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Libri

Siamo i nostri
confini
lo sono confine, di Shahram
Khosravi(Elèuthera, 2019)

L'auto-narrazione, nei termini di
un'esperienza di migrazione
illegale vissuta in prima persona,
si coniuga in questo libro alla
scrittura etnografica, in
un'indagine a tutto campo
sull'attuale regime delle
frontiere e sui concetti chiave di
cittadinanza, stato-nazione,
diritti, disuguaglianza.
Nell'investigare quel «feticismo
dei confini» che contrassegna la
nostra epoca, Khosravi mette
insieme le riflessioni sul tema di
autori come Kafka, Benjamin e
Arendt e l'analisi dei flussi
migratori in atto, o meglio dei
suoi protagonisti clandestini,
trafficanti di esseri umani
compresi. Ed è proprio questo
inedito «sguardo illegale» che
consente di mettere a nudo le
retoriche delle democrazie
occidentali insieme al perverso
sfruttamento planetario dei

migranti, trasformando questa
ricerca sul campo in una vera e
propria cartografia etica e
politica del mondo

contemporaneo.

Migrazioni e
identità
Migrazioni nel Mediterraneo.
Dinamiche, identità e movimenti,
di Giuseppe Acconcia e Michela
Mercuri (FrancoAngeli, 2019)

Quale ruolo hanno giocato le
migrazioni e i movimenti sociali
nella formazione delle identità
transnazionali dei paesi del
Mediterraneo nella storia
moderna e contemporanea? Su
questi temi gli autori si
confrontano, offrendo uno
spaccato di "vite" e realtà
differenti. Dalla Libia alla
Turchia, passando per l'Egitto, i
campi profughi della Giordania e
le comunità di migranti in Italia, il
libro evidenzia come i concetti di
classe, nazionalismo, tribù e
genere abbiano influenzato il
modo in cui i cittadini del
Mediterraneo hanno ripensato
sé stessi e le loro relazioni
reciproche nel corso della storia
e negli anni più recenti, tra le

speranze delle rivolte del 2011, la
repressione e le guerre civili
ancora in corso.

Politiche di
integrazione
Governare città plurali.
Politiche locali di integrazione per
gli immigrati in Europa, di

Maurizio Ambrosini
(FrancoAngeli, 2012)

Analizzando i casi di otto città
europee(Bruxelles, Francoforte,
Madrid, Manchester, Marsiglia;
Genova, Firenze e Verona), il
volume offre una lettura
ragionata dei principali aspetti
delle politiche di integrazione e
cittadinanza rivolte agli
immigrati stranieri,
tracciandone l'evoluzione nel
tempo e approfondendo gli
ambiti di intervento più
significativi.

Podcast

Il racconto dei
nuovi italiani

Radici, di Cristina Giudici

Radici è il racconto dei fenomeni
migratori lontano dalla
dicotomia che vede
nell'immigrato o una minaccia, o
una risorsa. Il podcast ripercorre
le storie emblematiche dei nuovi
italiani, rappresentanti di quelle
seconde generazioni talvolta in
lotta per il riconoscimento del
proprio ruolo all'interno della
nostra società, talvolta vincenti
e candidati a un posto nella
futura classe dirigente del
paese. Il podcast del progetto
NuoveRadici è disponibile
sulle principali piattaforme di
ascolto e su storielibere.fm.

Tema musicale originale di
Roberta Di Mario.

Serie tv

Denuncia della
detenzione
Stateless, di Cate
Blanchett,Elise McCredie,Tony
Ayres

La miniserie australiana
racconta le vicende di quattro
personaggi che si incontrano in
un centro per l'immigrazione
situato nel deserto australiano.
L'eccezionalità della loro
situazione, così come le
diversità della loro identità,
porterà alla nascita di inattesi

legami umani.

Migranti di ieri e
di oggi
Beforeigners, di Anne Bjarnstad,
Eilif Skodvin

A Oslo, dei lampi di luce
provenienti dal profondo
dell'oceano Atlantico segnalano
la comparsa improvvisa, nelle
acque, di un gruppo di persone: i
"Beforeigners", persone
provenienti da epoche passate
trasportate nel Ventunesimo
secolo. Mentre il fenomeno non
accenna a diminuire, i nuovi
arrivati cercano di integrarsi
nella società norvegese.
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