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LA PERMANENCE 

di Alice Diop, Danimarca 2016, 96’ 

In una semplice stanza adornata con dipinti sbiaditi, su una parete, dietro una scrivania, c’è una mappa del 
mondo. Siamo al centro di assistenza sanitaria per migranti dell’ospedale Avicenne di Bobigny, nella banlieue 
parigina, ed è proprio il mondo che sfila davanti ai nostri occhi, un mondo sofferente, di immigrati affetti da 
mali fisici e psicologici amplificati dal loro percorso per raggiungere la Francia e dall’estrema precarietà del loro 
quotidiano. Dinanzi a loro, un medico generalista, affiancato da uno psichiatra, tenta di offrire soluzioni mediche 

immediate e un ascolto benevolo a ciò che sembra un pozzo di miseria senza fondo.  

Ne discute:  

Roberto Bertolino (Centro Frantz Fanon)  

Alice Diop Nata a Aulnay-sous-Bois nel 1979, da genitori senegalesi, Alice Diop è cresciuta fino all’età di dieci 
anni nel complesso abitativo Cité des 3000 a Aulnay-sous-Bois, vicino Parigi. All’università studia storia ed in 
seguito sociologia a Évry, dove consegue la laurea. Quindici anni dopo aver lasciato Aulnay-sous-Bois, ritorna a 
riprendere la diversità culturale del luogo dove è cresciuta, per il suo primo documentario La Tour du Monde. Il 

film Vers la Tendresse vince il Premio César come miglior cortometraggio nel 2017.  
 
Roberto Bertolino è psicologo-psicoterapeuta del Centro Frantz Fanon di Torino (servizio di counselling, 
psicoterapia e sostegno psico-sociale per i migranti e le loro famiglie). Ha svolto attività di consulente presso 
l’ufficio minori stranieri del comune di Torino e ha operato in diversi progetti volti a promuovere l’inclusione 
degli alunni stranieri nel contesto scolastico, oltre a lavorare a lungo all’interno dell’Istituto Penale Minorile 
“Ferrante Aporti" di Torino. Lavora come giudice onorario presso il tribunale per i minorenni del Piemonte e 

della Valle d’Aosta. 
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