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COME UN UOMO SULLA TERRA 
31 luglio ore 21,00 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Regia: Andrea Segre 
Uscita Cinema: 2008  
 

 
Dag studiava Giurispru-
denza ad Addis Abeba, 
in Etiopia. A causa della 
forte repressione politi-
ca nel suo paese ha de-
ciso di emigrare. Nel-
l’inverno 2005 ha attra-
versato via terra il de-
serto tra Sudan e Libia. 
In Libia, però, si è im-
battuto in una serie di 
disavventure legate non 
solo alle violenze dei 
contrabbandieri che 

gestiscono il viaggio verso il Mediterraneo, ma anche 
e soprattutto alle sopraffazioni e alle violenze subite 
dalla polizia libica, responsabile di indiscriminati ar-
resti e disumane deportazioni. Sopravvissuto alla 
trappola Libica, Dag è riuscito ad arrivare via mare 
in Italia, a Roma, dove ha iniziato a frequentare la 
scuola di italiano Asinitas Onlus punto di incontro di 
molti immigrati africani coordinato da Marco Car-
setti e da altri operatori e volontari. Qui ha impara-
to non solo l’italiano ma anche il linguaggio del vide-
o-documentario. Così ha deciso di raccogliere le 
memorie di suoi coetanei sul terribile viaggio attra-
verso la Libia, e di provare a rompere l’incomprensi-
bile silenzio su quanto sta succedendo nel paese del 
C o l o n n e l l o  G h e d d a f i . 
“Come un uomo sulla terra” è un viaggio di dolore 
e dignità, attraverso il quale Dagmawi Yimer riesce a 
dare voce alla memoria quasi impossibile di soffe-
renze umane, rispetto alle quali l’Italia e l’Europa 
hanno responsabilità che non possono rimanere an-
cora a lungo nascoste.  
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MARINEO  
Piazza Sainte Sigolene 

Dalle 21 alle 23   
 

L’iniziativa si propone come  
momento di riflessione non solo sui 

disagi, le tensioni e i conflitti,  
ma anche sulle speranze, le aperture 
e la ricchezza che fanno da sfondo 
all’immigrazione, al confronto fra 

culture diverse.  
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Regia: Emanuele Crialese 
Uscita Cinema: 2006 
Genere: Drammatico  Durata: 112 Min 
 

Sicilia. Inizi del 
Novecento. Una 
decisione cam-
bierà la vita di 
una famiglia in-
tera: lasciarsi il 
passato alle spal-
le e iniziare una 
vita nuova nel 
Nuovo Mondo. 
Salvatore vende 
tutto: la casa, la 
terra, gli animali, 
per portare i 
figli e la vecchia 
madre dove ci 
sarà più lavoro e 

più pane per tutti. Una sottile e allo stesso tem-
po fitta atmosfera di mistero avvolge l’intero 
viaggio. Dai riti prima della partenza, alle cure 
che Donna Fortunata, la madre di Salvatore, 
riserva agli abitanti del villaggio affetti da strane 
patologie, riconducibili ad arcane presenze e 
spiriti, che da sempre accompagnano la vita dei 
contadini siciliani. Esseri viventi che convivono 
con le anime dei morti, non sempre soddisfatte 
delle decisioni dei vivi: perché abbandonare la 
propria terra, per andare a vivere in un posto 
che non appartiene, non è mai appartenuto e 
non apparterrà mai alla propria famiglia  

NUOVOMONDO 
10 luglio opre 21,00 

 

LA ZONA 
17 luglio ore 21,00 

 
Regia: Thomas McCarthy 
Uscita Cinema: 05/12/2008 
Genere: Drammatico, Romantico  Durata: 104 Min 

 
 
Nel film L’ospite inatteso 
Walter Vale, professore uni-
versitario di Economia, vedo-
vo da cinque anni, vive una 
vita monotona in una cittadi-
na del Connecticut. Quando 
Walter di malavoglia accetta 
di sostituire un collega a una 
conferenza a New York City, 
scopre con sorpresa che il 
suo appartamento, da tempo 
disabitato, è stato affittato 
con un imbroglio a una gio-
vane coppia, il siriano Tarek 

e l’africana Zainab. Dopo un primo momento di sconcerto 
Walter decide di farli restare finché non si siano trovati un 
altro posto. Anche attraverso una comune passione per la 
musica, in breve, tra Walter e Tarek prende forma un’amici-
zia che la più guardinga Zainab disapprova. Quando però un 
contatto accidentale con la polizia fa finire Tarek, immigrato 
irregolare, in un centro di detenzione dell’I.C.E. (Immigration 
and Customs Enforcement), Walter risulta essere l’unica 
persona che gli può far visita. L’impegno di Walter nei con-
fronti del suo giovane amico si rafforza ancor di più con la 
comparsa di Mouna, la madre di Tarek venuta in cerca del 
figlio. Mentre i quattro affrontano le desolanti realtà del si-
stema di immigrazione americano e i problemi della loro vita, 
affiora la loro umanità attraverso situazioni ora goffe e comi-
che, ora tenere e drammatiche. 

L’OSPITE INATTESO 
24 luglio ore 21,00 

 
Regia: Rodrigo Plá 
Uscita Cinema: 04/04/2008  Durata: 97 Min 
 

 
Alejandro è un adole-

scente che vive nella 

Zona, un ricco quar-

tiere di Città del Mes-

sico recintato e pro-

tetto da guardie priva-

te; oltre i confini della 

Zona, regnano mise-

ria e povertà. Il gior-

no del suo complean-

no, tre ragazzi riescono ad introdursi nella Zona 

per compiere una furto, ma qualcosa va storto, ed 

una donna rimane uccisa. Dei tre ragazzi, due ven-

gono uccisi dalle guardie, mentre l'unico superstite, 

Miguel, fugge ma non riesce a lasciare la Zona. Tro-

verà rifugio proprio in casa di Alejandro, e mentre 

tutti i residenti della Zona gli danno la caccia per 

farsi giustizia da soli, tra i due coetaneii s’instaurerà 

uno strano legame. Presentato al Festival di Venezia 

del 2007 nella sezione "Giornate degli Autori. 


