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Life in Italy is Ok - EMERGENCY Programma Italia
Migranti, stranieri, nuovi poveri raccontano la loro vita in Italia e l'aiuto ricevuto dai medici di Emergency
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«Life in Italy is OK»: a dirlo è Gloria, una paziente nigeriana del Poliambulatorio di Palermo. Un'affermazione quasi paradossale,
comprensibile solo immaginando un'altra vita, quella che Gloria ha lasciato nel suo Paese.
Hanno un'opinione diversa Michele, disoccupato veneto, e Aldo, ex autista di autobus, ormai senza lavoro e senza casa, che si
sentono stranieri pur essendo nati in Italia.
Storie come la loro o come quel la di Ousmane - bracciante agricolo da molti anni in Italia - sono al  centro del documentario che
racconta la vita quotidiana e le difficoltà di persone diverse ma legate da un bisogno comune: la ricerca di una vita migliore.
Gloria, Ousmane, Michele, Aldo sono tra le persone che abbiamo curato in questi anni nei nostri Poliambulatori di Palermo e di
Marghera e nei due ambulatori mobili che prestano servizio in aree disagiate.

Emergency lavora in Italia dal 2006, offrendo attraverso il Programma Italia cure gratuite e di elevata qualità ai migranti e
alle fasce più deboli della popolazione.

Life in Italy is Ok può essere visto nel corso di proiezioni pubbliche organizzate dai gruppi di volontari di Emergency.

12 - VIMERCATE (MB) - biblioteca - piazza Unità d'Italia, 9
ore 21.00
Organizzata dal gruppo di  volontari  di Usmate Velate.

13 - CASSINO (FR) - Nuove Officine Generali - via Rapido, 11/a
ore 18:30
Seguirà un concerto del gruppo Nohaybanda. La serata è organizzata con la collaborazione di Nuove Officine Generali.
Organizzata dal gruppo di  volontari  di Cassino.

13 - CARNATE (MB) - Gelateria del parco - via Lorenzo Banfi, 1
ore 21.00
Organizzata dal gruppo di  volontari  di Usmate Velate.

14 - BOLOGNA - salone del circolo Arci "La Fattoria" - via Pirandello, 6 
ore 20.30
Organizzata dal gruppo di  volontari  di Bologna, in collaborazione con il circolo Arci "La Fattoria " e con il  patrocinio del Comune di
Bologna, quartiere san Donato.

14 - BERGAMO - Liceo Mascheroni
ore 8.15
Organizzata dal gruppo di  volontari  di Bergamo.
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18 - GARBAGNATE MONASTERO (LC) - biblioteca - viale Brianza, 10
ore 21.00
Organizzata dal gruppo di  volontari  di Lecco Merate.

19 - LECCE - Cinema Multisala Massimo
ore 9.30
Nell 'ambito del Festival del cinema europeo.

20 - GORLA MINORE (VA) - Auditorium "Peppo Ferri" - via oma
ore 21.00
Organizzata dal gruppo di  volontari  di Busto Arsizio.

21 - MASSA MARITTIMA (GR) - Rifugio Sant'Anna - via Gramsci, 7
ore 19.30
a seguire cena di raccol ta fondi con ppenotazione obbligatoria.
Organizzata dal gruppo di  volontari  di Piombino.

24 - BERGAMO - Fiera del Libro
ore 20.30
Organizzata dal gruppo di  volontari  di Bergamo.

10 - LEGNANO (MI) - "Circolone" - via San Bernardino, 12
ore 21.00
all'interno dell'appuntamento di "CONTAINER ... appuntamenti di  liberi  pensieri e liberi incontri ".
Organizzata dal gruppo di  volontari  di Busto Arsizio.

18 - CASORATE SEMPIONE (VA) - Biblioteca Comunale - via De Amicis, 3
ore 21.00
Organizzata dal gruppo di  volontari  di Busto Arsizio.

22 - GROSSETO - Camera di commercio - piazza Baccarini
ore 18.00
Seguiranno esperienze e proposte da Arci Migranti Scansano, Forum Ci ttadini del mondo Grosseto, Caritas Grosseto, Circolo Arci
Iska Monte Argentario.
Organizzata dal gruppo di  volontari  di Grosseto.

12 - CORBETTA (MI) - Sala del la biblioteca "Ugo Parini" - piazza XXV aprile, 10 
ore 10.00
Organizzata dal gruppo di  volontari  del  Magentino.

17 - VILLA DI SERIO (BG) - Biblioteca Comunale Popolare - via Papa Giovanni XXIII, 60
ore 20.45
Organizzata dal gruppo di  volontari  del l'Isola Bergamasca in collaborazione con la Biblioteca Comunale Popolare.

"Li fe in Italy is Ok - EMERGENCY Programma Italia" è prodotto da Emergency in collaborazione con lab8.
Diretto da Gianfranco Marino. Riprese: Marco Libretti, Matteo De Mayda. Montaggio: Marco Libretti. Redazione: Margherita
Castellan, Sandra Manzolillo, Gianfranco Marino, Marco Libretti. Segreteria di redazione: Federica Raccuglia. Color correction:
Gianluca Sacchi . Infografica: Mattia Gambato, Marco Libretti. Voce: Andrea Brancone. Post produzione audio: Lorenzo Caperchi /
KitchenStudio.
Si ringrazia Daniele Silvestri per la concessione del brano "Il mondo stretto in una mano" (D. Silvestri ) © Universal  Music
Publishing Ricordi Srl  / Donkey Shot Srl
(P) 2008 Sony Music Entertainment Italy.
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