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SINOSSI / SINOPSIS 

(ENGLISH) 
This short documentary is concerned with the exhibition of the objects of the migrants - 

Porto M - that the local Askavusa Collective created in Lampedusa. The goal of this pro-
ject is to deconstruct mainstream reproductions of what happens along the European ex-

ternal border and more precisely on the tiny Italian island. By challenging the most com-
mon views and imaginaries on border(s) and migrations, Francesca and Annalisa – the 

two interviewed members of the Askavusa collective – want to unveil to their sons and 
nephews the memories of the tragic events taking place on the island, to fight that nihilism 

that is spreading in our societies. 

(ITALIANO) 
Questo piccolo documentario racconta l'esibizione degli oggetti dei migranti - Porto M - 

realizzata dal Collettivo Askavusa Lampedusa. L'obiettivo del progetto è di de-costruire la 
rappresentazione mediatica di ciò che avviene lungo il confine europeo. Lo sforzo e le 

battaglie dei ragazzi di Askavusa, la scelta di proporre un'esposizione lontana dalle luci 
dei riflettori dei media servi del sistema politico ed economico, ha a nostro parere la forza 

delle grandi idee pronte a durare nel tempo. Quello che questi ragazzi hanno vissuto negli 
ultimi dieci anni (le tante tragedie spettacolarizzate, i morti contati in numero sempre 

maggiore), invece di annichilirli, li ha rafforzati e gli ha dato la possibilità di creare attorno 
a Porto M e a LampedusaInFestival un Porto Salvo di circolazione delle idee di libertà. 

Decostituire quell'immaginario del confine, significa dunque restituire la memoria ai figli e 
ai nipoti di Francesca e Annalisa - protagoniste del video - e produrre strumenti culturali 

utili a combattere il nichilismo e i concetti di “utilità politica” e “guadagno economico” or-
mai diffusi nella nostra società. 
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CREDITI / CREDITS 
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Year     2015 

Countries of origin   ITALY 
Running length    11 MINUTES 

Languages    ITALIAN 
Subtitles     ENGLISH 

Music     NICOLA ALESINI 

      ANDREA MARINO 
      GIACOMO SFERLAZZO    

      Live performance at Cerchi di pietra   
      Lampedusainfestival, 2015  

Subtitle Revision    FRANCESCA CACCIARRU   

LINKS 

Askavusa Collective Lampedusa: https://askavusa.wordpress.com/  

BorrachaLaVidaFilm:   https://vimeo.com/user30673247 
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