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Alla vigilia del Meeting di San Rossore proiezione in piazza del film “Il mondo
addosso”.
Mercoledì 18 luglio, alle 21.30, in Piazza Gambacorti a Pisa, “Il mondo addosso”, documentario
sulla vita in Italia di minorenni immigrati senza famiglia
Domani, mercoledì 18 luglio, alle 21.30, in Piazza Gambacorti a Pisa, verrà proiettato “Il mondo
addosso”, documentario di Costanza Quatriglio sul tema dei minori migranti non accompagnati.
L'iniziativa è promossa dall'Istituto degli Innocenti e da CAMeRA (Centro Audiovisivo e Mediatico
sulla Rappresentazione dell'infanzia e dell'Adolescenza) e rientra nelle attività del settimo Meeting
di San Rossore, in programma dal 19 al 20 luglio.
La proiezione di mercoledì sera, libera e gratuita, è stata pensata come momento di condivisione e
riflessione sulla realtà dei ragazzi stranieri in difficoltà, anticipando uno degli argomenti del
Meeting di quest'anno. L'edizione 2007 di San Rossore infatti, si concentra sui temi di donne e
bambini, aprendo un confronto sui diritti negati e sulle buone pratiche internazionali.
Il documentario Il mondo addosso ci aiuta a fare luce su uno degli aspetti meno conosciuti del
problema dell'immigrazione in Italia, quello dei minorenni che da soli sbarcano a centinaia sulle
nostre coste. Il film racconta quattro storie, di altrettanti ragazzi (afgani, rumeni, moldavi) giunti a
Roma al termine di viaggi lunghissimi ed estenuanti. Su di loro pesa non solo il fardello di un
passato di miseria, ma anche l'incertezza di un futuro in bilico: al compimento del diciottesimo anno
perderanno il loro status di rifugiati, rischiando di essere respinti in patria o di finire nell'illegalità.
La regista Costanza Quatriglio descrive questa realtà con grande sensibilità e rispetto e coglie lo
smarrimento e il bisogno di riscatto di queste giovani vite, aprendo comunque uno spiraglio di
speranza sulla possibilità che i ragazzi trovino accoglienza e integrazione.
Realizzato in collaborazione con Rai Tre, Il mondo addosso ha ricevuto il sostegno dell'Unicef
Italia e il patrocinio dell'OIM (Organizzazione Italiana per le Migrazioni), del Ministero per gli
Affari Esteri, di Save the Children e dell'UNHCR (Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati).

