
                            

COMUNICATO STAMPA:

A BRUXELLES, PER LA PRIMA VOLTA IN EUROPA,
“U STISSO SANGU - Storie più a sud di Tunisi”

Il Club del Libro asbl e l’Associazione Culturale Antonio Gramsci Bruxelles annunciano 
che  sabato 17 ottobre 2009, alle ore 18:00, presso la Salle Culturelle Espace Marx in rue 
Rouppe 4 a 1000 Bruxelles, avrà luogo la proiezione del film-documentario “U STISSO SANGU - 
Storie più a sud di Tunisi”.

Questo lavoro di Francesco Di Martino e Sebastiano Adernò, prodotto nel 2009 e dalla durata di 
55 min, in italiano sottotitolato in inglese, è in corso di presentazione in tutta Italia, come dalla web 
http://www.ustissosangu.com, e viene qui presentato per la prima volta ad un pubblico europeo, in 
occasione della manifestazione nazionale antirazzista indetta a Roma lo stesso sabato 17 ottobre 
2009.

“U stisso sangu - Storie più a sud di Tunisi” ripercorre le tappe fondamentali che, in maniera 
diversa, affrontano i migranti che approdano sulle coste siciliane: il viaggio e lo sbarco, la prima 
accoglienza e il problema della casa, il lavoro e l'integrazione. Le storie si incrociano e a volte si 
scontrano con quelle della nostra realtà: la Guardia Costiera che li recupera in mare, il medico che 
presta loro i primi soccorsi, il reporter che segue le loro vicende, l'imprenditore che li prende a 
lavorare nei campi, il personale della comunità che li ospita, lo “sconosciuto” che pure assiste al rito 
di commemorazione di quelli tra loro che sono morti in mare.

Alla proiezione seguirà un dibattito su “Le migrazioni ieri e oggi”, con la partecipazione di 
Hicham Amrani, mediatore interculturale, esperto di migrazioni e tematiche di frontiera, e con le 
testimonianze delle migrazioni storiche, italiane e non solo, in Belgio.

Gli autori parteciperanno venerdì 16 ottobre, dalle ore 20 alle 21, al programma “La Tela Sonora” di 
Radio Alma, 101.9 FM di Bruxelles (http://radioalma.blogspot.com), per parlare del progetto di 
questo film-documentario e della sua realizzazione.

Tutti i dettagli sull’evento, così come l’invito in italiano, francese, inglese e arabo, sono disponibili 
sulla web http://gramscibxl.tripod.com/ustissosangu_invito_it-fr-en-ar.pdf.

Contatti:
* Il Club del Libro asbl: http://ilclubdelibro.wordpress.com, clubdelibro@gmail.com  
* Associazione Culturale Antonio Gramsci Bruxelles: http://gramscibxl.tripod.com, 
gramscibxl@gmail.com, tel. 0477258765
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