La rassegna di documentari Crocevia di Sguardi nasce a Torino
nel 2005 dall’iniziativa di FIERI (Forum Internazionale ed Europeo
di Ricerche sull’Immigrazione) e dell’associazione culturale
Antiloco ed è l’unica nel suo genere in Italia. Ogni anno presenta
al pubblico il meglio del cinema documentario mondiale sul tema
delle migrazioni e della diversità e accompagna le proiezioni con
discussioni e analisi con registi, studiosi, giornalisti, policy maker
ed esponenti della società civile.
· 70 film documentari proiettati in lingua originale e sottotitolati in lingua italiana
· un archivio di più di 300 documentari sull’immigrazione
· dibattiti con film maker e ospiti di fama internazionale
come Laura Boldrini, presidente della Camera dei Deputati
italiana e già portavoce UNHCR, e Fernand Melgar, Camera
Stylo al RIDM di Montreal
· workshop didattici con registi
· proiezioni nelle scuole
· sostegno alla realizzazione di documentari legati ai temi
delle ricerche

Documentari e approfondimenti
per capire le migrazioni

The documentaries festival Crocevia di Sguardi was created
in Turin in 2005 by FIERI (International and European Forum
on Migration Research) in cooperation with the cultural
Association Antiloco and it’s the only of its kind in Italy.
Each year we present to the public the best of worldwide
documentary filmmaking on the themes of migration and
diversity and we accompany screenings with discussions and
analysis with filmmakers, scholars, journalists, policy makers
and representatives of civil society.

Documentaries and insights
to understand migrations

· 70 documentaries screened in original language and
subtitled in Italian
· an archive of more than 300 documentaries on immigration
issues
· discussions with film makers and international guests
like Laura Boldrini, President of the Italian Chamber of
Deputies and former spokeswoman UNHCR, and Fernand
Melgar, Camera Stylo at RIDM in Montreal
· educational workshops with directors
· screenings in schools
· support in the making of documentaries related to the
themes of FIERI’s research projects

Pietro Cingolani and Francesco Giai Via
c/o FIERI, Corso Marconi, 4 - 10125 Torino - Italia
phone : +39 011 5160044 | fax: +39 011 5176062
www.fieri.it | croceviadisguardi.fieri.it
www.facebook.com/crocevia.disguardi
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CROCEVIA DI SGUARDI

Ospiti | Guests
70 film | 70 films

BANGLADESH

COLOMBIA

40 paesi | 40 countries
LESOTHO

• 80% ITA

80 ospiti | 80 guests

• 16% EU
Un archivio di più di 300 documentari
an archive of more than 300 documentaries

website: 105.000 views
YouTube: 10.000 views

Argomenti: giovani e seconde generazioni,
discriminazione, migrazione femminile,
rom, conflitti urbani, religioni, diritti,
genere, richiedenti asilo, migrazioni e
sviluppo, salute, migrazioni di transito,
abitare, identità e multiculturalismo,
integrazione nel mercato del lavoro

• 4% USA

visite sito internet: 105.000
YouTube: 10.000 visualizzazioni

Topics: Youth and second generations,
Discrimination, Women’s migration,
Roma, urban conflicts, Religions, Rights,
Gender, Asylum-seekers, Migrations and
Development, Health, Transit Migration,
Housing, Identity and Multiculturalism,
Labour Market Integration

