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LAND IN SICHT  
di Judith Keil e Antje Kruska, Germania 2013, 93’ 

Bad Belzig è una cittadina nello stato di Brandeburgo, a circa 80 chilometri da Berlino: tre richiedenti asilo 

si confrontano con il loro futuro incerto nella loro nuova casa. Abdul, il figlio di uno sceicco, proviene dallo 

Yemen, Farid è fuggito dall’Iran, e Brian è originario del Cameron. I destini di questi tre uomini con 

passati così differenti finiscono per incontrarsi nello stesso luogo, sebbene non si incontrino mai nel corso 

del film. Tuttavia sperimentano simili esperienze in un paese che fa fatica a comprenderli e che loro non 

comprendono. Terra in vista è un racconto di diffidenza mista a buone intenzioni, di incontri con autorità 

pubbliche – dove i problemi derivano più dalle rigide strutture burocratiche che dall’approccio dei 

funzionari – e anche di sogni che spesso sono troppo naif per poter diventare realtà. 

 

Ne discute:  

Magda Bolzoni (Associazione Mosaico, Torino)  

 

Antje Kruska è nata nel 1973 a Dortmund. Ha studiato giornalismo, sociologia e drammaturgia teatrale. 

I suoi lavori  pluripremiati, realizzati insieme a Judith Keil, includono: AUSFAHRT OST (documentario per 

la TV, 1999), DER GLANZ VON BERLIN (2001), TEUFLISCHE SPIELE (2002), DANCING WITH MYSELF 

(2005), WHEN WE OWN THE WORLD (film di finzione, 2009), e LAND IN SIGHT (2013). 

 

Judith Keil è nato nel 1973 a Straubing e ha studiato giornalismo, teatro e linguaggio televisivo. Dal 

1999 lavora a fianco di Antje Kruska. 

 

Magda Bolzoni ha conseguito il dottorato di ricerca in Sociologia presso il Dipartimento di Culture, 

Politica e Società dell’Università di Torino, dove attualmente è ad oggi assegnista di ricerca. Ha svolto 

periodi di studio e ricerca presso l’University of the Western Cape (Sud Africa) e il Centre for Urban 

Studies – Amsterdam University (Olanda). Si occupa di studi urbani, migrazioni forzate e giustizia sociale, 

combinando questi interessi con un approccio qualitativo e multilivello. 
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