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Come un uomo sulla terra di Dagmawi Yimer e Andrea Segre (Italia). È un film su un viaggio di
dolore e dignità, attraverso il quale si riesce a dare voce alla memoria quasi impossibile di
sofferenze umane, rispetto alle quali l’Italia e l’Europa hanno responsabilità che non possono
rimanere ancora a lungo nascoste. Il documentario si inserisce in un progetto di Archivio delle
Memorie Migranti che dal 2006 l’associazione Asinitas Onlus, centri di educazione e cura con i
migranti (www.asinitas.net) sta sviluppando a Roma in collaborazione con ZaLab (www.zalab.org),
gruppo di autori video specializzati in video partecipativo e documentario sociale e con AAMOD –
Archivio Audioviso Movimento Operaio e Democratico.
Welcome di Philippe Lioret (Francia). Il film è un racconto morale che si interroga sul concetto di
alterità e in cui è facile riconoscere i canoni dell'attualità. Polemizzando con la legge
sull'immigrazione voluta da Sarkozy, che infligge sanzioni severe ai residenti francesi colpevoli di
troppa morbidezza nel trattamento dello straniero, Philippe Lioret mette al centro del suo film
l'Altro, un corpo estraneo da sfruttare o da espellere, senza una vera possibilità di integrazione.
Teza di Haile Gerima (Germania, Etiopia, Francia). Dopo aver completato gli studi universitari in
Germania, Anberber fa ritorno nella natìa Etiopia. Spera di poter fare qualcosa per il suo paese
grazie alle sue capacità e le conoscenze acquisite studiando, ma presto deve fare i conti con una
realtà che non riconosce più bene come sua e soprattutto con il repressivo regime marxista di
Haile Mariam Mengistu, che ha condotto alla dissoluzione dello spirito della sua gente e dei valori
sociali di un tempo.
Kilometros 14 di Gerardo Olivares (Spagna). Il film racconta un viaggio, della speranza, della
disperazione, della fuga, da là (l’Africa che sogna nel dolore) a qui (l’Europa dove i soldi si trovano
anche sotto i sassi). I viaggi dei richiedenti asilo, dei migranti: dal Mali all'Algeria, da qui alla
Spagna, su camioncini stracarichi e piedi sfasciati, strade di fortuna e barconi come bare sul mare.
Cose di questo mondo di Michael Winterbottom (UK 2002, Dvd Cecchi Gori Home Video, 2003).
Domiciliati in un campo profughi pakistano a Peshawar, dopo la fine del conflitto in Afghanistan
due cugini, con l'aiuto dei parenti, decidono di partire alla ricerca di un futuro migliore. Attraverso
Iran, Turchia e Italia i due viaggiano a ritroso lungo quella che un tempo veniva definita 'la via
della seta' nascosti nella ribalta di un tir o all'interno di un container, fra minacce e condizioni di
vita impossibili.
Mare Chiuso di Stefano Liberti e Andrea Segre (Italia). È un film documentario sui respingimenti
nel Mediterraneo. Racconta la storia di alcuni immigrati che hanno vissuto, tra il maggio 2009 e
l’agosto 2010, il tragico epilogo dell’amicizia Italia-Libia: più di duemila uomini, donne e bambini in
maggioranza somali ed eritrei, sono stati intercettati nel Mediterraneo e respinti in Libia dalle
autorità italiane.
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Io sono lì di Andrea Segre (Italia) presentato alla 68° edizione del Festival di Venezia. E’ una
favola delicata e ricca di sentimenti, che indaga sulla natura umana, ispirata alla difficile vita
che devono a volte subire i lavoratori immigrati in Italia, in particolare cinesi. La protagonista è
Shun Li un’immigrata cinese che lavora in un laboratorio tessile alla periferia romana per
ottenere i documenti per far venire in Italia suo figlio di otto anni.
Benvenuti in Italia è un documentario in cinque episodi di Aluk Amiri, Dagmawi Yimer, Zakaria
Mohamed Ali, Hamed Dera, Hevi Dilara. Cinque cortometraggi scritti, girati e diretti da ragazze e
ragazzi immigrati in Italia. Un mosaico di piccole storie accomunate dalla ricerca di uno sguardo
interno sulla condizione migrante e, insieme, un ritratto composito dell'Italia e del suo sistema di
accoglienza riflesso negli occhi di chi arriva. L'Archivio delle memorie migranti (AMM) raccoglie le
memorie di chi arriva in Italia per necessità o scelta. L'archivio mira a riunire ricercatori, film maker
e testimoni migranti nella produzione di narrazioni orali, scritte e in forma audio e video.
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