
 

               
 

 

Proposte cinema&riflessione, 
  

ovvero proiezione di film e documentari con dibattito: 

 

“Africa-Italia e ritorno”  

 
La rassegna cinematografica “Africa-Italia e ritorno” si propone di presentare e 

approfondire le tematiche dell’assistenza socio-sanitaria in Africa e in Italia, 

dell’immigrazione e dell’integrazione, con particolare attenzione alle voci e alle 

esperienze dirette dei migranti e di chi, come l’associazione Emergency, lavora in zone 

critiche per garantire il diritto alla salute. 

 
 

18.3.2014 Ore 20:30 aula B Istituti Biologici 
 
“The Journey - Africani a Verona” di Peter Obehi Ewanfoh (2013) 
Presentato all’ultimo Festival del Cinema Africano di Verona, è un progetto composto da una trilogia 
di documentari che esplora le relazioni sociali tra stranieri e locali. Il progetto, iniziato nel 2011, 
vuole dar voce agli africani che vivono a Verona da 35-40 anni, narrandone le storie e i vissuti 
personali: lo sforzo epico di chi ha lasciato l’Africa per l’Europa, con i sogni fra le mani. 
Intervento del regista Peter Obehi Ewanfoh, di Jennifer Ezenwa, mediatrice culturale, della 
prof.ssa Emanuela Gamberoni, Dipartimento di Tempo Spazio Immagine e Società (TeSIS), 
Università di Verona, e della prof.ssa Mita Bertoldi, Dipartimento di Scienze della Vita e della 
Riproduzione, Università di Verona. 

 
25.3.2014 Ore 17:30 aula C Istituti Biologici 

“Open Heart” di Kief Davidson (2013)                                       
Otto bambini ruandesi lasciano le loro famiglie per andare in Sudan e sottoporsi a un delicato 

intervento al cuore nel Centro di cardiochirurgia Salam che Emergency ha aperto a Khartoum nel 
2007. Il Centro è l'unica struttura che offre cure cardiochirurgiche di elevata qualità e gratuite in 
tutto il continente. Candidato al premio Oscar 2013 nella categoria "Documentary Short". 
Intervento del dott. Mimmo Risica, responsabile della Medical Division di Emergency, e del prof. 
Roberto Leone, Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Università di Verona. 

 

8.4.2014 Ore 20:30 aula B Istituti Biologici 

“Life in Italy is Ok - EMERGENCY Programma Italia” di Gianfranco Marino (2012)  
Il documentario racconta la vita quotidiana e le difficoltà di disoccupati, lavoratori precari, migranti, 
curati gratuitamente grazie al Programma Italia nei Poliambulatori di Palermo, Marghera e nei due 
ambulatori mobili che servono aree disagiate. Vincitore nel 2012 al Festival internazionale "Un film 
per la pace" di Gorizia, sezione lungometraggi e come miglior film in assoluto.  
Intervento del dott. Mimmo Risica, responsabile della Medical Division di Emergency, e del prof. 
Roberto Leone, Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Università di Verona. 

 

6.5.2014 Ore 20:30 aula B Istituti Biologici  
 
“Africa Paradis” di Sylvestre Amoussou (2006) 
Nel film, ambientato nel futuro 2033, l’Occidente sviluppato è prigioniero di una durissima crisi 
economica che costringe la popolazione a migrare. L’Africa, invece, dopo la sua unificazione, è 
divenuta una terra prospera, un eden agognato dagli Europei, in fuga dalla povertà. Come avverrà 
la loro accoglienza negli Stati Uniti d’Africa? 
Intervento del prof. Ezio Maria Padovani, Dipartimento di Scienze della Vita e della Riproduzione, 
Università di Verona, della prof.ssa Emanuela Gamberoni, Dipartimento di Tempo Spazio 
Immagine e Società (TeSIS), Università di Verona, e del prof. Paolo Bellavite, Dipartimento di 
Patologia e Diagnostica, Università di Verona. 

 


