 
trappola del sentimento. Emmer non fa la morale e lascia il finale aperto. I tempi della censura in 



Italia erano allora da pura inquisizione. L’accanimento contro il film fu feroce. Ritardandone l’uscita 
di un anno, eliminando intere sequenze e vietandone la visione ai minori di sedici anni, nonostante i 
tagli, le modifiche dei dialoghi e la diffusa tenerezza malinconica della sedicente rappresentazione 
scandalosa: l’uomo italiano, lavoratore sposo padre, casa chiesa famiglia, che si innamora di una 
prostituta. Intollerabile. Per Emmer fu un duro colpo. Pagato con un silenzio trentennale.

ROCCO E I SUOI FRATELLI
Regia di Luchino Visconti. Soggetto: Giovanni Testori, Luchino Visconti, Vasco Pratolini, Suso Cecchi d’Amico. 
Sceneggiatura: Luchino Visconti, Suso Cecchi d’Amico, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa, Enrico 
Medioli, Vasco Pratolini. Fotografia: Giuseppe Rotunno. Montaggio: Mario Serandrei. Musica: Nino Rota. Sce-
nografia: Mario Garbuglia. Costumi: Piero Tosi. Interpreti: Alain Delon, Annie Girardot, Renato Salvatori, Katina 
Paxinou, Alessandra Panaro, Corrado Pani, Claudia Cardinale, Paolo Stoppa. Italia/Francia 1960, b/n, 180’.

A monte c’è “Il ponte della Ghisolfa”, teoria di accorati racconti meneghini usciti nel 1958 dalla 
penna robusta di Giovanni Testori. Una famiglia di contadini lucani si trasferisce a Milano negli anni 
dell’incipiente boom economico. Le valigie di cartone con lo spago, la madre, la famiglia e tutto il 
corollario. La metropoli distrugge i legami di sangue e trasmette germi di inaudita violenza. Tutto si 
consuma e tutto diventa merce di scambio e rapporto di forza. A tenere uniti non bastano le nuove 
cattedrali del lavoro né i vecchi matriarcati dei sentimenti. Visconti racconta la sua città con gli 
occhi degli emigrati, i terroni, gelida ostile nebbiosa, il deserto dell’idroscalo e le livide albe delle 
fabbriche, palcoscenico di passioni antiche e di arcaici conflitti. Sul ring non vince il più forte e tutti 
escono sconfitti. Infarcito di scene madri, tarato sul magnifico bianco nero di Giuseppe Rotunno e 
sulle musiche di Nino Rota, il film diventa una magnifica ossessione estetica e sociale, la discesa nel 
buio estremo della coscienza individuale e delle scelte definitive, scavando fra i deliri di Dostoevskij 
e gli interni familiari di Thomas Mann. Super affresco e superbo cast, sospeso fra mito e storia 
e punteggiato dalle implacabili oasi melodrammatiche tanto care al suo autore. Osteggiato dai 
politici e bersagliato dalla censura (che costrinse i proiezionisti a “annerire” la scena dello stupro 
all’idroscalo) costò a Visconti una lunga vicenda giudiziaria che si concluse solo nel 1966 con la 
sua completa assoluzione. 

TREVICO-TORINO VIAGGIO NEL FIAT-NAM
Regia di Ettore Scola. Soggetto e sceneggiatura: Diego Novelli, Ettore Scola. Fotografia: Claudio Cirillo. Montag-
gio: Raimondo Crociani. Musica: Benedetto Ghiglia. Scenografia: Luciano Ricceri. Interpreti: Paolo Turco, Victoria 
Franzinetti, Vittorio Franzinetti, Stefania Casini. Italia 1973, col., 101’.

Il Fiat Nam è come dire la guerra. La chiamata alle armi. Da casa al campo di battaglia. La sporca 
guerra del Vietnam che manda a monte le menti e la vita della bella gioventù d’America. Forse più 
modestamente, ma altrettanto traumaticamente, il viaggio a Torino dell’emigrante operaio sudista 
produce sudore e lacrime amare. Era ieri sembra oggi. Il lavoro non nobilita l’uomo, la fabbrica 
come una prigione, l’alienazione e la sopraffazione pane quotidiano. Girato in 16 mm con l’appoggio 
dell’Unitelefilm (la casa di produzione dell’allora Pci) il film ricerca quella idea zavattiniana di pedina-
mento della realtà da giornale cinematografico che cerca di equilibrare documentario, narrazione 
e sensibilità psicologica. Militante e povero, realistico e dimesso, girato fra mille difficoltà (per la 
cinepresa la Fiat è off limits) il film “arrabbiato e dolente, più crudele che tenero, ha forse il torto di 
forzare a fini polemici i suoi temi oltre i limiti della credibilità” (Paolo Valmarana). 

PANE E CIOCCOLATA
Regia di Franco Brusati. Soggetto: Franco Brusati. Sceneggiatura: Franco Brusati, Nino Manfredi, Jaja Fiastri. 
Fotografia: Luciano Tovoli. Montaggio: Mario Morra. Musica: Daniele Patucchi. Scenografia: Luigi Scaccianoce. 
Costumi: Guido Patrizio. Interpreti: Nino Manfredi, Johnny Dorelli, Anna Karina, Paolo Turco. Italia 1974, col.,115’.

Che ci fa un italiano in Svizzera? Ci lavora duro o ci porta i soldi. L’emigrato Manfredi appartiene alla 
prima categoria. Cameriere nella linda confederazione elvetica compie l’efferato crimine di orinare 



in pubblico, perdendo lavoro e permesso di soggiorno. Comincia così una vita di clandestinità 
aiutato dai connazionali condannati a vivere come bestie e a osservare da lontano i loro padroni, 
giovani e biondi come semidei wagneriani. Il nostro piccolo eroe non ci sta. Prova a cambiare 
pelle ossigenandosi i capelli e vestendosi da “ariano” per sfuggire all’identikit del terrone. Ma più 
che l’abito poté il calcio. E la maglia azzurra. Finisce picchiato e umiliato. Il ritorno a casa non è la 
via giusta. Pane amore sole e mandolino sono un prezzo troppo alto e una carta d’identità troppo 
ingombrante. Meglio la linda e lurida Svizzera. Angosciante e grottesco, surreale e picaresco il film 
è una commedia amara sul valore perduto dell’identità. La solitudine del protagonista, cittadino 
sperduto, esule senza dignità. Cucito addosso a Manfredi, che non perde una sfumatura, da un 
Brusati alla sua prova più convincente, sceneggiatore regista, che tiene in equilibrio una miscela 
acida di umorismo, malinconia e pietas.

UN’ANIMA DIVISA IN DUE
Regia di Silvio Soldini. Soggetto: Umberto Marino. Sceneggiatura: Roberto Tiraboschi, Silvio Soldini. Fotografia: Luca 
Bigazzi. Montaggio: Claudio Cormio, Carlotta Cristiani. Musica: Giovanni Venosta. Scenografia: Sonia Peng, Elvezio 
Meijden. Costumi: Franca Zucchelli. Interpreti: Fabrizio Bentivoglio, Mària Bakò, Philippine Leroy-Beaulieu, Jessica 
Forde, Felice Andreasi, Moni Ovadia, Giuseppe Battiston, Antonio Albanese. Italia/Francia/Svizzera 1993, col., 124’.

Ancora un viaggio. Un cammino nella speranza. Due anime sole e divise e il loro sogno di protezione 
che forse diventa amore. Lui è un sorvegliante in un grande magazzino di Milano, lei una rom, una 
nomade che non si aspetta niente dalla vita. Il rapporto che fortuitamente scatta fra i due nasconde 
le sottigliezze del ricamo, le trame della diffidenza e rivela la fragilità del discorso amoroso. Soldini 
scende nel delicato e vulnerabile microcosmo delle diversità che poi però, da qualche parte e in un 
qualche momento, si ri/conoscono, e traccia una sottile linea d’ombra fra il reale e il sognato, come 
un itinerario di formazione e informazione diviso in tre parti. La capitale già morale d’Italia, il viaggio 
come errante ricerca di sè e l’approdo, una strana, malinconica Ancona, città silenziosa di frontiera 
marina e provincia dolceamara. Il circuito è fatto di rivelazioni, conoscenze, scambi, impressioni 
e diari di bordo. L’epilogo è triste ma non disperato come conviene alle dolci ali della giovinezza. 
Film dal richiamo inedito e dietro le quinte, non gridato, rispettoso, liquido e casto. Baciato dalla 
bella sintesi attoriale dell’esordiente Mària Bakò (rom di origini ungheresi) e di Fabrizio Bentivoglio, 
premiato come miglior attore a Venezia 1993.

LAMERICA
Regia di Gianni Amelio. Soggetto e sceneggiatura: Gianni Amelio, Alessandro Sermoneta, Andrea Porporati. Fo-
tografia: Luca Bigazzi. Montaggio: Simona Paggi. Musica: Franco Piersanti. Scenografia: Giuseppe M. Gaudino. 
Costumi: Claudia Tenaglia, Liliana Sotira. Interpreti: Enrico Lo Verso, Michele Placido, Piro Milkani, Carmelo Di 
Mazzarelli. Italia 1994, col., 135’.

Dall’Albania all’Italia all’America. Senza andate e senza ritorni. Un viaggio nel girone infernale dell’emi-
grazione. A doppio fondo e a doppia mandata. Ieri eravamo noi, oggi sono gli albanesi. Che illusi 
dallo scintillio del palinsesto televisivo berlusconiano (e non solo) pensano che di là dall’Adriatico 
sia l’Eldorado. Basta allungare una mano e mettersi in acqua. Era il 1991, il comunismo è finito, il 
capitalismo è giusto dall’altra parte, le carrette del mare con la gente aggrappata da tutte le parti 
fanno il giro del mondo. E aggiungono nuova iconografia al già denso capitolo “pianeta dell’emigra-
zione al lavoro”. Amelio racconta l’oggi per riportarci indietro quando loro eravamo noi, i disperati 
in fuga e in cerca del sogno americano. Film visionario, ingombro, surriscaldato, estremo Lamerica 
ci mette allo specchio, non ci consola, ci lascia coi nostri errori e orrori, non fa la morale, scarta 
i pregiudizi, non assegna banderuole e classifiche nello scacchiere della disperazione e del malaf-
fare. Da italiani brava gente all’opposto ci sono molte gradazioni  percorribili. Una storia semplice 
(e avventurosa) attraverso cui è possibile guardare al mondo contemporaneo e ritrovare alcune 
sensazioni che l’Italia di oggi ha dimenticato, come la fame e la solidarietà. 



TERRA DI MEZZO
Regia di Matteo Garrone. Soggetto e sceneggiatura: Matteo Garrone. Fotografia: Marco Onorato, Andrea Busiri 
Vici. Montaggio: Marco Spoletini. Musica: Dodi Moscati. Scenografia: Matteo Garrone. Costumi: Cristina Da Rold. 
Interpreti: Fatou Kine Fall, Jaqueline Rose Nabagereka, Mariane Sano, Andrzej Pawlikowski. Italia 1997, col., 78’.

Molto prima di Gomorra l’opera prima di Matteo Garrone affronta l’universo urbano dalla parte 
degli ultimi, i reietti, i rifugiati, i senza casa e senza tetto e sans papiers. I disperati che abitano la 
cintura romana a ridosso e cavallo del Gra (Grande raccordo anulare). Nato come cortometraggio, 
al primo episodio Silhouette (premiato al Sacher Festival di Roma) se ne aggiungono altri due 
(Euglen & Gertian e Self service) e diventa così una sorta di osservatorio acceso sul mondo delle 
periferie e dei suoi abitanti (Roma come ogni altra metropoli). Tre prostitute nigeriane che aspetta-
no i clienti chiacchierando tra loro, due giovani albanesi in cerca di un lavoro (nero) qualunque, un 
egiziano che di notte si trasforma in benzinaio abusivo e ricorda il suo paese. A suo modo un film 
sperimentale, coraggioso, insolito, che spacca la divisione fra documentario e fiction e traccia un 
genere di contaminazioni eccentriche e spaesanti, tra interni ed esterni, luoghi pubblici e privati, 
denuncia sociale e archetipi neorealisti, come l’utilizzo di attori autenticamente immigrati ri/presi 
non metaforicamente dalla strada (e sulla strada).  

LETTERE DAL SAHARA
Regia di Vittorio De Seta. Sceneggiatura: Vittorio De Seta. Fotografia: Antonio Grambonei. Montaggio: Marzia Mete. 
Musica: Ismael Lo. Interpreti: Marco Baliani, Claudia Muzzi, Djbril Kebe, Paola Ajmone Rondo. Italia 2004, col., 123’

E’ un maestro del documentario Vittorio De Seta. Un signore che por-
ta con saggezza e eleganza i suoi anni (fate voi il conto: è nato nel 
1923) a cui si devono alcuni capolavori e capisaldi del nostro cinema 
verità. Basti pensare a Banditi a Orgosolo del 1961 o al più recente 
lavoro per la Rai In Calabria girato nel 1993. Le ultime lettere di De 
Seta arrivano dal Senegal, paese d’origine di un giovane musulmano 
che “sbarca” clandestino a Lampedusa e risale la penisola fino a 
Torino. L’esperienza italiana è “deludente” fra razzisti, picchiatori, 
tolleranti di facciata, gente perbene che profuma di assistenzialismo 

pietoso. Tornerà nel suo villaggio ad aiutare i connazionali a non dipendere dagli europei. Lezione di 
vita e lezione di cinema. Tono asciutto, racconto mai indulgente, chiarezza di idee, l’Italia vista dagli 
occhi di un africano. Una carrellata geografica e una panoramica esemplare che coniuga denuncia 
e cronaca. Il vecchio maestro sa sempre dove piazzare la macchina da presa, ha voglia di capire e 
di raccontare, e sa mettere lucidamente (e sociologicamente) in scena sia l’orgoglio sia i pregiudizi 
legati a una certa cultura.

SAIMIR
Regia di Francesco Munzi. Soggetto: Francesco Munzi. Sceneggiatura: Francesco Munzi, Serena Brugnolo, 
Dino Gentili. Fotografia: Vladan Radovic. Montaggio: Roberto Missiroli. Musica: Giuliano Taviani. Scenografia: 
Valentina Scalia. Costumi: Loredana Buscemi. Interpreti: Mishel Manoku, Xhevdet Feri, Lavinia Guglielman, Anna 
Ferruzzo. Italia 2004,col., 88’.

Interessante opera prima del romano Francesco Munzi che l’ha scritta con Serena Brugnolo e Dino 
Gentili e che si guadagna il Nastro d’argento e un premio a Venezia come miglior debutto. Padre e fi-
glio sono immigrati albanesi che vivono nei sobborghi degradati della costa laziale, un mare d’inverno 
brullo e solitario, uno spazio che sembra sbucato dalla luna, ridotto a panoramiche grigie, anonime 
e disturbanti. Dove i campi nomadi cozzano con la brutta geografia architettonica delle villette estive 
della piccola e media borghesia romana. Il rapporto fra i due si guasta quando il padre che sogna 
un futuro diverso passa dal “trasporto” dei clandestini che arrivano dall’Est europeo dall’Adriatico 
al Tirreno allo sfruttamento della prostituzione minorile. Saimir si ribella in modo violento, denuncia 
il padre forse in cerca di riscatto (impossibile?) e di una vita normale di adolescente, le gite sulla 



spiaggia, le ragazzine da corteggiare. Munzi gira un film semplice e asciutto, un po’ alla maniera 
“fredda” e apparentemente distaccata dei fratelli Dardenne, con uno stile intenso ed essenziale che 
nel suo lineare svolgimento non rinuncia alla complessità della lettura e al senso morale delle scelte 
che a volte si impongono. Senza facili compassioni o facili sociologismi.

BANLIYO-BANLIEUE 
Regia di Federico Ferrone, Francesco Ragazzi, Constance Rivière. Italia 2005, col., 30’.

Surville è un quartiere della banlieue parigina, simile a quelli nei quali esplosero i disordini del no-
vembre 2005. Con la sua popolazione di origine perlopiù turca o araba, Surville rappresenta anche 
la materializzazione degli stereotipi sull’immigrazione, i quartieri ghetto e l’Islam in Francia. Ma 
che cosa pensano di tutto questo gli immigrati e i figli di immigrati che in questi quartieri ci vivono 
davvero? Invece di abbandonarsi all’immagine di paura e desolazione spesso divulgata dai media, 
il documentario cerca di dare una voce a coloro che non sempre sono ascoltati. Gli immigrati e i 
loro figli sono più semplicemente “persone”, persone come Sedat, Celal e Derya, insieme alle loro 
famiglie e i loro amici, che parlano della vita quotidiana e dell’arrivo in Francia. Parlano della scuola, 
il lavoro, l’integrazione. Parlano della difficoltà di vivere sospesi tra una patria spesso immaginata, 
la Turchia, e una Francia spesso ostile o più semplicemente non in grado di capirli. Parlano e ci 
mostrano la moschea e il Centro culturale turco. Ma come spiegare l’esistenza di mariti e mogli 
“importate” dalla Turchia? Come spiegare che i morti devono essere rimpatriati in Turchia perché 
non c’è un cimitero musulmano? Come spiegare la volontà di abbandonare certe tradizioni senza 
perdere un’identità basata sulla pratica dell’Islam e sul mantenimento della lingua della madre patria? 

L’ORIZZONTE DEGLI EVENTI
Regia di Daniele Vicari. Soggetto: Daniele Vicari. Sceneggiatura: Daniele Vicari, Antonio Leotti, Laura Paolucci. 
Fotografia: Gherardo Gossi. Montaggio: Marco Spoletini. Musica: Massimo Zamboni. Scenografia: Marta Maffucci. 
Costumi: Roberta Vecchi, Francesca Vecchi. Interpreti: Valerio Mastandrea, Gwenaelle Simon, Francesca Inaudi, 
Giorgio Colangeli. Italia 2005, col., 115’.

Sul Gran Sasso e sotto la montagna si incontrano la scienza e l’umanità. 
Entrambe nel segno della diversità. Un giovane ricercatore, volenteroso, 
capace e ambizioso, lavora nel laboratorio di fisica nucleare e astrofi-
sica attivo dal 1998. Conduce una ricerca di squadra sui neutrini, le 
particelle infinitesimali in grado di attraversare i solidi. Ma la smania del 
successo, di essere comunque il più bravo, lo induce a comportamenti 
sleali e scorretti, falsificando i dati del suo lavoro. Scoperto, entra in 
crisi, tenta il suicidio e si trova a confrontarsi con la dura realtà esterna, 
quella di un pastore macedone che superata la prima diffidenza lo ospita 
nel suo rifugio (alla loro presenza in quella zona montagnosa e spesso 
inaccessibile d’Abruzzo, uomini che guidano le greggi, vivono isolati in 

condizioni di estrema povertà e sfruttamento, lontano dalle loro case e dalle famiglie, Vicari aveva 
dedicato due documentari: Uomini e lupi e Bajran). Fuori dal bunker del Gran Sasso l’aria è tersa 
e pulita. Ma lo scontro rimane duro e irrisolto. Il film non cerca scorciatoie, non dà assoluzioni. Il 
protagonista deve fare i conti con se stesso e il paesaggio che lo circonda. Resta la dimensione di 
una natura solenne, non accogliente, ostile e magnifica nel suo silenzioso distacco, di fronte alla 
“insignificante” piccolezza della materia e alla altrettanto minuta serie di ostacoli che si frappongono 
al raggiungimento degli obiettivi (se non della felicità). E resta al contempo lo spazio ideale per lo 
svelamento di “corpi” estranei, venuti da fuori, in cerca di riscatto e di una vita meno dolorosa che 
alla fine si rivela comunque tale, che altrimenti sarebbero rimasti invisibili. 



QUANDO SEI NATO NON PUOI PIU’ NASCONDERTI
Regia di Marco Tullio Giordana. Soggetto: Maria Pace Ottieri. Sceneggiatura: Marco Tullio Giordana, Sandro 
Petraglia, Stefano Rulli. Fotografia: Roberto Forza. Montaggio: Roberto Missiroli. Scenografia: Giancarlo Basili. 
Costumi: Maria Rita Barbera. Interpreti: Alessio Boni, Michela Cescon, Rodolfo Corsato, Matteo Gadola, Ester 
Hazan, Vlad Alexandru Toma. Italia/Francia/Gran Bretagna 2005, col., 115’.

Il processo di riconoscenza dell’altro non è spontaneo, lineare, consecutivo. Non bastano la cultura, 
l’altruismo, la spinta emotiva, la sensibilità umanistica. Non bastano le ragioni del cuore. Ci vuole il 
dolore e la sofferenza e la loro condivisione. Il ragazzino finito in mare di notte dalla barca dei ricchi, 
raccolto in mare e salvato dal barcone dei disperati clandestini e finito in un centro di accoglienza 
prima di farsi riconoscere che lui sta da un’altra parte, è il “simbolo” di questa evoluzione, lenta e 
possibile, crudele e esposta alle correnti non solo marine. Più che un romanzo di formazione un 
romanzo di distinzione. E di separazione. Dall’età dell’innocenza alla sedicente maturità. Gli occhi del 
protagonista sono gli sguardi del cinema di Giordana che coglie questa linea d’ombra e di passaggio 
con solidità e coerenza narrativa, con la forza ambigua delle non soluzioni e la giusta distanza da 
una realtà difficile da “raccontare”, scivolosa e a rischio, fra retorica e pietismo, o suffragante su-
perficialità, e sempre più indistinguibile dal nostro vivere quotidiano. La risposta si perde sul mare e 
non si ritrova per terra. Dovunque ti giri, in mezzo alle onde, nella barca degli immigrati, nel salotto 
di casa, a dominare inquieta è la paura della solitudine. 

LA SCONOSCIUTA
Regia di Giuseppe Tornatore. Soggetto e sceneggiatura: Giuseppe Tornatore. Fotografia: Fabio Zamarion. Montag-
gio: Massimo Quaglia. Musica: Ennio Morricone. Scenografia: Tonino Zera. Costumi: Nicoletta Ercole. Interpreti: 
Ksenia Rappoport, Michele Placido, Claudia Gerini, Piera Degli Esposti, Alessandro Haber, Pierfrancesco Favino, 
Margherita Buy. Italia/Francia 2006, col., 118.

Un thriller anomalo. Pieno di suspense. Ma anche un melodramma cupo e nero, vendicativo e 
sprofondato in una sorta di incubo sotterraneo. Tornatore sfoggia una storia moderna, eccessiva, 
ridondante, torbida secondo il suo stile gridato e baroccheggiante che ha spaccato critica e pubblico 
(ormai un copione abituale). In una non meglio precisata città del Nordest (gli esterni sono girati a 
Trieste) l’ex prostituta ucraina Irene si fa assumere come donna delle pulizie in una classica famiglia 
borghese, fa amicizia con l’anziana cameriera, si sbarazza di lei e la sostituisce come tata affettuosa 
della figlia della padrona di casa stringendo con la piccola un intenso rapporto. Cosa si nasconde 
dietro questo slancio? Il passato torna a galla ed ha la brutta faccia e il viso torvo dell’ex protettore. 
Lacrime e sangue, colpi bassi e colpi di scena. Le scene madri si susseguono e formano una giostra 
di sviluppi imprevedibili. Il mélo è servito. Con le musiche giuste di Ennio Morricone. Al di là del noir 
che scava nei retroscena spigolosi di una storia a tratti inverosimile, Tornatore affronta, dal suo 
punto di vista, una vicenda di stringente, normale e maledetta attualità, “raccontare l’arrivo, nella 
parte più intima e privata della borghesia italiana, di estranei, badanti, baby sitter o colf che ci si 
sforza di non percepire ma che ormai costituiscono l’ossatura del quotidiano” (Emiliano Morreale). 
Cinque premi David di Donatello fra cui quello alla Rappoport, miglior attrice protagonista.     

LA GIUSTA DISTANZA
Regia di Carlo Mazzacurati. Soggetto: Doriana Leondeff, Carlo Mazzacurati. Sceneggiatura: Doriana Leondeff, 
Carlo Mazzacurati, Marco Pettenello, Claudia Piersanti. Fotografia: Luca Bigazzi. Montaggio: Paolo Cottignola. 
Musica: Tin Hat. Scenografia: Giancarlo Basili. Costumi: Francesca Sartori. Interpreti: Giovanni Capovilla, Ahmed 
Hafiene, Valentina Lodovini, Giuseppe Battiston. Italia 2007, col., 106’.

Un paesino alle foci del Po. Un altro mondo. Un’altra Italia. Paesaggi usciti da un romanzo metafisico 
e da un filare di nebbie. Ci abitano Hassan e Mara. Lui è un meccanico tunisino che si è conquistato 
rispetto con anni di onesto lavoro, lei una maestra che una eterna supplenza ha portato lì in attesa 
di partire per il Brasile con un progetto di cooperazione. E poi c’è un piccolo giornalista che alla fine 
fa trionfare la giustizia contro i Golia del caso. Nasce un intrigante e sottile scacchiere di sguardi 



impuri, fessure dove gettare gli occhi, pedinamento, campi e controcampi che non dicono quello che 
sembra. Mazzacurati racconta ancora una volta la provincia del profondo Nord dentro un involucro 
che ha il sapore del giallo, con le atmosfere e i non detti, le sospensioni e le deviazioni, i movimenti 
tipici del suo cinema. Il regista tratteggia questo spazio chiuso e insidioso fra compromessi e 
mezze verità, nella volteggiante e aerea bellezza della natura (forse e ancora) incontaminata, con la 
dolente consapevolezza che il gioco non è più delle parti. Ci sono falsi indizi e le movenze dei corpi 
allacciano lo spaesamento nella realtà di una recherche che ha il sapore delle vecchie inchieste, 
quelle di una volta che al cinema fanno grande la volontà, la perizia e la costanza, ma soprattutto 
l’intuito, del “commissario”. 

MERICA!
Regia di Federico Ferrone, Michele Manzolini, Francesco Ragazzi. Italia 2007, col., 55’.

25 milioni di discendenti di immigrati italiani vivono oggi in Brasile. Sono figli e nipoti di chi, a partire 
da fine ‘800, abbandonò un’Italia contadina e povera per un continente che prometteva ricchezza. 
In appena un secolo la situazione si è rovesciata e oggi molti brasiliani emigrano verso l’Italia. Ma 
al loro arrivo, soprattutto nel Veneto leghista, sono considerati “extracomunitari”. Hanno sognato 
da sempre l’Italia e forse si sbagliavano. Merica è un viaggio a ritroso nella memoria della nostra 
immigrazione, dalle sofferenze dei secoli scorsi fino ad arrivare alle lotte degli immigrati di oggi in 
Italia. Tra diritto di cittadinanza, sogno di ritorno alla “madrepatria” e crudezza della realtà, sono 
molti i paralleli tragici tra la grande emigrazione italiana del secolo scorso e l’immigrazione attuale. 
Il film è stato selezionato in numerosi festival ed è distribuito in dvd dalla rivista “Carta”. Classe 
1981, Federico Ferrone si era segnalato per la sua sensibilità di documentarista “marginale”, lettore 
attento di realtà e ambienti “ai limiti”, già col primo lavoro Banliyo-Banlieue del 2004. 

RIPARO
Regia di Marco Simon Puccioni. Soggetto: Clara Ferri, Monica Rametta. Sceneggiatura: Marco Simon Puccioni, 
Monica Rametta, con la collaborazione di Heidrun Schleef. Fotografia: Tarek Ben Abdallah. Montaggio: Roberto 
Missiroli. Musica: Cristiano Fracaro. Scenografia: Emita Frigato. Costumi: Ludovica Amati, Marielle Robaut. 
Interpreti: Maria de Medeiros, Antonia Liskova, Mounir Ouadi, Vitaliano Trevisan, Gisella Burinato, Francesco 
Carnelutti. Francia/Italia 2007, col., 100’. 

Una storia a rischio. Un menage a tre che non sai da che parte 
prendere. Stralci di umanità e riserve di diffidenza. C’è spazio per 
l’altro? Un po’ sì un po’ no sembra dirci il regista che firma un’opera 
sorprendentemente matura, bella e indocile nel panorama spesso 
salottiero e parolaio del nuovo cinema italiano. Un coinvolgente dram-
ma sulla gelosia e un ritratto trasversale delle classi sociali messe a 
nudo da un meteorite, un corpo estraneo ma sufficientemente bello 
e appetibile da risultare dannoso e equivoco. Una chiave inedita sul 

tema dello straniero che entra in una unità familiare e la espone alle sue contraddizioni. Un “teorema” 
pasoliniano che non diventa cerimonia e trascendenza ma si attiene alle leggi della società civile, che 
sceglie i compromessi e le vie di fuga per sopravvivere facendosi del male. Persone comuni che cer-
cano amore, sicurezza, protezione e accettazione. Ma anche la formazione di una famiglia alternativa 
e il suo fallimento causato dalle diverse condizioni economiche, culturali e personali. Il gioco degli 
attori, premiato in diverse occasioni, si sviluppa tra le varie polarità che ne determinano l’identità: 
nativo contro straniero, etero contro gay, ricco contro povero. I protagonisti sono Anna, una 35enne 
borghese benestante, proprietaria con la madre e il fratello di una fabbrica del Nordest, la 25enne 
Mara, una delle sue operaie, con cui intrattiene una relazione d’amore, e Anis, un ragazzo magre-
bino, sbucato dal bagagliaio della loro macchina di ritorno dalla Tunisia, e che irrompe deflagrante 
nella loro vita. L’equilibrio è precario, la catena di gelosie e sospetti si ispessisce, la fine è nota.



IL RESTO DELLA NOTTE
Regia di Francesco Munzi. Soggetto e sceneggiatura: Francesco Munzi. Fotografia: Vladan Radovic. Montaggio: 
Massimo Fiocchi. Musica: Giuliano Taviani. Scenografia: Luca Servino. Costumi: Valentina Taviani. Interpreti: 
Sandra Ceccarelli, Aurélien Recoing, Stefano Cassetti, Valentina Cervi, Laura Vasiliu. Italia 2008, col., 100’.

Il profondo Nord che si chiude e si apre alle differenze emerge 
in questa storia di convivenze difficili, di straripamenti e diffi-
denze, pericoli e minacce sospese come incubi astratti quanto 
pure reali. I destini di una ricca famiglia borghese si incrociano 
con i movimenti quotidiani di un gruppo di rumeni che vivono ai 
margini, tra amori, gelosie, piccole delinquenze. Lo scarto è un 
tragico evento che mette in moto il carosello delle illusioni e delle 
speranze perdute. C’è un mondo nuovo di paure da fronteggiare. 

Il rigore di Munzi si appropria di queste anime in crisi, le immette nella luce opaca del riverbero dove 
“riconoscersi” è impossibile, fredda le temperature, e sostiene il fuori campo come la lontananza/
latitanza della coscienza che vede, scorge, impara e fugge. Ambientazione accurata e oggettività 
di impianto, sullo stile laico dei Dardenne, conferiscono al film una qualità iniziale rara nel nostro 
cinema, una severa ricognizione sul destino incrociato di un mondo senza santi o predicatori, sal-
vazioni dietro l’angolo e miracoli televisivi. La povertà non ha niente di dignitoso e le false madrine 
e dame di carità non riescono a essere neppure finte. Il resto della notte è un viaggio dentro questa 
camera oscura che cerca di dialogare con una camera caritatis che non accenna a assolvere nes-
suno. E senza falsi buonismi, con singolare astrazione morale e tecnica, ci parla della “semplice e 
naturalissima” paura dell’altro, quella che nasce dalle troppe diffidenze quando non c’è giustizia e 
che inevitabilmente si trasforma in minaccia e in arcaico cupio dissolvi. 

IL COLORE DELLE PAROLE
Regia di Marco Simon Puccioni. Soggetto e sceneggiatura: Marco Simon Puccioni. Fotografia: Alessandro Boni-
fazi. Montaggio: Erika Manoni. Musica: Rudy Gnutti. Con: Teodoro Ndjock Ngana Yogo, Angela Plateroti, Justin 
Mvondo, Martin Kongo, Steve Emejuru, Armando Gnisci, Franco Pittau. Italia 2009, col.,70’.

Presentato nella sezione Orizzonti al Festival del Cinema di Venezia 2009, Il colore delle parole ci 
fa conoscere quattro amici, residenti in Italia da oltre trent’anni. Sono musicisti, mediatori e scrittori 
africani arrivati nei primi anni settanta per studiare pensando di tornare poi nel loro paese. Ma in 
Italia si sono innamorati, hanno stretto amicizie, si sono appassionati alle lotte politiche. Così hanno 
deciso di restare. Negli anni hanno visto cambiare le leggi in senso sempre più restrittivo, dalla legge 
Martelli all’ultimo “pacchetto sicurezza” del governo Berlusconi che allarga la distanza tra cittadini 
italiani e immigrati. Marco Simon Puccioni ha conosciuto Teodoro Ndjock Ngana tre anni fa e ha 
deciso di filmare il suo viaggio di ritorno, dopo tanto tempo, a Makak nel Camerun. Di nuovo in Italia 
ha deciso di raccontare anche la storia dei suoi amici, come lui da molto tempo lontani dall’Africa. 
Ne è uscito un attento, appassionato ritratto, insieme esistenziale e politico, di una generazione di 
africani la cui vita si è intrecciata con la storia italiana. 

LA COSA GIUSTA
Regia di Marco Campogiani. Soggetto: Marco Campogiani. Sceneggiatura: 
Marco Campogiani, Giovanni de Feo. Fotografia: Maurizio Calvesi. Montaggio: 
Mauro Menicocci. Musica: Teho Teardo. Scenografia: Marta Maffucci. Costu-
mi: Stefania Svizzeretto. Interpreti: Ennio Fantastichini, Paolo Briguglia, Ahmed 
Hafiene, Camilla Filippi, Samya Abbary. Italia 2009, col., 90’.

Eugenio, agente di polizia alle prime armi ma avviato a una carriera 
brillante e con un matrimonio e una laurea in vista, viene dapprima 

incaricato di sorvegliare di nascosto (insieme a Duccio, un collega più anziano ed esperto) un immi-
grato tunisimo sospettato di fiancheggiare alcuni terroristi internazionali. La vicinanza con l’indecifra-



bile Khalid porterà Eugenio a simpatizzare con lui, complice anche una certa sensibilità verso la sua 
cultura d’origine (ha studiato e parla perfettamente l’arabo), il desiderio di comprendere il “diverso” 
e l’insofferenza verso pregiudizi e prevaricazioni. Ma ne farà le spese, scoprendo che ci sono bar-
riere che la società non permette di oltrepassare. Dichiarato innocente e prosciolto dalle accuse lo 
“straniero” verrà scortato dai due agenti che s’insinueranno garbatamente nella sua vita quotidiana 
finché il loro equilibrio non verrà rovesciato dalla terribile ombra della complicità. L’opera prima di 
Campogiani (ispirato a un fatto di cronaca), presentata con successo all’ultimo Torino Film Festival, 
è un poliziesco atipico e interessante, con toni più da commedia amara che da cinema di denuncia, 
e che fugge dai luoghi comuni del genere: niente esasperazione drammatica della vicenda, azione 
o colpi di scena rivelatori (fino alla fine si rimane con il dubbio se Khalid sia innocente o colpevole), 
quanto piuttosto la rappresentazione di una realtà complessa e sfaccettata, la caratterizzazione 
dei personaggi (scomodi e marginali) e soprattutto i rapporti che intercorrono fra loro. Che non 
possono essere “umani” perché tutti restano prigionieri dei rispettivi ruoli professionali e sociali che 
li trasformano in ingranaggi di un meccanismo inesplicabile e sfuggente. Girato tra Torino e Tunisi, 
descritte con chiarezza visiva da due distinte cromaticità atmosferiche.

HANNA E VIOLKA
Regia di Rossella Piccinno. Musica Marco Mattei, Marco Pierini. Con: Hanna Korszla, Violka Korszla, Giovanna 
Margarito. Italia 2009, col., 56’. 

Hanna Korszla è una delle tante badanti presenti in Italia, vive in Salento da tre anni insieme a Gina 
e Antonio, un anziano ultraottantenne malato di alzheimer, di cui si occupa costantemente. Violka è 
sua figlia, diciannovenne polacca senza lavoro. Le vite di Hanna e Violka si incontrano come in uno 
specchio scambiando i propri ruoli nella cura di ‘Ntoni. E’ così che Hanna può finalmente ritornare 
in Polonia a riabbracciare la sua famiglia confrontandosi con un presente e con un passato difficile, 
mentre Violka, badante-bambina, fa i conti con un soggiorno che non si rivela essere proprio “una 
vacanza”. Hanna e Violka è un film sulla trasformazione, quella privata delle protagoniste a confronto 
con differenti ruoli, e quella sociale dell’Italia che invecchia, della famiglia che cambia, delle straniere 
venute dall’Est per diventare quasi “di famiglia”. E’ un film sulla migrazione di oggi e sulla straordina-
ria capacità delle donne di affrontare con forza e ironia le dure sfide del quotidiano. “Avvicinandomi 
a questo tema con il mio precedente lavoro Voci di donne native e migranti ho sentito l’esigenza 
di fare un ulteriore passo in questa direzione spostando la mia ricerca dal documentario corale 
al film privato, dalla realtà detta alla realtà mostrata. Per questo motivo ho scelto di raccontare 
la vita di Gina e ‘Ntoni, miei nonni materni, e di Hanna, la loro badante polacca, avventurandomi 
personalmente in una riflessione che non è solo antropologica e sociale ma prima di tutto intima e 
personale.” (Rossella Piccinno)

IO, LA MIA FAMIGLIA ROM E WOODY ALLEN
Regia di Laura Halilovic. Soggetto: Laura Halilovic, Davide Tosco, Nicola Ron-
dolino. Fotografia: Fabrizio Giuliano, Laura Halilovic, Davide Tosco. Montaggio: 
Marco Buretti. Musica: Fabio Barovero, Giuseppe Napoli, Bruskoi Prala. Con: 
Famiglia Halilovic. Italia 2009, col., 50’. 

Laura è l’unica figlia femmina della famiglia Halilovic, una famiglia 
rom arrivata in Italia dalla Bosnia negli anni Sessanta. La regista 
diciottenne racconta in prima persona con ironia e senso dell’umo-

rismo il suo rapporto con la famiglia e il suo percorso per accettare le proprie origini e allo stesso 
tempo realizzare il sogno di diventare regista. Attraverso i ricordi dei suoi familiari, tra cui l’anziana 
nonna che ancora vive in un campo, le fotografie e i filmati del padre che ha documentato negli anni 
la vita quotidiana della piccola comunità, scopriamo una realtà che fino ad oggi abbiamo voluto cono-
scere solo attraverso gli stereotipi e i luoghi comuni. Dice Laura: “Dal giorno che mi è venuta l’idea 
di fare un documentario la prima cosa a cui ho pensato è stata la mia famiglia, con tutte le difficoltà 
e i problemi di una famiglia normale, volevo far capire che le differenze sono soprattutto nella testa 



delle persone. Quello che volevo era raccontare la nostra storia per spiegare alla gente che alla 
fine le persone non sono poi così diverse come molti pensano. Da lì è cominciato questo lavoro. 
Allora avevo ancora 17 anni, mi sembra che sia passata un’eternità.” Il documentario ha ottenuto 
numerosi premi e riconoscimenti fra i quali il Premio ‘Ucca - Venticittà’, la Menzione speciale della 
giuria nella sezione Anteprima Doc del Bellaria Film Festival 2009, la ‘Stella del Meeting - Cinema 
contro il razzismo’ alla 15esima edizione del Meeting internazionale antirazzista di Cecina (2009).

MISS LITTLE CHINA
Regia di Riccardo Cremona, Vincenzo De Cecco. Italia 2009, col., 60’.

La condizione dei migranti cinesi in Italia come non l’avete mai vista. Il primo documentario che 
li “riprende” da vicino. Non facile per una comunità che si chiude a riccio e cerca di evitare il più 
possibile i contatti con gli “stranieri”. Chi sono, come vivono, perché scelgono l’Italia. Un reportage 
che parte da un fatto “irrilevante”, un concorso di bellezza riservato a sole ragazze cinesi. I cinesi 
in Italia erano 2000 nel 1980, oggi sono più di 150 mila. Solo il 2 per cento ha più di 60 anni. Uno 
su cinque ha un’attività in proprio. Arrivano da noi pieni di debiti. Un biglietto per l’Italia può costare 
fino a 20mila euro. Sono umili, ambiziosi, tenaci. Ma cosa li muove? Secondo i “luoghi comuni” se 
ne stanno sempre tra loro, lavorano per le Triadi, cucinano carne di cane, non muoiono mai. Il film 
registra queste voci, ma racconta altre cose. Per la prima volta una telecamera ha potuto vederli e 
ascoltarli da vicino, in casa, al lavoro, in discoteca. Un faccia a faccia costruito riannodando i fili di 
tante storie personali e familiari. Un ritratto preso di fronte, senza ombre cinesi a deviare lo sguardo. 
Che ce li fa vedere in una “strana” dimensione quotidiana. Dentro una bolla di intimità personale e 
di gruppo, di habitat domestico, del tutto inedita e imprevista. Per entrare in un mondo di cui si sa 
poco o niente, al netto di una quantità industriale di aneddotica e sentito dire. Al film si accompagna 
un libro di Raffaele Oriani e Riccardo Stagliano per le edizioni Chiarelettere. 

IL NEMICO INTERNO - MUSULMANI A BOLOGNA
Regia di Federico Ferrone, Claudio Giapponesi, Michele Manzolini. Italia 2009, col., 43’.

Prodotto dalla tv araba Al Jazeera, il documentario è uno spaccato 
sull’Islam italiano attraverso sei storie. Come nel resto del paese, 
a Bologna convivono intolleranza e tentativi di dialogo, quartieri 
ghetto e seconde generazioni che combattono, criminalità e quoti-
dianità. 1. La paura: Incontro-scontro tra la principale associazione 
musulmana italiana e i manifestanti della Lega anti-diffamazione 
cristiana e della Lega Nord. 2. La moschea: La comunità mu-

sulmana e il centro culturale islamico. La preghiera del venerdì e le scuole di arabo per bambini.
3. I figli: Ritratti di due figli d’immigrati marocchini cresciuti in Italia: Adil e Hayat, la più giovane eletta 
alla consulta dei migranti della provincia di Bologna e l’unica musulmana. 4. Periferia: Il Garibaldi 2,
un enorme stabile alla periferia della città, è stato definito “l’inferno di Bologna”. Ma per chi ci 
vive davvero e ci lavora? 5. Prigioni: Il professor Bori insegna filosofia morale all’Università. Ogni 
settimana, da più di 10 anni, trasferisce le sue lezioni in carcere, dove gli studenti sono detenuti 
magrebini. 6. Protesta: La prima manifestazione di protesta dei migranti in città vista con gli occhi 
di un giovane studente figlio di immigrati.

Rassegna a cura di Associazione Anémic e UCCA Toscana:
Gianna Bandini, Gabriele Rizza, Alessandra Sarri, Barbara Giovino

Redazione a cura di Gabriele Rizza, Gianna Bandini 

Si ringraziano per la collaborazione i Circoli Cinematografici UCCA 



Firenze
CineCittà Cineclub

Via Pisana 576, tel. 055/7324510
www.cinecittacineclub.it

Biglietti: 5 €

Cinema Odeon
Piazza Strozzi, tel. 055/214068

www.odeon.intoscana.it 
Biglietti: 5,50 €

Exfi la Club
Via Leto Casini 11, tel. 055/65289

www.exfi la.it 
Ingresso gratuito soci Arci

Cinema Castello
Via Reginaldo Giuliani 374, tel. 055/451480

Biglietti: 3 €

Livorno
Cinema Kino Dessé

Via Dell’Angiolo 19, tel. 0586/210191
www.kino-desse.org

Biglietti: 5 € 

Massa
Teatro dei Servi

Via Palestro, tel. 0585/488086
www.circolopalomar.it

Ingresso gratuito

Pontedera
Cinema Agorà

Via Valtriani 20, tel. 0587/57467
Ingresso gratuito 



Per informazioni sul programma completo 
www.arcitoscana.org  -  www.anemic.it

Provate voi ad Emigrar

2 - 31 marzo 2010
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