
CINEMA, TERRITORI, FRONTIERE, RIPOSIZIONAMENTI





Transizioni è un percorso di incontri e proiezioni che segue 
il filo rosso della transizione, intesa come passaggio di stato, 
cambiamento che coinvolge tanto i protagonisti dei racconti 
quanto i luoghi, gli sguardi e la posizione degli autori nei film. 
Visioni che raccontano da molteplici punti di vista le migrazioni 
internazionali, le frontiere europee, la ricerca della libertà, i 
territori di accoglienza e le società multiculturali.
Sette film come luogo di incontro tra autori, registi, associazioni, 
esperti e produttori con l’intento di dialogare intorno a temi di 
attualità e linguaggi del cinema in un percorso di confronto e 
scambio che intende coinvolgere un ampio pubblico. 

Transizioni è la prima edizione di una rassegna cinematografica 
in programma tra Sassari e Cagliari dal 18 ottobre al 21 novembre 
2017, ideata e organizzata da 4CaniperStrada e L’Ambulante 
con la direzione artistica di Gaetano Crivaro, con il contributo 
della Regione Sardegna, il patrocinio del Comune di Sassari, 
la partnership della Società Umanitaria - Cineteca Sarda e 
dell’Università di Sassari - Dipartimento Polcoming.
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Transitionem

Wikipedia scrive che transizione deriva dal latino 
Transitionem, transire, passare. Una parola che indica un 
passaggio da una condizione all’altra, da una situazione 
all’altra.
Una parola che implica un percorso che permetta un 
cambiamento di stato, un passaggio di condizione, un 
rovesciamento di una prospettiva, di uno sguardo, ma anche 
una metamorfosi possibile.
Sta qui, probabilmente il senso di questa rassegna. Pensata 
come un luogo di confronto e scambio, come un percorso 
di appuntamento in appuntamento, più che come una serie 
di appuntamenti e proiezioni, un percorso che a partire dai 
film coinvolga in questa transizione il pubblico inteso in un 
senso ampio.
Sette film, che in questa prima edizione hanno un filo 
comune, la migrazione, raccontata nei diversi stadi di questo 
passaggio di stato.
Sette film che si pongono di fronte a questo fenomeno in 
una forma personale, dove di volta in volta, di film in film, 
anche l’autore è parte di una transizione.
Sette film molto diversi tra di loro in quanto è forte la 
componente autoriale, di sguardo e prospettiva. Sette film 
dichiaratamente politici non per via del tema, quanto per 
la loro forma, per il linguaggio incline alla transizione, al 
cambiamento della prospettiva, dello sguardo di chi filma, di 
chi è filmato e di chi guarda il film.

Il direttore Artistico
Gaetano Crivaro



I FILM



ll Monte Gurugu affaccia sull’enclave spagnola di Melilla, sulla costa mediterranea 
settentrionale dell’Africa. L’Unione Europea e l’Africa sono separate qui da un 
impianto di confine ad alta sicurezza, composto da tre recinzioni. I rifugiati, per 
lo più provenienti dalla regione sub-sahariana, vivono in un centro ai piedi del 
monte. Da qui sono in molti a tentare di attraversare la frontiera terrestre tra il 
Marocco e la Spagna. Uno di loro è Abou Bakar Sidibé, proveniente dal Mali, che 
in Les Sauteurs è sia il protagonista che uno dei registi. Dopo 14 mesi nel campo e 
numerosi tentativi - falliti - di battere il sistema di recinzione, Abou inizia le riprese 
di un documentario, concentrandosi sulla sua routine quotidiana, le perlustrazioni 
della zona e le attese noiose tra un “salto” e l’altro. Le immagini che ne derivano 
sono un documento imprescindibile per capire l’organizzazione sociale della 
comunità dei rifugiati, senza tralasciare quel velo di tristezza rappresentato dalla 
presunta Eldorado d’Europa.

Les Sauteurs 80’, Danimarca, 2016

di  M.Siebert, E. Wagner, A. B. Sidibé
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Regia Moritz Siebert, Estephan Wagner
Co-regia Abou Bakar Sidibé
Operatore Abou Bakar Sidibé
Montaggio Estephan Wagner
Suono Henrik Garnov
Colorist Maria Klarlund
Post Produzione Kong Gulerod Film
Grafica Niels Christian Konrad Nielsen
Produzione Signe Byrge Sørensen, Heidi Elise Christensen
in collaborazione con Mette Hoffmann Meyer
con il supporto di Danida, Danish Film Institute / Film Workshop, BMU Foundation
Distribuzione Italia ZaLab
in collaborazione con I Wonder Pictures/Unipol Biogra film Collection

“Il passaporto è la parte più nobile di un uomo”, disse un uomo nei “Dialoghi di 
profughi” di Brecht. Settant’anni dopo, con notizie giornaliere sulla situazione 
dei migranti alle frontiere d’Europa, questa frase rimane di una disturbante 
attualità. Per quelli di noi nati dal lato “giusto” della frontiera, i muri invalicabili 
restano un’immagine remota. Ma per quelli dall’altra parte, come Abou, che hanno 
un passaporto maliano, le opzioni sono molto limitate. Quando le notizie sui 
massicci tentativi di superare le recinzioni di Melilla iniziarono a fiorire, nel 2014, 
fummo molto colpiti dalla determinazione della maggior parte degli uomini sub- 
sahariani sul Monte Gurugù. Senza curarsi dei numerosi fallimenti, o di quanto 
fossero dolorosi - sembravano semplicemente rialzarsi, scrollare via la polvere 
e ricominciare daccapo, verso il loro obiettivo. Certo non mancano storie sulle 
tragedie che accadono alle frontiere d’Europa. Ma la nostra impressione è che 
le immagini siano comunque poche. Una voce sembra sempre mancare: la voce 
delle persone coinvolte. Con l’obiettivo di sfidare l’immagine predominante 
del migrante, ci siamo per prima cosa confrontati con il nostro approccio da 
filmmakers. Abbiamo deciso di assumere completamente il punto di vista del 
nostro protagonista, e lasciare a lui la decisione su quali aspetti filmare. Quindi 
abbiamo consegnato la videocamera ad Abou. Eravamo curiosi di vedere cosa 
avrebbe filmato, quali scelte estetiche avrebbe fatto, e come queste scelte si 
sarebbero conciliate con le immagini esistenti dei migranti. L’approccio di Abou 
inizialmente era differente dal nostro. Il suo scopo principale era raccontare al 
mondo della enorme ingiustizia che lui e i suoi amici stavano subendo a Melilla.
Ma gradualmente filmare in sé si è trasformato per lui in una forma di espressione. 
Abou è passato dall’essere protagonista a co-regista. In conclusione, questo film è 
diventato anche un documentario sul fare un documentario.



“Attraverso il mio cinema cerco di proporre degli strumenti di lotta”. Tariq Teguia  

Un giornalista algerino, mentre segue i conflitti interni nel sud dell’Algeria, ritrova 
casualmente le tracce delle antiche e dimenticate rivolte contro il califfato degli 
Abbasidi, avvenute in Iraq tra l’VIII e il IX secolo. L’utopia della rivoluzione pan-
araba lo conduce a Beirut, la città che un tempo era il simbolo delle speranze e 
delle lotte di tutto il mondo arabo.

Zanj Revolution | Rivoluzione Zanj 137’, Algeria-Francia
-Libano-Qatar, 2013

di Tariq Teguia
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Regia Tariq Teguia
Sceneggiatura Tariq Teguia
Cast Fethi Ghares, Sean Gullette, Diana Sabri, John W. Peake, Faek Homaissi, 
Wassim Mohamed Ajawi
Cinematografia Hacène Aît Kaci, Nasser Medjkane
Produttore Tariq Teguia

Ici et Ailleurs: Il Superamento della Frontiera nell’immaginario filmico Mediorientale 
A partire dalla definizione di  Marc Ferro: “L’immaginario è storia tanto quanto la 
Storia” si intende tracciare un “qui” e “altrove”, una inedita mappatura geografica 
del Medio Oriente tra decolonizzazione e post-colonialismo utilizzando il cinema 
come agente di storia. La produzione filmica più recente, in bilico tra disincanto e 
l’impossibilità di smettere di sperare, oltrepassa tutti i territori e le frontiere: non 
solo quelle fisiche ma anche quelle mentali e di relazione. Si cercano le radici del 
mondo arabo e si trovano solo fantasmi: le utopie del Sessantotto, i palestinesi, 
il panarabismo, incarnati in una Beirut che rappresenta “tutte le speranze e 
le contraddizioni in un territorio di perplessità”. E allargandosi alle due sponde 
del Mediterraneo si filma la stessa rabbia e le stesse illusioni che emergono 
nella scena finale del film Zanj Revolution di Tariq Teguia dove i muri vengono 
tappezzati da uno stencil che riattualizza il Manifesto marxiano: “Uno spettro si 
aggira per l’Europa: noi che desideriamo infinitamente”. 

di Monica Macchi - Formacinema



Il Vello d’oro

Foto: Luca Centola

Solo il Vello d’oro può far tornare a casa il coraggioso Giasone. Per prenderlo 
dovrà affrontare numerosi pericoli e un lungo viaggio. Ma varrà la pena di rischiare 
la vita? Di vagare per anni?
Il documentario racconta il laboratorio che il Teatro delle Albe di Ravenna ha 
realizzato a San Chirico Raparo un piccolo paese sui monti della Basilicata. Il 
laboratorio ha coinvolto giovani e anziani del paese sul testo Argonautiche di 
Apollonio Rodio. Tra loro anche 12 africani residenti in una comunità per minori.
Il viaggio è il filo che unisce le diverse storie di questo documentario: quello degli 
Argonauti del II sec. a.c, quello della popolazione di San Chirico Raparo che nella 
seconda metà del 900 è emigrata in tutto il mondo e quella dei migranti di oggi. 
Può uno spettacolo teatrale contenere tutto ciò?

SINOSSI

44’, Italia, 2017

di Alessandro Penta



NOTE DI REGIA

Regia Alessandro Penta
Immagini Alessandro Penta
Montaggio Alessandro Penta
Prodotto da Il Sicomoro, Q Academy , Teatro delle Albe _ Ravenna Teatro
Con la partecipazione di Iac _ Centro Arti Integrate

Arrivare a San Chirico Raparo è un’impresa. Ci si avvicina lentamente cambiando 
diversi mezzi di trasporto. Dopo innumerevoli tornanti il paese sbuca dalla collina, 
arroccato, nascosto. L’impressione è quella di un posto immobile, identico a sé 
stesso nei suoi riti, nel passare delle stagioni. Sono arrivato qui per filmare la non-
scuola del Teatro delle Albe, un progetto che seguo da tempo.
La mia prima idea di racconto era legata al laboratorio teatrale e alla vita 
degli adolescenti seguendo uno stile di regia osservativo. Di mese in mese, 
addentrandomi a San Chirico, mi sono però reso conto di un paradosso, cioè che 
quel paese a prima vista così statico e poco penetrabile in realtà è un crocevia 
incredibile di viaggi e migrazioni.
Nel 900 i paesani sono partiti verso il sud America, l’Australia, la Germania, 
la Svizzera lasciando il paese sempre più vuoto. Molti di loro sono tornati solo 
in vecchiaia. Oggi invece San Chirico è approdo per i nuovi migranti, giovani 
provenienti soprattutto dall’Africa che fanno tappa qui, col sogno di arrivare nelle 
grandi città europee.
Ecco San Chirico: paese da cui scappare se si è giovani, paese in cui tornare per 
riposare in vecchiaia, paese in cui sostare nelle traiettorie delle grandi migrazioni 
moderne. A tutto questo si aggiungono le Argonautiche di Apollonio Rodio, il 
testo su cui si baserà l’esito del laboratorio teatrale. Nel poema greco dell III sec 
a.c. Giasone per tornare nella sua terra deve affrontare un pericoloso viaggio e 
conquistare il misterioso Vello d’oro. Mettendo assieme i pezzi sento una piccola 
vertigine: dall’antica Grecia, passando per il 900 e il giorno d’oggi: quante partenze, 
quanti ritorni, quanti Velli d’oro sono stati sognati, cercati e forse trovati?



Libia 2014. Ausman ha combattuto per la rivoluzione, convinto che senza 
Gheddafi il suo paese potesse diventare libero e democratico. A tre anni dalla fine 
della rivoluzione, invece, la Libia è nel caos: il paese è diviso dalle innumerevoli 
guerre tribali e la sua scena pubblica è dominata da una visione sempre più 
estremista della religione. Parlare di libertà di pensiero è diventato pericoloso, 
parlare di libertà di fede impossibile. Chi non si adegua rischia la vita ogni giorno 
di più. Ausman è a un bivio: rinnegare quello che pensa, omologandosi al pensiero 
dominante o continuare a combattere per la sua libertà di fede, di parola e di 
pensiero, a rischio della propria vita?

The Black sheep 72’, Italia-Libia, 2016

di Antonio Martino
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Prodotto da BoFilm
Produttori Serena Gramizzi, Umberto Saraceni, Claudio Mazzanti, 
Laurence Ansquer
Direttore della fotografia Antonio Martino
Montaggio Antonio Martino | Massimiliano Bartolini
Suono in presa diretta Antonio Martino
Musica originale e Sound Design Jan Maio
Musica aggiuntiva Jon Griffin | Rebel Devil
Consulenza Script Giovanni Galavotti

Nell’Aprile 2013 mi trovavo nella Libia post-rivoluzione. Con la giornalista 
freelance italiana Nancy Porsia, tenevamo un workshop formativo su media e 
giornalismo per giovani libici. In quel momento c’era la necessità di formare una 
nuova generazione di giornalisti che potesse sostituire quella vecchia, corrotta e 
totalmente asservita al potere di Gheddafi che per 40 anni aveva monopolizzato 
totalmente l’informazione in Libia. Lavorando a stretto contatto con questi giovani 
libici abbiamo colto enormi e profonde inibizioni emotive e difficoltà da parte dei 
ragazzi nell’esprimere le proprie opinioni, tanto sulla loro storia privata che sui fatti
d’attualità del loro Paese. Ci chiedevamo se davvero questi giovani sarebbero 
stati capaci di riscattare la situazione e raccontare la società libica. Molte cose 
erano coperte da tabù. Dopo qualche mese abbiamo conosciuto Ausman che, a 
differenza degli altri, voleva raccontarsi e raccontare quale ipocrisia culturale e 
violenza sociale continuava ad ingabbiare il suo Paese, anche dopo la caduta del 
Rais. Seguendo la sua vita quotidiana, è venuto fuori il controverso rapporto che il 
giovane aveva con il suo paese e la sua cultura. Grazie ed a causa della sua ricerca 
di libertà, Ausman vive ad oggi un conflitto interiore, una condizione che ognuno è
costretto ad affrontare nel mondo moderno: la comprensione di quale siano il 
luogo, la cultura e la fede ai quali appartiene.



Riace: un paese da cui i giovani sono fuggiti per costruire altrove il loro futuro, 
lasciando dietro di sé case abbandonate e un paese di vecchi. Destinato a morire? 
Forse no. Perché intanto ondate i migranti in fuga dalla guerra e dalla povertà 
hanno iniziato ad approdare sulle coste calabresi e quegli sbarchi, che tanti vedono 
come un pericolo, sono diventati per Riace la speranza di una rinascita. 
La storia di un’amministrazione e di una cittadinanza che hanno saputo guardare 
lontano, facendo dell’accoglienza e dell’integrazione una missione. Un racconto 
fatto di persone, di vite trapiantate e devozione popolare, impegno politico e 
lotta alla ‘ndrangheta. La cronaca di una trasformazione coraggiosa guidata da un 
principio: nessuno si salva da solo.

Un Paese di Calabria 90’, Francia-Italia-Svizzera, 2016

di Shu Aiello, Catherine Catella
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Regia Shu Aiello, Catherine Catella
Produzione Tita Productions (France), Marmita Films (France), Les productions 
JMH (Switzerland), Bo Film (Italy)
Fotografia Maurizio Tiella, François Pages, Steeve Calvo 
Montaggio Catherine Catella
Suono Jean-François Priester
Musica Francesca Breschi, Giovanna Marini, Matteo Salvatore, Modena City Ramblers

Riace è un paese in Calabria. Una volta terra di guerriglieri, oggi dimora di pace 
per i rifugiati: l’ideale utopico di una piccola comunità nel cuore di un’Europa dalle 
segregazioni crescenti. Già tempo fa il sindaco decise di cedere abitazioni vuote a 
coloro che avevano bisogno di un tetto, qualunque fosse la loro origine o il colore 
della loro pelle.
E’ così che la comunità di Riace è diventata la prima ad accogliere i rifugiati 
adeguatamente, ad ospitarli come esseri umani e non come statistiche d’una 
catastrofe mondiale. Ma ora è tempo di elezioni. L’opposizione vuole liberarsi del 
sindaco di sinistra. La popolazione deve difendere i risultati ottenuti dalla comunità. 
Osservando con attenzione le persone di diversa provenienza, lavorare insieme 
per la creazione di nuovi approcci e di nuovi valori, le registe danno una risposta 
impareggiabile a quei politici che professano odio, razzismo e segregazione. 
Come una favola neorealista di Vittorio De Sica, il borgo ed i suoi abitanti incarnano 
la speranza di un futuro migliore.

di Giona Nazzaro sul Catalogo di VISIONS DU REEL 2016, Nyon



Nako - La Terra racconta di lavoro, di aspirazioni e dei sogni di persone migranti 
che si trovano in un centro di accoglienza nel centro della Sardegna. Le immagini 
e le voci dei protagonisti ci collegano ad altri paesi e ad altre persone invisibili, 
alle famiglie bisognose di aiuto, ai figli con cui ci si vuole ricongiungere. Viviamo 
la loro nostalgia, la sofferenza di una quotidianità caratterizzata da incertezza, 
sentiamo l’angoscia di vite sospese tra due mondi, il documentario ci coinvolge 
e ci trascina in questi spazi translocali. Ma Nako è anche la terra di accoglienza, 
la geografia di luoghi sconosciuti, l’approdo dopo un viaggio surreale, lo sguardo 
che cerca di collocarsi in un presente, la ricerca di un appartenenza alla terra, il 
silenzio, l’incredulità dell’essere sopravvissuti, la necessità del ricordo e dell’oblio. I 
protagonisti ci raccontano il loro vissuto in modo diretto o simbolicamente tramite 
altre storie. Sono espressioni della propria identità, del proprio patrimonio culturale 
e testimonianze di violenze vissute.  Parlando delle proprie storie personali, i 
protagonisti di Nako ci offrono le biografie di tutti i migranti contemporanei.

Nako - La Terra 30’, Italia, 2016

di K. Hassane Beyla, Lamin Manka, Ali Abdala Hashi
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Soggetto e regia K. Hassane Beyla, Lamin Manka, Ali Abdala Hashi, Gabriel Tzeggai, 
Stefania Muresu
Operatori Massaoudou Ouronimi, K. Hassane Beyla, Luigi Bosio, Stefania Muresu 
Montaggio e suono Stefania Muresu, Marco Testoni
Traduzioni Gabriel Tzeggai, Aliou Manneh
Musiche Paolo Angeli
Fotografie di scena Fabian Volti, Giovanni Angeli
Una produzione 4Caniperstrada con il contributo di Regione Sardegna
In collaborazione con Centro di prima accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo 
Agriturismo Donedda (Sarule, NU)
Con la partnership di Archivio delle Memorie Migranti, Zalab
www.videopartecipativosardegna.net

Nako - La Terra è un documentario nato nell’ambito del progetto di ricerca 
Video Partecipativo Sardegna, un’iniziativa promossa dall’associazione culturale 
4CaniperStrada con il contributo della Regione Sardegna e la collaborazione 
dell’Archivio delle Memorie Migranti e Zalab.
L’esperienza di cinema partecipato realizzata presso l’ex struttura agrituristica 
“Donnedda”, nel territorio di Sarule (Nu), si proponeva di offrire uno sguardo 
inedito sulla condizione dei richiedenti asilo in Sardegna, e in particolare nella 
regione della Barbagia, attraverso un processo creativo e di produzione filmica 
centrato sulla spontaneità dei contenuti e l’assenza di direzione da parte dei 
filmmaker, un’attività basata sulla libera partecipazione e su libere scelte narrative.
Il laboratorio, il cui obiettivo era stimolare  l’espressione ed autorappresentazione 
soggettiva attraverso il linguaggio audiovisivo, ha posto i partecipanti e filmmaker 
sullo stesso livello di dialogo, condividendo i contenuti delle immagini in diversi 
momenti di restituzione, con la visione dei pre-montaggi e del girato delle camere. 
L’isolamento geografico, le esperienze individuali e la vita quotidiana vissuta 
e percepita intorno ad un ambiente rurale e agropastorale, hanno fortemente 
influenzato la produzione dei contenuti cinematografici. Nako, dal mandinke “orto, 
campo”, nasce dentro il laboratorio nel momento in cui la finzione cinematografica 
impone una riflessione e un messaggio urgente sulla condizione soggettiva dei 
giovani partecipanti: il lavoro della terra è un tesoro, è sopravvivenza e insieme 
simbolo di vita, futuro e famiglia. Nako, è diventato il filo che conduce da una storia 
all’altra, i protagonisti si incontrano realmente intorno all’orto coltivato e gli animali 
intorno, uno spazio reale e simbolico, nell’attesa che la terra dia i suoi frutti, un 
riconoscimento, i documenti, un’opportunità di vita degna. 

di Stefania Muresu - progetto Video Partecipativo Sardegna



Su Crotone splende un bellissimo sole. Alfredo sta per terminare la diretta della 
sua trasmissione radio e Alessandro, un medico che si occupa di rifugiati, è appena 
arrivato in stazione con una chitarra per trovare i suoi pazienti. Al mercato intanto 
un bambino rumeno ci canta del Messia, un pakistano intona una canzone d’amore 
e un rapper nigeriano si perde nel quartiere storico, dimora di numerosi stranieri. 
Quelli che lì non trovano posto, come anime vaganti, quando si fa buio fanno della 
stazione il loro rifugio. Ed è proprio di notte che un camper carico di cibo si aggira 
per le strade deserte in cerca di quelle anime.
Crotone è da anni una terra di mezzo fra l’Europa e l’Africa, come già trent’anni fa 
cantava il suo più grande cantautore, Rino Gaetano.

Radio Migrante 51’, Italia, 2016

di Gaetano Crivaro ed Emanuele Milasi
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Regia Gaetano Crivaro, Emanuele Milasi
Direttore della fotografia Nicola Labate
Montaggio Emiliano Barbucci
Operatori Gaetano Crivaro, Nicola Labate, Colombo Labate
Traduzione Daniela Butera, Carla Zampaglione
Mezzi tecnici Ram Film, Lago Film, L’ambulante
Locandina Margherita Pisano
Direttore di produzione Maria MIlasi
Prodotto da Americo Melchionda per Ram Film
Produzione esecutiva e distribuzione Ram Film

Crotone, come altre città del Sud, da Napoli a Taranto, è lo specchio di 
un’industrializzazione dal volto feroce e di politiche pubbliche fallimentari, che 
hanno lasciato dietro di sè il deserto, economico e sociale.  Crotone è anche S. 
Anna, uno dei grandi centri per i migranti richiedenti asilo, poche centinaia di 
persone quando va bene, altrimenti anche 2 mila persone nei periodi di piena, 
quando ne potrebbe accogliere 800.
Un posto caldo, dove gli ospiti sono tanti e obbligati a soggiorni lunghi, anche un 
anno e passa, mentre la pazienza scema ogni giorno che passa e la miccia fa presto 
a innescarsi. Attorno al CARA si aggirano uomini, donne, bambini. E soldi, tanti. 
Che attirano come miele i clan locali, le clientele, gli appalti. L’ultima cosa viva in 
una terra morta, ha scritto qualcuno.
E poi ci sono i migranti accampati tra i binari della stazione. Arrivano da Est e 
da Sud e sono in attesa, chi del permesso di soggiorno, chi dell’autorizzazione a 
partire o a entrare nel CARA crotonese. Invisibili sospesi in un limbo, un mondo 
senza passato nè futuro, sconosciuto anche alla città, con eccezione delle 
organizzazioni umanitarie che offrono assistenza, cure mediche, cibo, soluzioni ai 
piccoli grandi problemi quotidiani.
Ma proprio qui, a Crotone, città in fondo a tutti gli indicatori nazionali in qualsiasi 
classifica, che ha trovato il suo terreno di riscatto in una giovane dinamica squadra 
di calcio che macina una vittoria dopo l’altra, c’è una radio web che si chiama Radio 
Barrio e che a un certo punto decide di affidare un programma nelle mani di un 
immigrato pakistano, dedicato ai migranti di qualsiasi latitudine. Che ritrovano 
un pezzo di casa grazie alle canzoni della propria terra ma anche la possibilità di 
raccontare la propria storia, di far sentire la propria voce, di uscire dal limbo.
A loro è dedicato Radio Migrante, il film diretto da Gaetano Crivaro & Emanuele 
Milasi, prodotto da Ram Film. Nel film scorrono i volti e le voci dei migranti, tra 
le vie della città risuonano ritmi che arrivano dall’altra parte del mondo, dono di 
culture millenarie, mescolandosi ai volti e alle voci locali, ai volti dei volontari e dei 
cittadini che danno una mano, come sempre. Perchè questa è sempre stata terra 
di transito, di arrivi e partenze, senza confini, in una continua osmosi, dove il nord 
e il sud del mondo si incontrano per costruire un noimeno monolitico e più aperto.





Ideatori e organizzatori

L’Ambulante è un laboratorio di ricerca che sperimenta l’interazione 
fra arti visive, territori, città e abitanti attraverso iniziative culturali, di 
ricerca urbana e di produzione artistica.
L’ambulante si immerge nei territori per costruire con essi processi in 
divenire proponendo diverse modalità di lettura e rappresentazione 
della contemporaneità. L’intento è quello di sviluppare narrazioni tese 
“ad una drammaturgia dell’implicazione” più che ad “un compito di 
esplicazione”.

www.lambulante.org

4Caniperstrada è un collettivo di fotografi, filmmaker e ricercatori 
sociali, autori di progetti per reportage, documentari e ricerche 
visuali, in cui la fotografia e il video diventano strumenti di narrazione 
e rappresentazione di storie quotidiane e di comunità. Il linguaggio 
audiovisivo è il nostro mezzo di incontro con persone, luoghi e storie per 
produrre racconti del reale. Per un cinema indipendente produciamo 
progetti per film documentari, lungometraggi e cortometraggi, video 
partecipativo, proponendo narrazioni inedite e nuovi sguardi dalla 
società contemporanea.

www.4caniperstrada.org



Ideazione e Organizzazione
Ass. 4CaniperStrada

Ass. L’Ambulante

Direttore Artistico
Gaetano Crivaro

Organizzazione Sassari
Fabian Volti

Stefania Muresu
Alessandro Mirai

Organizzazione Cagliari 
Coordinamento Grafica

Margherita Pisano

Concept Grafica 
 Progettazione flyer e locandina 

Luisa Lapacciana 

Progettazione Catalogo
Diego Ganga

Ufficio Stampa
Stefania Muresu

Sono intervenuti
Antonello Zanda, Gaetano Crivaro, Stefania Muresu, 
Margherita Pisano, Fabian Volti, Alessandro Penta, 

Monica Macchi, Antonio Martino, Anna Melis,
Alice Scalas, Giuseppe Scalas, Sulayman Suwareh

Alessandra Marchi, Sassari Città Aperta

Si ringrazia
 Prof.ssa Raffaella Sau, Prof. Francesco Soddu, Aide Esu,  

Patrizia Manduchi, Associazione (S)cambiare, Cooperativa VelaBlu, 
Grazia Brundu, L’ultimo Spettacolo Bar Letterario

Comunicazione Social
Marta Pala

Foto Locandina
Gaetano Crivaro

Documentazione Fotografica
Fabian Volti

Alessandro Mirai

Proiezioni Cagliari
Natalino Virdis

Con il contributo di
Regione Sardegna 

Con il patrocinio di
Comune di Sassari

Partner 
Cineteca Sarda - Società Umanitaria
Università di Sassari - Dipartimento 

Polcoming
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Facebook: @RassegnaTransizioni

gliambulanti@gmail.com

4caniperstrada@gmail.com
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