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TIME FOR ILHAN 
di Nora Shapiro, Usa 2018, 89’ 
 
Il documentario segue la nascente stella della politica Ilhan Omar, una orgogliosa madre somalo-americana e 

attivista di comunità, rifugiata, che indossa un hijab e che ha spodestato il candidato che è sulla scena politica da 
43 anni. Oltre a lei, nella competizione, c’è anche un attivista somalo di sesso maschile che ha già sfidato nel 

2014. Tutti e tre i candidati sono democratici e progressisti. Ilhan Omar è diventata la prima donna musulmana 
somala-americana a ricoprire un incarico pubblico negli Stati Uniti, a dispetto della retorica anti-musulmana che è 
stata preparata in vista della corsa presidenziale del 2016. La storia di Omar presenta una contro-narrativa al 
ritratto pervasivo e negativo degli immigrati e delle donne musulmane in America. 

 

Ne discute:  
Alessandro Pes (Università di Cagliari) 
 
Norah Shapiro è una regista di Minneapolis e madre di tre figli, che ha lasciato la carriera come avvocato per 

dedicarsi alla realizzazione di film documentari. Il suo primo lungometraggio MISS TIBET: BEAUTY IN EXILE (2014) 

è stato presentato in anteprima al DOC NYC Film Festival 2014 e nelle successive proiezioni ha ricevuto numerosi 

premi e riconoscimenti in tutto il mondo. Ha ricevuto una McKnight Filmmaking Fellowship nel 2012 e numerosi 

premi e fondi da parte di enti finanziatori tra cui la Jerome Foundation e il Minnesota Filmmakers Legacy Fund. 

Attualmente sta lavorando a un nuovo documentario sul caso recentemente risolto del rapimento di Jacob 

Wetterling. 

Alessandro Pes è ricercatore in Storia contemporanea press oil Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Cagliari. Si occupa di storia del colonialismo e della decolonizzazione e di storia del fascismo in 

Italia. Su questi temi ha pubblicato La costruzione dell’impero fascista (Aracne 2010) e Bonificare gli italiani 
(AM&D 2013). Ha inoltre pubblicato con V. Deplano e G. Laschi, Europa in movimento (Mulino 2017) e con V. 
Deplano, Quel che resta dell’impero (Mimesis 2014). E’ impegnato nella stesura di una monografia che ricostruisce 
e analizza la storia della decolonizzazione italiana. 
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