
Andrea Segre: “E’ la ricerca di uno spazio di dignità 
che mi ha mosso a fare questo film. Ma non per i migranti. Per me. 

Per me come cittadino italiano, come cittadino, come uomo”
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Il film che racconta agli Italiani cosa si nasconde dietro gli accordi con la Libia. 
Il film che dà voce alla dignità e al coraggio dei migranti africani. 
Una produzione Asinitas in collaborazione con ZaLab.
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