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Darfo Boario. Si parla di immigrati partendo da un film
di Eletta Flocchini

Storie di migrazione e accoglienza, tra problemi e opportunità. Sbarca sul grande schermo il tema 
dell’accoglienza degli stranieri grazie alla rassegna «Fratelli d’ Italia», promossa dall’associazione Graffiti di 
Valle Camonica, in collaborazione con Emergency, Università Popolare, Cooperativa K-Pax-Centro Sprar 
Breno e col patrocinio dei Comuni di Edolo, Esine, Pian Camuno e Capo di Ponte. L’iniziativa consiste in un 
ciclo di incontri nell’ambito del progetto di «accoglienza diffusa», nato in seguito alla vicenda dei profughi 
di Montecampione. La rassegna prenderà il via stasera alle ore 20.45 al Cinema Garden di Darfo, con la 
proiezione del film «Terraferma» di Emanuele Crialese. Al termine della proiezione, il dibattito sulle 
problematiche trattate nel film e un aggiornamento sulla situazione dei profughi ospitati in Valcamonica. 
«Attraverso alcuni recenti film d’autore - spiegano gli organizzatori - vogliamo offrire un’occasione di 
incontro, approfondimento e ragionamento sul tema dell’immigrazione, spesso oggetto di pregiudizi e paure. 
L’esperienza di accoglienza dei profughi in diversi Comuni della Valcamonica dimostra come la convergenza 
di attori diversi, come istituzioni, operatori del settore, associazioni, volontari, possa produrre risultati assai 
più fruttuosi rispetto al pugno duro e agli slogan egoistici». La rassegna cinematografica continuerà sabato 
21 gennaio al Cinema dell’Oratorio di Edolo con la commedia «Miracolo a Le Havre» di Aki Kaurismäki. 
Giovedì 26 gennaio sarà la volta de «Il villaggio di cartone» di Ermanno Olmi, al Cinema dell’Oratorio di 
Esine. Giovedì 9 febbraio all’Oratorio di Pian Camuno verrà proiettato «Life in Italy is ok», documentario in 
cui migranti e nuovi poveri raccontano la loro vita in Italia e l’aiuto ricevuto dai medici di Emergency. Le 
proiezioni avranno luogo a partire dalle ore 20.45. Resta invece da definire la data dell’incontro con l’on. 
Jean-Léonard Touadi, deputato del Pd, alla Città della della Cultura di Capo di Ponte. Durante i vari 
appuntamenti sarà presente un banchetto di raccolta firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa 
popolare «L’Italia sono anch’io» per l’estensione dei diritti di cittadinanza.
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