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THE BORDER FENCE
di Nikolaus Geyrhalter, Austria 2018, 112’
Nel 2016 il confine tra l'Austria e l'Italia è diventato improvvisamente il luogo dove cambiare la politica europea sui
rifugiati. Nella primavera del 2016 il governo austriaco ha adottato "misure di costruzione", un eufemismo per
indicare la costruzione di un nuovo muro lungo il confine. Il regista Geyrhalter ha condotto interviste dettagliate
con agenti di polizia locale, escursionisti, agricoltori, esattori dei pedaggi e proprietari di bar. Qui, in questa piccola
area di confine, viene documentata una vasta gamma di punti di vista, che vanno dalla xenofobia nascosta alla
critica verso il governo populista. Nel suo ritratto dei locali e delle loro tradizioni, Geyrhalter allude anche
all'assurdità del confine, raccontando una storia più ampia e urgente sullo stato dell'Europa.
Ne discute:
Alessio D’Angelo (Università di Nottingham)
Nikolaus Geyrhalter nasce a Vienna nel 1972. Nel 1994 fonda la Geyrhalter Filmproduktion. Tra i suoi film,
Pripyat (1999) con cui vince il Premio della Giuria di Visions du Réel di Nyon; Our Daily Bread (2005), che vince il
Premio Speciale della Giuria all'IDFA di Amsterdam e l'Adolf Grimme-Preis in Germania; tra i suoi ultimi lavori
Homo Sapiens (2016) è stato selezionato al Berlinale Forum, The Border Fence (2018) è stato selezionato per
IDFA di Amsterdam e Earth (2019) è stato presentato in anteprima al IFF di Berlino.
Alessio D'Angelo è Assistant Professor di Public and Social Policy all'Università di Nottingham, dove è membro
dell'International Center for Public and Social Policy e del Centro su identità, cittadinanza, uguaglianza e
migrazione. Si occupa di disuguaglianze, migrazione, accesso ai servizi pubblici e di istruzione.
Sin dai primi anni 2000 ha contribuito al "Dossier Statistico Immigrazione" (IDOS, Italia), in particolare lavorando
sulla politica e le tendenze migratorie nell’Unione Europea. È anche membro associato del centro di ricerca CERMigracions (Barcellona) ed è stato visiting sholar al Dipartimento CPS (2018-2019).
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