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martedì 30 luglio 2013 
PIANI MIGRANTI: IL MONDO IN MAREMMA 

E’ visionabile su You Tube (http://youtu.be/q7hTXoV7yJk), e su Facebook 
(https://www.facebook.com/PianiMigranti/) il trailer del cortometraggio 
documentario di Federico Carra, Piani migranti (34’, 2013). 

All’inizio della primavera del 2013 il circolo Arci Macramè di Scansano, in 
Maremma, organizza un pranzo in un casale di campagna con alcuni 
immigrati residenti nella zona. E’ l’occasione per raccogliere testimonianze 
sulle loro aspettative, i loro percorsi, le loro esistenze, le difficoltà, 
l’evolversi dei loro piani... migranti. 

Attraverso i racconti degli immigrati di Scansano, scopriamo le aspirazioni, 
le difficoltà, l’impatto con il "primo mondo" nel momento della sua massima 
crisi. L’abbandono del proprio paese alla volta dell’Italia alla ricerca di un 
lavoro, di una vita migliore, spesso con la speranza, ad oggi irrealizzabile, di 
un ritorno con più mezzi economici in un paese di origine nel frattempo 
sviluppatosi. L’arrivo in un paese in cris i  con l’esplodere delle sue 
contraddizioni, tra la solidarietà della gente e le complicazioni 
burocratiche, la mancanza di sostentamento e una speranza difficile a 
morire. Problematiche di un presente in cui l’inclusione diviene ancor più 
difficoltosa, con la speranza per tutti, italiani e immigrati, di un futuro 
migliore. 

Dalle esperienze personali si arriva ad una lucida diagnosi di una "malattia" 
difficile da curare: in tutto il mondo è scomparsa la classe media e solo la 
classe dirigente ha accaparrato ricchezze, il potere di cambiare non è più 
nelle mani dei popoli, i popoli sono messi in ginocchio e sono costretti a 
spostarsi da un paese all’altro: uno schiavismo del terzo millennio. 

[Maria Coletti] 
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Allo scoperto: La 
letteratura della 
migrazione 

E’  on line la nuova puntata del 
format televisivo Allo scoperto, 
r e a l i z z a t o  da  due  c r ea t i v i  
senegalesi per raccontare l’Italia 
che cambia: Alioune (...) 

Pacific Rim 

Ai Golden Globe del 
2 0 1 2  è  s t a t o  

premiato Idris Elba per la sua 
in terpretaz ione  ne l la  ser ie  
Luther: un riconoscimento che ha 
segnato (...) 

Chroniques d’une 
cour de récré 

C h r o n i q u e s  d’une 
cour de récré è l’ultimo film di 
Brahim Fritah ed è anche il primo 
l ungometragg io  d i  f i nz ione  
diretto dal regista francese. Per 
questo (...) 
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Distribuzione in Italia 

Festival e premi 

Film in streaming 

Homevideo 

Miscellanea 

Organismi 

Riviste, portali e forum 

Scuole di Cinema 

Siti Cineasti 

Siti Film 

Società 

Videostores 
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