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ALS PAUL ÜBER DAS MEER KAM (WHEN PAUL CAME OVER THE SEA)
di Jakob Preuss, Germania 2017, 93’
Paul è un migrante del Camerun che si è fatto strada attraverso il Sahara per raggiungere le foreste vicino alla costa
marocchina dove attende il momento giusto per attraversare il Mediterraneo. Questo è il luogo dove incontra Jakob,
un regista di Berlino che sta realizzando una ricerca lungo i confini dell'Europa. Quando Paul riesce ad arrivare in
Spagna su un gommone viene inviato a un centro di detenzione per immigrati ed è solo dopo il suo rilascio che Jakob
e Paul si incontrano di nuovo, a Granada. A causa della crisi economica in Europa meridionale Paul decide di
proseguire per la Germania, il paese dei suoi sogni. Il documentario prende una direzione che né Paul né Jakob
avrebbero potuto aspettarsi e si trasforma nella storia di una grande amicizia in un contesto politico turbolento.
Ne discute:
Elena Fontanari (Humboldt Universität di Berlino e Università di Milano)
Jakob Preuss è un regista di documentari nato a Berlino nel 1975. I suoi film, girati in Iran, Bosnia e Ucraina, sono
stati trasmessi in più di dieci paesi e proiettati in numerosi festival. Oltre ad essere un regista, Jakob Preuss è anche
impegnato in attività politiche. Ha diretto la stesura del manifesto elettorale del Bündnis 90/ The Greens (Alleanza 90/
I Verdi) per le elezioni europee del 2014 ed ha lavorato come consulente per gli Affari Europei del gruppo
parlamentare dei Verdi al Bundestag. In passato, ha anche lavorato come responsabile amministrativo per la
Comunità di Stati Indipendenti nella ONG “Reporters without Borders” e ha partecipato a numerose Missioni di
Osservazione Elettorale soprattutto nell’Ex Unione Sovietica e nella Repubblica Democratica del Congo. Nel 2014
Jakob coopera alla fondazione dell’iniziativa GehtAuchAnders (www.geht-auch-anders.de), in cui gli artisti si occupano
di problemi politici e prendono una posizione. Dal 2014, è invitato regolarmente a parlare in qualità di esperto di
migrazione, risultato diretto di quattro anni di ricerca spesi per When Paul came over the Sea.
Elena Fontanari è assegnista di ricerca in Sociologia all'Università di Milano e visiting researcher alla Università
Humboldt di Berlino. È membro del comitato scientifico di Escapes (Centro di Ricerca Coordianto, studi critici sulle
migrazioni forzate), e parte della redazione della rivista Etnografia e Ricerca Qualitativa (Il Mulino). Svolge ricerche
etnografiche sui rifugiati e i confini europei, concentrandosi sui temi della soggettività, mobilità, e sistemi di controllo.
È attiva in diverse ong e associazioni in Italia e Germania che svolgono attività di supporto a migranti e rifugiati.
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