Un film di Arthur Levivier - 85 minuti

Un film realizzato con i migranti, con uno sguardo
cittadino per lottare contro i pregiudizi.

Un film pedagogico e adatto al grande pubblico
per far capire la politica di dissuasione.

Videocamere di sorveglianza e videocamere
nascoste per filmare l’invisibile.

Mostra il divario tra i discorsi ufficiali
e ciò che succede sul campo.

Tratta di un argomento sensibile con forza e senso dell’umorismo,
senza cadere nel pietismo.

L’Europa, Stati di diritto e terre d’accoglienza? Regarde ailleurs
(Guarda dall’altra parte) denuncia ciò che succede nelle numerose
città europee prendendo come esempio Calais. Dall’espulsione
della “jungle” nell’ottobre 2016 fino alla situazione in loco un anno
più tardi, Arthur ha condiviso alcuni momenti con degli uomini e
delle donne di origine sudanese, afgana, etiope, eritrea e degli
abitanti di Calais. Sottolineando il divario che esiste tra il campo e
i discorsi ufficiali, questo film ci mostra la strategia messa in atto
per dissuadere i migranti a restare. Con delle tecniche di ripresa
originali e il suo sguardo da cittadino, il regista è riuscito a filmare
l’intimidazione da parte dello Stato, le montature mediatiche, ma
anche la forza e il senso dell’umorismo dei migranti.

“ «Regade ailleurs » /
« Guarda dall’altra parte »
invita lo spettatore a
disobbedire all’ordine di
distogliere lo sguardo,
a voler semplicemente
incontrare l’altro e
costruire da soli la. ”

“Da mostrare con urgenza
a Gerard Collomb,
ministro male informato.”

Più di 90 000 visualizzazioni su Vimeo

Durante la prima Convention nazionale sull’accoglienza e le
migrazioni a Grande-Synthe.

“ Un film impegnato che parla
dei migranti ”

Nei licei di Calais e Tolosa

“ La jungle dei migranti al
cuore di una proiezione con
dibattito ”

Nei bar, spazi alternativi e associativi, auditorium di quartiere,
alla ZAD di Notre-Dame-Des-Landes, al cinema L’hybride di Lille
per l’inizio di Migraction, etc.

Film completo, trailer, scheda di presentazione e foto
scaricabili su

Partenaires de diffusion

“ Intelligiente,
commovemte e dalla
grande dignità ”

“ Un formidabile
lungometraggio sulla vita
dei migranti a Calais ”

