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INFLUX 
di Luca Vullo, Inghilterra 2016, 86’  
 
Londra non ha mai attirato tanti italiani come negli ultimi anni. In un periodo in cui la migrazione all’interno 

dell’Europa è continuamente dibattuta dalla politica, e dopo il risultato del referendum sulla Brexit, critico per il 

futuro dell'Europa, Influx, attraverso la prospettiva dei nuovi e vecchi migranti, offre un’autoanalisi emotiva che 
rivela le forze e le debolezze degli italiani, la loro mentalità e le mille contraddizioni che li 
caratterizzano. Un mosaico di voci e volti della sempre più ricca comunità di Italian Londoners, il film analizza la 
psiche di un intero paese, sempre in bilico tra rabbia, paura, voglia di riscatto, successi, fallimenti, 
consapevolezza di sé. 
 

Ne discute con il regista:  
Giovanna Fullin (Università di Milano Bicocca) 
 
Luca Vullo 
Luca Vullo è un autore, regista e produttore con base tra Londra e Los Angeles. Ha realizzato documentari d’impatto 
socio-antropologico, come il documentario sull’emigrazione italiana “Dallo Zolfo al Carbone” del 2008, candidato al 

David di Donatello e Globo d’Oro 2009. Il film ha un taglio storico, focalizzato sulle conseguenze del patto italo-belga 
del 1946 e sulle vite dei minatori italiani in Belgio dopo la II Guerra Mondiale. Nel 2011 Luca Vullo ha scritto, diretto e 
prodotto un documentario sulla gestualità siciliana “La Voce del Corpo”. Da diversi anni tiene workshop, lezioni, 
proiezioni e spettacoli sulla gestualità italiana, in qualità di esperto. La sua ultima produzione è il documentario 
intitolato “INFLUX” sull’emigrazione italiana nel Regno Unito. 
 

Giovanna Fullin 

Giovanna Fullin è professore associato in Sociologia dei processi economici e del lavoro. Insegna Sociologia del lavoro 
presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca. Si occupa da diversi anni dello 
studio dei processi migratori e, in particolare, dell'analisi dell'inserimento degli immigrati nei mercati del lavoro dei 
paesi di arrivo. Ha pubblicato sul tema vari contributi e articoli su riviste nazionali e internazionali. Studia inoltre il 
lavoro nel settore dei servizi. 
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