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IBI
di Andrea Segre, Italia 2017, 64’
Nata nel Benin nel 1960, Ibi prende una difficile decisione nel 2000: abbandonare i tre figli in Africa per garantire
loro un futuro migliore. Schiacciata dalle difficoltà economiche, non ha altra scelta che affidare i bambini a sua
madre e impegnarsi a trasportare della droga dalla Nigeria all'Italia. Viene arrestata a Napoli, dove sconta una
pena di tre anni e dopo la quale si stabilisce nel quartiere più africano d'Europa, Castel Volturno. Per oltre quindici
anni, Ibi lotta per il diritto di vivere in Italia, racconta la sua travagliata storia attraverso i filmati e le fotografie
che servono a restituirle dignità oltre che speranza. Un coinvolgente e toccante video collage che ricorda una
donna spezzata, scomparsa prima di riuscire a tornare dalla sua famiglia d'origine.
Ne discute:
Martina Cvajner (Università di Trento)

Andrea Segre: Regista di film e documentari per cinema e televisione, è anche dottore in ricerca in Sociologia
della Comunicazione. Da oltre dieci anni presta particolare attenzione al tema delle migrazioni ed è socio fondatore
di Zalab. I documentari Come un uomo sulla terra (2008), Il sangue verde (2010), Mare Chiuso (2012, con
Stefano Liberti), Indebito (2013, con Vinicio Capossela) e L’ordine delle cose(2017) hanno ricevuto numerosi
premi e riconoscimenti. Il suo primo film di finzione, Io sono Li (2011) è stato premiato alla Mostra del Cinema di
Venezia. Con Marsilio ha pubblicato Io sono Li (dvd + libro, con Marco Paolini, 2013), FuoriRotta. Diari di
viaggio (2015) e il romanzo La terra scivola (Marsilio 2017).
Martina Cvajner è ricercatrice nel Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento, dove
insegna Sociologia delle Migrazioni e Metodi e Tecniche di Ricerca Qualitativa. Ha pubblicato contributi sulle
migrazioni femminili, sull’inserimento scolastico dei figli degli immigrati e sul ruolo dell’esperienza migratoria sul
cambiamento dei comportamenti sessuali.
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