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IO STO CON LA SPOSA
di Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e Khaled Soliman Al Nassiry, Italia 2014, 89’

Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano incontrano a Milano cinque palestinesi e siriani
sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra e decidono di aiutarli a proseguire il loro viaggio clandestino
verso la Svezia. Per evitare di essere arrestati come contrabbandieri decidono di mettere in scena un finto
matrimonio coinvolgendo un'amica palestinese che si travestirà da sposa e una decina di amici italiani e
siriani che si travestiranno da invitati. Così mascherati, attraverseranno mezza Europa in un viaggio di
quattro giorni e tremila chilometri. Dopo il grande successo alla settantunesima Mostra del Cinema di
Venezia arriva a Torino il documentario che denuncia l'assurdità di conflitti e frontiere chiuse, partendo dal
dramma mediorientale e dai morti nel Mediterraneo.

Ne discutono:
I registi e Ferruccio Pastore (FIERI)

Antonio  Augugliaro è montatore e regista. Ha iniziato la sua carriera lavorando nel campo della video arte con
“Studio Azzurro”. Attualmente lavora per i canali televisivi Sky e Discovery ed è attivo nella scena
cinematografica indipendente milanese.

Gabriele del Grande è scrittore e giornalista free lance. Nel 2006 ha fondato l’osservatorio Fortress Europe e
messo online il blog ad esso correlato. Il blog elenca tutti i singoli eventi di morti o naufragi censiti dai mezzi di
informazione in Europa e nel Maghreb a partire dal 1988. Dal 2011 ha seguito la primavera araba e le guerre in
Libia e Siria.
Khaled Soliman Al Nassiry è poeta, critico letterario e disegnatore grafico, nato a Damasco nel 1979 da famiglia
sirano-palestinese. Vive a Milano dal 2009. Attualmente lavora come direttore editoriale e disegnatore grafico
per la casa editrice degli Emirati Noon.

Ferruccio Pastore (PhD, Istituto Universitario Europeo, 1996) è il direttore di FIERI. E 'stato in precedenza
vicedirettore del think-tank CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale, Roma) e un borsista postdottorato
presso l'Università di Firenze. Oltre alla ricerca, ha lavorato come consulente su questioni di politica di
migrazione per le istituzioni italiane (tra le quali il CNEL e Comitato parlamentare Schengen) e le organizzazioni
internazionali (tra cui IOM e ILO).
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