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I nuovi emigranti
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MIRAGE A L’ITALIENNE
di Alessandra Celesia, Francia 2013, 90’
“Cerchi lavoro? L'Alaska ti aspetta”. Intorno a questo annuncio apparso a Torino in piena crisi economica, si
intrecciano i destini di cinque italiani che condividono la stessa urgenza: partire il più lontano possibile. Persi a
Yakutat, una no man’s land in cui il tempo sembra fermarsi, questi uomini e donne faranno insieme un viaggio
interiore. Una vera avventura di amicizia e solidarietà, nella quale si vive, nonostante tutto.

LA STRADA DI CASA
di Goffredo d'Onofrio e Carolina Lucchesini, Italia 2014, 7’
Ogni anno 14.000 laureati lasciano l’Italia. Di questi solo un terzo rientra nel nostro paese. Da Torino a Napoli,
passando per Stoccolma, le storie di Paolo, Vincenzo e Serena che hanno deciso di sfidare le statistiche. Tre cervelli di
ritorno che ripercorrono la strada di casa. Quella che riporta in Italia.

Ne discute:
Alvise Del Prà (Centro Altreitalie)

Alessandra Celesia vive a Parigi, dove ha frequentato le scuole di teatro di Philippe Gaulier e Jacques Lecoq. Ha fatto
parte di numerose gruppi di prosa in Italia e in Francia ed è stata direttore artistico della compagnia Sinequa-non e, ad
Aosta, del Coldée de Théâtre. Nel 2012 ha diretto il suo primo documentario, Le Libraire de Belfast, con il quale ha
vinto il Festival dei Popoli.

Alvise Del Prà è laureato in Storia presso l'Università degli Studi di Milano, attualmente lavora come ricercatore
presso il Centro Altreitalie sulle Migrazioni italiane. Si occupa di questioni legate alla migrazione storica e
contemporanea, in particolare della migrazione italiana in Europa e il fenomeno della "nuova mobilità". In passato ha
lavorato come giornalista e traduttore a Berlino.
Tra le sue pubblicazioni si ricorda, con Maddalena Tirabassi, “La meglio Italia. Le mobilità italiane nel XXI secolo”
(Academia University Press, 2013) e "Nuove mobilità Europee e Partecipazione Politica. Il caso degli italiani a Berlino
"Altreitalie 36-37.
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