
 
presentano 

Immigration Day 
 
In collaborazione con Naga; mediapartner Terre di Mezzo  
 

Il 14 settembre, al Teatro Studio, torna l’Immigration Day. Una terza edizione ancora una volta 
necessaria, e proprio perché necessaria nel segno dell’Italia. Necessario parlare di storie di 
migrazioni e migranti che raggiungono l’Europa e non trovano accoglienza. Necessario riflettere su 
nuovi aspetti e scandalosi sviluppi delle leggi e delle pratiche sull’immigrazione utilizzando, per la 
prima volta, anche video realizzati dai cittadini stranieri in momenti cruciali del loro percorso 
migratorio. 

 
Si chiude quest’anno con un aperitivo sul sagrato offerto da Naga e il concerto della NeMa 
PrObLeMa! Orkestar 

 
Martedì 14 settembre  
Teatro Studio - Studio Via Rivoli, 6 -  Milano  - MM Lanza - Ingresso libero 
 
h. 11.30 Via Padova – Istruzioni per l’uso - proiezione riservata alle scuole superiori 

 
h. 15.00  Proiezione di videodocumenti a cura di Gabriele Del Grande 

(fortresseurope.blogspot.com) Naga e Milano Film Festival 
 
h. 16.00 Soltanto il mare, di Dagmawi Yimer, Italia, 2010, 48’ – Proiezione in 

collaborazione con il SalinaDoc Festival 
 

h. 17.30 Il sangue verde, di Andrea Segre, Italia, 2010, 56’ 

 
h. 19.00  Aperitivo sul sagrato offerto da Naga e il concerto della NeMa PrObLeMa! 

Orkestar 
 
h. 20.30 Via Padova – Istruzioni per l’uso, di Giulia Ciniselli e Anna Bernasconi, Italia, 2010, 

45’ 
 

Piacere Immigrato 
mediapartner Mixa 
 

Si rilancia l’invito a partecipare al festival a tre delle comunità straniere più numerose di Milano: i 
cittadini di provenienza filippina, egiziana e peruviana si ritrovano domenica 19 al Parco Sempione 
Tre film di azione, amore e grandi passioni che sono un’apertura al loro cinema popolare. I film sono 
ora nelle sale dei loro Paesi di origine, e per loro a Milano in una giornata speciale. 

 
Domenica 19 settembre 
Grande Tenda Parco Sempione - Milano  - Ingresso libero 
 
h.11  Ang Panday, di Mac Alejandre, Filippine, 2010, 110’ 
h.13 Paraiso, di Hector Galvez, Peru, 2010, 87’ 
h.15 Rassayel El Bahr, di Daoud Abdel Sayed, Egitto, 2010, 133’ 


