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Nell’ambito di 
“Terre Promesse” 
terza edizione del 
Festival organizzato 
dalla rete 
Specialmente in 
Biblioteca, la 
Videoteca 
dell’Assemblea 
legislativa propone 
una videografia sul 
tema dei migranti, 
con i titoli più 
recenti tratti dal 
patrimonio 
documentario della 
Biblioteca. 
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2017  
  

Binxet, sotto il confine /  Luigi D’Afile; con la voce di Elio Germano  

[Italia: prodotto dall'autore, 2017]  

1 dvd video (94 min.): colore, sonoro  

"Binxet – Sotto il confine” è un viaggio tra vita e morte, dignità e dolore, lotta e libertà. Si svolge lungo i 

911 km del confine turco-siriano. Da una parte l'ISIS, dall'altra la Turchia di Erdogan. In mezzo il confine 

ed una speranza. Questa speranza si chiama Rojava, soltanto un punto sulla carta di una regione tormentata, 

terra di resistenza ma anche laboratorio di democrazia dal basso, luogo in cui, sui fucili di chi combatte, 

sventolano bandiere di colori diversi che parlano lo stesso linguaggio. È su questa striscia di terra che si sta 

giocando la partita più importante; la battaglia contro Daesh, il controllo e la chiusura del confine su sui si 

basa l'accordo tra Unione Europea e Turchia, la violenza repressiva ed autoritaria del dittatore Erdogan  
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2016  
  

Loza / Nicolas Berthelot, Jeansébastien Desbordes, Matthieu Martin  

[Francia]: France 2, 2016  

1 dvd video (32 min.): colore, sonoro  

Loza ha cinque anni ed è nata in Sudan. Nel maggio 2016 ha lasciato il suo paese con suo fratello e la 

madre, Nada, per sfuggire alla dittatura. I trafficanti avevano promesso un viaggio sicuro verso l’Europa 

per 2.500 dollari, ma la traversata attraverso il Mediterraneo si è trasformata in un incubo. Nada non è 

riuscita a salire sulla barca a causa delle onde e la piccola Loza è rimasta sola a bordo con 400 migranti. 

Fortunatamente, uno di loro si è preso cura di lei. Insieme, sono riusciti a raggiungere un paese vicino a 

Cannes dove hanno trovato rifugio da Hubert, per anni operatore umanitario e coordinatore 

dell’associazione Habitat et Citoyenneté. Tutto ciò che Loza desidera è riabbracciare la sua famiglia e 

qualcuno ha deciso di aiutarla, costi quel che costi. 
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2015  
  

Monte Gourougou / camera & suono: Bruno Rocchi; montaggio: Aline Hervè  

[Marocco; Spagna: s.n., 2015]  

1 dvd video (10 min.): colore, sonoro  

Condizioni disperate di centinaia di migranti Sub-Sahariani che vivono nel monte Gourougou, vicino alla 

città di Melilla, enclave spagnola in territorio marocchino e aspettano l’occasione di ottenere un permesso 

per l’Europa, facendo i conti con la violenza e i soprusi della polizia marocchina.   
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2014  
  

L'avventura / Gregory Lassalle  

[Francia]: 99 media, [2014]  

2 dvd video (53 min.): colore, sonoro  

L’Avventura è il nome dato da alcuni africani al viaggio che intraprendono per migrare in Europa. Tre 

giovani ivoriani sono entrati in Europa da clandestini, attraverso la frontiera tra Turchia e Grecia. Vogliono 

continuare il loro viaggio verso ovest, ma i regolamenti europei li obbligano a restare nel paese dal quale 

sono entrati nell’Unione: la Grecia. “L’Avventura “è un documentario in 4 episodi: Atene, Sopravvivere, 

Partire e Il cammino, che racconta l’esperienza migrante di queste persone. La loro ossessione è lasciare la 

Grecia. Soldi e fortuna è ciò di cui hanno bisogno.  
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http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4887081T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4887081T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4887088T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4887088T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4570885T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4570885T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO5288522T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO5288522T


 

Boza / Valid Fellah  

[Tunisia]: Tunistudio, 2014  

1 dvd video (52 min.): colore, sonoro  

Molti migranti Sub-Sahariani si battono contro il sistema delle frontiere per il proprio diritto a una vita 

migliore. Una barriera di filo spinato che fa di Ceuta una città impenetrabile, separandola dall’Europa. 

Alcuni cercano di varcare il confine affrontando faticosamente chilometri di sabbia, grotte, pietre, guadi e 

montagne, altri restano bloccati nel campo profughi di Choucha nel sud della Tunisia.   
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La neve, la prima volta / Valerio Cataldi   

fotografia Marco Gobbini, Antonino Farina; montaggio Massimiliano Sardi De Letto  

[Roma]: Rai 2, 2014  

1 dvd video (55 min.): colore, sonoro  

Storie di giovani rifugiati dopo il naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa dal centro di accoglienza al 

nord Europa.   
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2013  
  

L'isola / Francesca Cogni  

[Italia]: Ginger Tooa, 2013  

1 dvd video (40 min.): colore, sonoro  

Film documentario che, con immagini e disegni animati, racconta la durezza dei viaggi in mare dei migranti.   
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Nacht Grenze Morgen / Tuna Kaptan, Felicitas Sonvilla  

Munchen : Hochschule fur Fernsehen und Film, 2013 1 dvd 

video (30 min.) : colore, sonoro   

Two at the Border è un documentario sulla vita quotidiana di due trafficanti di esseri umani, un siriano e un 

palestinese, al confine tra Grecia e Turchia. Il lavoro dei due diventa sempre più rischioso con 

l’irrigidimento dei 13 km di frontiera a Edirne (Turchia) e l’inasprimento dei presidi militari per far fronte 

all’immigrazione clandestina in Europa. La massiccia militarizzazione in atto per pattugliare il confine e 

bloccare il flusso di rifugiati, rende la tratta di essere umani un fenomeno sempre più complesso e 

pericoloso. Le telecamere entrano nell’appartamento dei giovani trafficanti, Ali e Naser, mentre sono intenti 

a parlare delle loro famiglie e a preparare la via di fuga dei rifugiati dalla Turchia. Una corsa cieca e 

disperata, sia per loro sia per quelli che cercano di raggiungere la Grecia.  
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N. 9 / Sara Creta  

[S.l.: s.n., 2013]  

1 dvd video (17 min.): colore sonoro  

Foresta di Gourougou, Marocco, marzo 2013. Videotestimonianze dei migranti percossi violentemente dalla 

Guardia Civil spagnola e dalle milizie ausiliarie marocchine durante i loro tentativi di entrare nel'enclave 

spagnola di Melilla.   
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2012  
  

Muri / Francesco Conversano e Nene Grignaffini   

[Bologna]: Movie Movie, 2012  

1 dvd video (85 min.): colore, sonoro  

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4570535T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4570535T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4345250T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4345250T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4345250T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4345250T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4360571T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4360571T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4426260T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4426260T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4281474T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4281474T


Stati Uniti d'America   

Racconto di due luoghi del mondo dove permangono barriere fisiche a dividere le popolazioni: il muro al 

confine tra Stati Uniti e Messico e il ponte che divide Mitrovica tra nord serbo e sud albanese in Kosovo.   
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Mare deserto / Emiliano Bos e Paul Nicol  

[Lugano]: Radiotelevisione svizzera italiana, 2012]  

1 dvd video (53 min.): colore, sonoro  

Vincitore Premio Ilaria Alpi, 18. ed., per il miglior reportage internazionale.  

Vicenda del gommone con 72 profughi a bordo alla deriva per 15 giorni nel Canale di Sicilia, nella 

primavera del 2011, durante le operazioni Nato contro Gheddafi. Racconto dei 9 sopravvissuti e loro 

vicende successive nel percorso di riconoscimento dello status di rifugiati. Inchiesta su mancato intervento 

Nato.   
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Roma people from Craiova to Bologna / Nelson Bova & Marius Daea  

[S.l.: s.n., 2012]  

1 dvd video (32 min.): colore, sonoro  

Condizioni di vita di una comunità rom a Bologna, dagli sgomberi del villaggio abusivo sul Lungoreno agli 

accampamenti di fortuna nel "bush" bolognese, e situazione dei rom nelle aree di provenienza in Romania.   
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2011  

  

18 ius soli : il diritto di essere italiani / Fred Kudjo Kuwornu  

Roma; New York : Struggle Filmworks, 2011  

1 DVD-Video (circa 53 min): colore, sonoro 

(Documentario ; vincitore Premio Gianandrea Mutti 2009)  

Testimonianze di giovani di seconda generazione sulle problematiche legate al fatto di non avere 

cittadinanza italiana. Promozione del dibattito legislativo e culturale sul diritto di cittadinanza per chi nasce 

in Italia.   
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