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ALL-IN 

di Volkan Uce, Belgio/Olanda/Francia, 2021, 80’ 
 

All'inizio della stagione estiva, Ismail e Hakan, due giovani kurdi, si stanno preparando per il loro nuovo lavoro in 
un gigantesco hotel all-inclusive sulla riviera turca. Osservano i costumi da bagno colorati, i piatti pieni di cibo, i 
diversi modi di rivolgersi alle altre persone e scoprono gradualmente nuove opportunità per andare avanti nella 
vita. ALL-IN esplora la perdita dell'innocenza sullo sfondo di un sogno europeo che svanisce. La gentilezza iniziale 
si trasforma in indifferenza quando l'iniziazione di Ismail e Hakan all'assurdo mondo del turismo occidentale li 

porta presto a chiedersi: a quali sogni vale davvero la pena aspirare? 
 
Introduce e commenta:  
Francesco Vietti (Università di Milano Bicocca) 
 

 
Volkan Üce dopo aver conseguito il master in Scienze Politiche e Sociali presso l'Università di Anversa, in Belgio, 
ha iniziato a lavorare presso la stessa università. Ha deciso di continuare come regista autodidatta prima di 

completare il dottorato. 
Il suo primo documentario integrale "Displaced" è stato presentato in anteprima mondiale al DOK Lipsia 2017 ed è 
stato accolto con grande entusiasmo sia dal pubblico internazionale che da quello belga.  

Come regista, Volkan si assicura che i suoi film siano più di una semplice storia esotica. Oltre a informare e creare 
empatia per i suoi protagonisti, Volkan si sforza anche, in modo sottile, di confrontare il pubblico con se stessi. 
 

Francesco Vietti (Università di Milano Bicocca) è un antropologo con un interesse di ricerca relativo 
all’intersezione di migrazione, turismo e patrimonio. Ha conseguito il dottorato in “Migrazioni e processi 
interculturali” all’Università di Genova ed è attualmente Assegnista di ricerca presso l’Università di Milano Bicocca. 
Ha svolto le proprie ricerche di campo nell’Europea orientale (Moldova), nei Balcani (Albania e Kosovo) e nel 
Mediterraneo (Lampedusa). È il coordinatore scientifico del progetto europeo “Migrantour. Intercultural Urban 
Routes” e della scuola estiva “Mobility and Heritage in the Mediterranean” (un programma co-organizzato 
dall’Università di Milano Bicocca e dall’University of Malta). 
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