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Io Sono lI
di Andrea Segre con Zhao Tao, Rade Sherbedgia, Marco Paolini, Roberto 
Citran - 2011 
Shun li è una donna cinese; operaia tessile in una fabbrica roma-
na, da dove viene trasferita a Chioggia per lavorare come barista 
in un’osteria.  Qui conosce Bepi, pescatore di origini slave: il loro 
incontro è una fuga poetica dalla solitudine; un dialogo silenzio-
so tra culture diverse.
www.iosonoli.com

Welcome
di Philippe lioret con Vincent lindon, Firat Ayverdi, Audrey dana, 
derya Ayverdi - 2009

Bilal, un immigrato curdo-iracheno, giunge a Calais dopo un 
viaggio di oltre tre mesi attraverso l’europa. Vorrebbe raggiun-
gere la sua fidanzata, Mila, che vive a londra. Per questo pro-
getta di attraversare a nuoto la Manica. lo aiuterà in questo pro-
getto Simon, un maturo istruttore di nuoto; e tra loro nascerà un 
rapporto di affetto profondo.
www.welcomemovie.com.au

nuoVomonDo
di emanuele Crialese con Charlotte Gainsbourg, Vincenzo Amato, Fran-
cesco Casisa, Aurora Quattrocchi - 2006 

la Sicilia all’inizio del Novecento è una distesa di miseria e pover-
tà. l’America, attraverso i racconti di quelli che vi sono immigrati, 
appare come il regno della ricchezza e dell’opulenza. la famiglia 
Mancuso decide di imbarcarsi per raggiungerla: il viaggio verso 
la Terra Promessa non sarà facile.

lonDon RIVeR 
di Rachid Bouchareb con Brenda Blethyn, Sami Bouajila, Roschdy Zem, 
Francis Magee - 2009 

londra 2005: le bombe nella metropolitana provocano decine 
di vittime. Fra i dispersi ci sono due giovani: i loro genitori , Ou-
smane, musulmano che vive in Francia e la signora Sommers, 
che vive su un’isola della Manica, arrivano a londra per cercarli. 
Si incontreranno e scopriranno di essere i genitori di due ragazzi 
che si amavano.
www.londonrivermovie.com

l’oSPIte InatteSo
(The Visitor) di Thomas McCarthy con Richard Jenkins, Haaz Sleiman, 
danai Jekesai Gurira, Hiam Abbass - 2007 

Walter, professore universitario, torna a New York nel suo appar-
tamento da tempo disabitato e lo trova a sorpresa occupato da 
una coppia di giovani immigrati, il siriano Tarek e l’africana Zai-
nab. la prima reazione è di cacciarli, ma poi decide di lasciarli 
restare: anche grazie alla musica prende forma fra loro un’ina-
spettata amicizia.

le città dei migranti è una rassegna cinematografica organizzata dalla Rete delle Scuole Senza Permesso, un viaggio attraverso 
il mondo e i volti diversi dell’immigrazione. Cinque film molto belli e molto profondi, per far conoscere realtà straniere e per aiutare 
a capire. l’ultimo film è la nostra storia, narra della nostra immigrazione, per un ribaltamento dei piani e della prospettiva, per os-
servarci attraverso lo specchio. Al termine di ogni film un piccolo dibattito al quale partecipano i testimoni di questa immigrazione, 
con le loro storie, le vostre domande. 
le Scuole Senza Permesso, organizzano corsi di lingua italiana per tutti gli immigrati, regolari e non. Perché crediamo che parlare 
la stessa lingua aiuti l’integrazione e sconfigga emarginazione e sfruttamento. Che l’integrazione sia il primo passo per la conoscenza e 
la valorizzazione delle differenze culturali. Che imparare a conoscerci aiuti a capirci. e che capirci aiuti a rispettarci a vicenda.

con il patrocinio gratuito di:

le cIttÀ DeI mIGRantI
cinema ariosto
Via lodovico Ariosto 16 - Milano - Tel. 0248003901

come raggiungere il cinema ariosto
MM1 linea rossa, stop Conciliazione 5 minuti a 
piedi; Bus 67, stop Piazzale Baracca 5 minuti a pie-
di; Tram 19, stop Via Ariosto

maggiori informazioni
www.scuolesenzapermesso.org


