
Per conoscere i film in programma: 
www.milanofilmfestival.it/2009/programmapersezioni/immigrati-
onday.php#intro

Proiezioni speciali per le comunità straniere 
per tutta la durata del festival.

Per maggiori informazioni, contattate:
www.milanofilmfestival.it e www.naga.it
tel. 02 713613 – 02 58102599 349 160 33 05
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Naga e Milano Film Festival 

Immigration Day
SECONDA EDIZIONE _ martedì 15 settembre 2009

10.30 
Inaugurazione 
della giornata

11.00
Documentario 
e cortometraggi.
Proiezione aperta 
alle scuole superiori  

14.30 
Apertura del pomeriggio 
e interventi 

15.00-18.00 
Documentari 
e cortometraggi 
da Israele (sottotitoli 
n inglese), Spagna (sotto-
titoli in italiano) e Italia

18.30
Tavola rotonda: interven-
gono Gabriele Del Grande
(Fortress Europe), Ouissal
Mejri (Yalla - Vita), Pietro
Massarotto (Naga), Elena
Parasiliti (Terre di Mezzo).
Modera: Massimo Rebotti
(Diario). 

Intervista a Pietro Massarotto,
presidente del NAGA.

Com’è nata la collaborazione
tra il Naga e il Milano Film
Festival?
La nostra collaborazione con
il Milano Film Festival è ini-
ziata lo scorso anno e siamo
molto soddisfatti di essere
arrivati a una seconda edi-
zione dell’Immigration Day.
L’idea alla base dell’evento
è di offrire ai cittadini stra-
nieri, che vivono e lavorano
nella nostra città, un
momento culturale di svago,
di divertimento, e di renderli
protagonisti di questa gior-
nata del Festival.  Da un lato,
come Naga, sentiamo l’esi-
genza di offrire qualcosa di
diverso  dai servizi di assi-
stenza sanitaria, sociale e
legale che ogni giorno pro-
poniamo ai cittadini stranie-
ri che si rivolgono alla
nostra associazione; dall’al-
tro lato, ci sembra cruciale
cercare di rompere la logica
di esclusione che caratteriz-
za l’approccio all’immigra-
zione della politica e della
prassi cittadina. Di fronte a
una città che si chiude ogni
giorno di più abbiamo condi-
viso con il Milano Film
Festival  l’idea di andare in
una direzione opposta, ini-
ziando proprio con l’aprire le
porte del Festival alle diver-
sità.  

Un’idea di questo tipo appa-
re particolarmente significa-
tiva in un anno che è stato
segnato dall’approvazione
del cosiddetto Pacchetto
Sicurezza…
Abbiamo visto crescere un
clima d’intolleranza nei con-
fronti dei cittadini stranieri e
l’approvazione del cosiddet-
to Pacchetto Sicurezza con,
tra le altre cose, l’introdu-
zione del reato d’immigra-

INTERVISTA PROGRAMMA

zione clandestina, segna
un’involuzione politica e cul-
turale molto grave, dalla
portata pratica e simbolica
altamente discriminatoria.
Proprio in questo clima è
quindi importante proporre
segnali e pratiche di apertu-
ra  verso i cittadini stranieri,
regolari e non. Crediamo che
sia indispensabile attivare
percorsi d’inclusione, par-
tendo anche dalla cultura e
dal divertimento; la cittadi-
nanza del futuro può pren-
dere forma anche dalle
forme di integrazione che si
possono creare all’interno di
un festival di cinema.
Invitiamo, quindi, tutti a par-
tecipare alla giornata del 15
settembre, per vivere una

città diversa e per gustarsi i
bellissimi documentari in
programma; invitiamo anche
ad assistere alle proiezioni
speciali dedicate alle comu-
nità straniere.
Vi aspettiamo!

foto di Bruno – Immigration Day 2008

Teatro dal Verme  

Via  San Giovanni sul Muro, 2 – Milano (MM1 Cairoli)

Ingresso libero
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