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ROSA DI FILM DI FICTION SULLE MIGRAZIONI INTERNAZIONALI DOPO IL 1945 
 

A) MIGRAZIONI VERSO USA E CANADA DA EUROPA, AMERICA LATINA,  ASIA E AFRICA 
A1 Ken Loach (Nuneaton/Inghilterra 1936-), Bread and Roses (Gran Bretagna/Germania/Spagna/Italia/ 
Francia/Svizzera, 2000, col., 110’): film sull’immigrazione messicana negli USA, ambientato fra Messico e 
Los Angeles negli anni ‘80 
 

A2 Patricia Riggen (Guadalajara/Messico 1970-), La misma luna (Messico/USA, 2007, col., 106’): film 
sull’immigrazione messicana negli USA, di ambientazione quasi coeva in Messico e a Los Angeles  
 

A3 Diego Quemada-Diez (Burgos/Spagna 1969-), La jaula de oro / La gabbia dorata (Messico/Spagna, 2013, 
col., 102’): film sull’immigrazione guatemalteca e messicana negli USA, di ambientazione quasi coeva in 
Guatemala, Messico e USA   
 

A4 Cary Fukunaga (Cary Joji Fukunaga, Oakland/USA 1977-), Sin nombre (USA/Messico, 2009, col., 96’): film 
sull’immigrazione salvadoregna e messicana negli USA, di ambientazione quasi coeva in Messico e USA  
 

A5 Clint Eastwood (Clinton “Clint” Eastwood Jr., San Francisco 1930-), Gran Torino (USA, 2008, col., 116’), 
film sull’immigrazione hmong (minoranza del Vietnam), di ambientazione quasi coeva negli USA 
 

A6 Spike Lee (Shelton Jackson “Spike” Lee, Atlanta/USA 1957-), Do the Right Thing / Fa’ la costa giusta 
(USA, 1989, col., 120’): film, di ambientazione quasi coeva, sui conflitti fra immigrati italo-americani, 
coreani, latinos e afroamericani a Brooklyn 
 

A7 Courtney Hunt (Memphis/USA 1964-), Frozen River / Frozen River – Fiume di ghiaccio (USA, 2008, col., 
97’): film , di ambientazione quasi coeva, sull’immigrazione clandestina dal Canada negli USA 
 

A8 Philippe Falardeau (Hull, attuale Gatineau/Canada 1968-), Bachir Lazhar / Monsieur Lazhar (Canada, 
2011, col., 94’): film, di ambientazione quasi coeva, su un algerino immigrato a Montréal 
 

B) MIGRAZIONI VERSO L’EUROPA DAI PAESI EXTRAEUROPEI 
 

B9 Gurinder Chadha (Nairobi/Kenya 1960-), Bend It Like Beckham / Sognando Beckham (USA/Gran 
Bretagna/Germania, 2002, col., 112’): film, di ambientazione quasi coeva, su un’immigrata indiana di 
seconda generazione nella periferia londinese 
 

B10 Michael Winterbottom (Blackburn/Inghilterra 1961-), In This World / Cose di questo mondo (Gran 
Bretagna, 2002, col., 98’): film, di ambientazione quasi coeva, sul viaggio della speranza di due cugini 
pakistani dal campo profughi di Peshawar verso Londra, passando per l’Iran, la Turchia, Trieste e Calais 
 

B11 Ken Loach, A Fond Kiss / Un bacio appassionato (Gran Bretagna/Belgio/Germania/Italia/Spagna, 2004, 
col., 104'): film, di ambientazione quasi coeva a Glasgow (Scozia), su un amore contrastato fra un DJ 
pakistano musulmano immigrato di seconda generazione e un’insegnante scozzese cattolica 
 

B12 Rainer Werner Fassbinder (Bad Wörishofen/Germania 1945 – Monaco di Baviera/RFT-Repubblica 
Federale Tedesca 1982), Angst essen Seele auf / La paura mangia l’anima (RFT, 1973, col., 93’): film, di 
ambientazione quasi coeva a Monaco di Baviera, su un matrimonio scandaloso  fra una donna delle pulizie 
tedesca sessantenne e un immigrato marocchino molto più giovane 
 



 

B13 Abdellatif Kechiche (Tunisi 1960-), La Faute à Voltaire / Tutta colpa di Voltaire (Francia, 2000, col., 
130’): film, di ambientazione quasi coeva, su un immigrato economico tunisino a Parigi, che si finge un 
rifugiato politico algerino 
 

B14 Philippe Lioret (Parigi 1955-), Welcome (Francia, 2009, col., 110’): film, di ambientazione quasi coeva a 
Calais, su un curdo irakeno diciassettenne, che cerca invano di attraversare la Manica, per raggiungere la 
sua innamorata a Londra 
 

B15 Aki Kaurismäki (Orimattila/Finlandia 1957-), Le Havre / Miracolo a Le Havre (Finlandia/Francia/ 
Germania, 2011, col., 93’): film, di ambientazione quasi coeva, su un ragazzino africano clandestino a Le 
Havre, che viene aiutato da un lustrascarpe francese e dai suoi vicini a raggiungere la madre, immigrata a 
Londra 
 

B16 Laurent Cantet (Melle/RFT 1961-), Entre les murs / La classe (Francia, 2008, col., 128’): film, di 
ambientazione quasi coeva, sui rapporti fra un insegnante di francese e una classe terminale mista e 
multietnica di una scuola secondaria superiore della periferia parigina  
 

B17 Romain Goupil (Romain-Pierre Charpentier, Parigi 1951-), Les mains en l'air / Tutti per uno (Francia, 
2010, col., 90’): film, di ambientazione quasi coeva, su una banda di bambini/e di una scuola primaria 
multietnica parigina che si mobilita per impedire il rimpatrio di una compagna di scuola di origine cecena 
 

B18 Fratelli Dardenne: Jean-Pierre (Engis/Belgio 1951-) e Luc (Awirs/Belgio 1954-), La promesse 
(Belgio/Francia/Tunisia/Lussemburgo, 1996, col., 90' ca): film, di ambientazione quasi coeva, 
sull’immigrazione burkinabe a Seraing (Belgio) 
 

B19 Gerardo Olivares (Córdoba/Spagna 1964-), 14 kilómetros (Spagna, 2007, col., 95’): film, di 
ambientazione quasi coeva, sull’emigrazione dal Mali e dal Niger verso la Spagna (attraverso Algeria e 
Marocco) 
 

C) MIGRAZIONI INTERNE ALL’EUROPA 
 

C20 Ken Loach, It’s a free world… / In questo mondo libero… (Gran Bretagna/Italia/Germania/Spagna, 2007, 
col., 92’): film, di ambientazione quasi coeva, sull’immigrazione polacca, ucraina, iraniana ecc. in Gran 
Bretagna 
 

C21 Philippe Le Guay (Parigi 1956-), Les femmes du 6ème étage / Le donne del 6° piano (Francia, 2010, col., 
104’): film, ambientato negli anni ’60, sulle cameriere spagnole immigrate a Parigi 
 

C22 Tassos Boulmetis (Istanbul 1957-),  Politiki kouzina / A Touch of Spice / Un tocco di zenzero (Grecia, 
2003, col., 108’): film su una famiglia di immigrati greci da Istanbul ad Atene negli anni ‘60 
C23 Julie Bertuccelli (Julie Mathilde Claire Bertuccelli,  Boulogne-Billancourt/Francia 1968-), Depuis qu’Otar 
est parti… / Da quando Otar è partito (Francia/Belgio, 2003, col., 103’): dopo la morte in un incidente di 
Otar Gogebashvili , immigrato a Parigi dalla Georgia post-sovietica, nella capitale georgiana Tblisi (e poi a 
Parigi) sua sorella Marina e la figlia Ada cercano di nascondere  alla matriarca Eka la morte del figlio   
C24 Zaza Urushadze (Tblisi/Georgia  1966-), Mandariinid/Tangerines (Estonia/Georgia, 2013, col., 87’;  sott. 
it.): film su un falegname estone, immigrato in un villaggio dell’Abcasia, che si prende cura di due soldati 
feriti e appartenenti ai due opposti schieramenti, durante la guerra georgiano-abcasa del 1991-1993 
 

C25 Cédric Klapisch (Neuilly-sur-Seine/Francia 1961-), L’Auberge espagnole / L’appartamento spagnolo 
(Francia, 2002, col., 120’): film, di ambientazione quasi coeva, sulla convivenza fra studenti universitari 
Erasmus (un francese, un tedesco, un italiano, un danese, un’inglese, una belga e un’andalusa) in un 
appartamento a Barcellona 
 

D) EMIGRAZIONE DEI PROFUGHI EBREI VERSO ISRAELE 
 

D26 Otto Preminger (Otto Ludwig Preminger, Vyžnycja/Ucraina/Impero russo 1905 – New York 
1986), Exodus (USA, 1960, col., 213’): nel 1947 a Cipro uno delle migliaia di profughi ebrei, internati dagli 
inglesi, organizza una fuga e il furto della vecchia nave Exodus per raggiungere Israele, dove si sta 
combattendo contro gli arabi 
 


