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UN PAESE DI CALABRIA 
di Shu Aiello e Catherine Catella, Francia, Italia, Svizzera  2016, 90’ 
 
Riace è un paese da cui i giovani sono fuggiti per costruire altrove il loro futuro, lasciando dietro di sé case 
abbandonate e persone anziane. Destinato a morire? Forse no. Perché migranti in fuga dalla guerra e dalla povertà 
hanno iniziato ad approdare sulle coste calabresi e quegli sbarchi, che tanti vedono come un pericolo, sono diventati 

per Riace la speranza di una rinascita. La storia di un'amministrazione e di una cittadinanza che hanno saputo 

guardare lontano, facendo dell'accoglienza e dell'integrazione una missione. Un racconto fatto di persone, di vite 
trapiantate e devozione popolare, impegno politico e lotta alla 'ndrangheta. La cronaca di una trasformazione 
coraggiosa guidata da un principio: nessuno si salva da solo. 
 
Ne discute:  

Simona Sordo (Coordinamento non solo asilo, Torino) 
 
Shu Aiello: Dopo una formazione letteraria e la frequenza di corsi audio-visivi, Shu è entrata in contatto con 
Productions 13, un'azienda nata con lo scopo di utilizzare il documentario al fine di esprimere una visione libera e 
militante della società. Nei suoi documentari esplora i mezzi di resistenza usati contro il pensiero convenzionale. 
 
Catherine Catella: con una doppia nazionalità (francese e italiana), si è dedicata a domande legate all'esilio per 

lungo tempo. Curatrice di molti documentari televisivi, di cui molti diretti da lei. 
 
Simona Sordo: coordina il settore migranti della Cooperativa Sociale Orso che,dal 2009, gestisce progetti di 
accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ispirandosi al modello dell’accoglienza diffusa. Si 
è precedentemente occupata di educazione interculturale e cooperazione decentrata, coordinando per alcuni anni 

l’ufficio dell’Associazione Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici, in Bosnia Erzegovina. Partecipa fin dalla 
sua fondazione al Coordinamento Non Solo Asilo, rete regionale di enti e organizzazioni impegnate in azioni per 

l'esigibilità dei diritti dei richiedenti asilo, rifugiati politici e titolari di Protezione Internazionale e in iniziative di 
sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema del diritto d'asilo. 
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