
 

 

 

Le Nazioni Unite e Cinemonitor Sapienza Università di Roma,  

in collaborazione con RAI Cinema e ANAC, presentano 

 

Schiavi: le rotte di nuove forme di sfruttamento 

 



 

Martedì 4 luglio 2017 

Alle ore 19.00 

Presso la Casa del Cinema di Roma 

 

 

L’evento sarà seguito ad un dibattito con: 

Stefano Mencherini – regista di “Schiavi” 

Maria Grazia Giammarinaro – Relatrice Speciale dell’ONU sulla tratta di esseri umani 

Cindy J. Smith – Direttrice di UNICRI 

Roberto Zuccolini – Portavoce della Comunità di Sant’Egidio 

 

 

Il film sarà proiettato in italiano e avrà una durata di 62 minuti 

 

COME ARRIVARE 

Casa del cinema di Roma, Largo Marcello Mastroianni 1, Ingresso da Piazzale del 

Brasile, Parcheggio di Villa Borghese 

 

Trama del film  

“Schiavi” (2013) svela i risultati delle logiche emergenziali con cui è stato affrontato in 

Italia il fenomeno delle immigrazioni, in questo caso dalle Primavere arabe in 

poi.  Logiche politiche, mediatiche ed economiche che hanno incrementato lesioni di 

diritti, razzismo e xenofobia, ma hanno anche inaugurato una stagione di nuove 

schiavitù che ha visto e vede ancora i migranti, oggi insieme a fasce deboli di cittadini 

italiani, sfruttati come animali nei campi o nei cantieri di certa imprenditoria italica. A 

dieci anni dal film inchiesta Mare nostrum che per primo denunciava torture e sevizie in 

un centro di permanenza temporanea gestito dalla curia di Lecce, mostrava le prime 

fosse comuni di migranti nei cimiteri salentini e le nefandezze dei primi mesi di 

applicazione della legge Bossi-Fini, “Schiavi” diventa la quadratura del cerchio di come 

e con quali indegni risultati si sia affrontato negli ultimi vent’anni in Italia il tema delle 

immigrazioni. Tutto e sempre sulla pelle dei migranti. 

Per sapere di più sul film, clicca qui: http://www.stefanomencherini-

film.eu/home/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=192  

http://www.casadelcinema.it/?page_id=361
http://www.casadelcinema.it/?page_id=361
http://www.stefanomencherini-film.eu/home/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=192
http://www.stefanomencherini-film.eu/home/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=192


 

Per vedere il trailer del film, clicca qui: https://www.youtube.com/watch?v=jaQjC5uJk-Q  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

Seguite @cineonu su Twitter e su Facebook! 

Visitate il nostro archivio 

 

Le Nazioni Unite non accettano la responsabilità per eventuali lesioni personali subite durante gli eventi Ciné-ONU 

alla Casa del Cinema di Roma  

 
Le opinioni e i contenuti espressi durante gli eventi di Ciné-ONU non riflettono necessariamente una posizione 

ufficiale delle Nazioni Unite.  

https://www.youtube.com/watch?v=jaQjC5uJk-Q
http://unric.us1.list-manage1.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=82fe2af8c6&e=c8fb955e56
http://unric.us1.list-manage2.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=c6a960245e&e=c8fb955e56
http://unric.org/en/cine-onu
https://www.unric.org/en/
http://www.raicinema.rai.it/
https://twitter.com/cineonu
https://www.facebook.com/CineONU/
http://www.unric.org/en/cine-onu

