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Sinossi
Una videocamera irrompe dentro una struttura di accoglienza per richiedenti asilo in
Sardegna. Toni è arrivato dalla Libia su una barca, la stessa che ha unito amicizie e destini,
dentro la quale si è riposto il sacrificio della vita in cambio di una ricerca della libertà. Da un
altra parte in un bosco si costruisce una capanna, frammento emotivo di un passaggio
attraverso le frontiere. Ma il destino per tutti è continuare a galleggiare "sulla stessa barca",
nell'attesa di essere riconosciuti dal possesso di un documento che conceda la dignità
dell'autodeterminazione e la libertà di muoversi dentro i confini europei.

Note di regia
Sulla Stessa Barca è il risultato di un incontro, la voce interiore della memoria: spostarsi,
muoversi da un paese all'altro per cercare la salvezza è un bisogno umano di libertà, come
respirare. In un contesto contemporaneo di migrazioni forzate in cui le frontiere fisiche e
politiche hanno segnato la morte di migliaia di persone nel mar mediterraneo, il film nasce da
un bisogno di confronto e da una necessità di maturare conoscenza critica rispetto ai
cambiamenti che accadono a pochi chilometri dalle nostre vite.
Le immagini statiche dei paesaggi vuoti e pieni e della vita quotidiana intorno ai centri di
accoglienza - sul mare o nelle zone interne della Sardegna - sono interrotti dall'irrompere di
un incontro inusuale: una videocamera da usare per rimettere insieme i pezzi della propria
memoria, fissare per sempre il proprio passaggio aldiquà delle frontiere europee, cantare la
nostalgia del proprio paese, vivere di fianco a quel mare dal quale si è partiti e lungo la cui
linea di orizzonte si coltiva il sogno. Le inquadrature soggettive evocano gli stati d'animo dei
protagonisti, che consegnano a una camera partecipante il proprio sguardo: la paura, i
pericoli, l'attraversamento, l'arrivo e la salvezza fino diventare un numero, un posto letto
dove si consuma l'attesa, una condizione di sospensione lunga giorni, mesi, forse anni...

Note di produzione
Sulla Stessa Barca raccoglie le storie soggettive di vita e di viaggio di richiedenti asilo arrivati
in Sardegna, attraverso l'uso di un linguaggio cinematografico originale che unisce il reale con
interviste video, con una fotografia bianconero che filtra l'osservazione sul contesto reale per
lasciare spazio alle emozioni della memoria. La storia si compone di intrecci narrativi che
ricercano le strade percorse dai protagonisti nei loro viaggi fino alla Sardegna, disegnando
una mappa emotiva che unisce persone che hanno vissuto momenti diversi di uno stesso
viaggio. Con grande difficoltà la videocamera è stata una compagna di viaggio e ricerca
dentro i centri di accoglienza: considerata invadente, irrispettosa, superflua, sfacciatamente
costosa, inutile oggetto di riprese sconvenienti. L'unica possibilità di usarla con rispetto è
stata quella condividerla e darla in mano a chi voleva raccontarsi.
trailer
https://vimeo.com/233860315
pagina del film
http://www.4caniperstrada.org/portfolio/sulla-stessa-barca/
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