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Samuele è un ragazzino di 12 anni che vive su una piccola isola di pochi abitanti lontano dalla 

terraferma. Come i suoi coetanei, gioca e va a scuola. Tira con la fionda, costruita con meticolosità, 

su barattoli e fichi d’India. Ha un amico al quale insegna come andare a caccia e, a sua volta, 

impara da un compagno di scuola a remare tra i natanti del porto vecchio. 

Samuele però preferisce i “giochi di terra”, nonostante tutto intorno a lui parli di mare, e di uomini, 

donne e bambini che cercano di attraversarlo per fuggire da fame e guerre e raggiungere l’agognata 

libertà. Lampedusa infatti non è un’isola come le altre, è il confine più simbolico d’Europa, che ha 

visto sbarcare, negli ultimi 20 anni, centinaia di migliaia di migranti. 

Samuele non li incontrerà mai, lo farà invece il dottor Bartolo, unico medico dell’isola, costretto, a 

causa della sua professione, alla dolorosa e macabra routine di accertare le vittime di questo 

moderno “olocausto”, constatandone i decessi, con sincera partecipazione e mantenendo intatta la 

sua umanità. 

Per potere documentare e raccontare i diversi destini di chi sull’isola ci abita da sempre, i 

lampedusani, e di chi ci arriva per andare altrove, i migranti, il regista Gianfranco Rosi si è 

trasferito per più di un anno a Lampedusa, immergendosi completamente nella realtà di una 

terra “di confine” e in costante “stato di emergenza”. Dalla sua testimonianza consapevole e 

onesta è nato “Fuocoammare”. 

 

Alla proiezione seguirà l’incontro/dibattito con Tareke Brhane, ex rifugiato Lampedusa, ora 

mediatore culturale e Presidente del Comitato 3 Ottobre (Onlus costituita nel 2014 con lo scopo di 

istituire il 3 ottobre come data simbolica della “Giornata della Memoria e dell’Accoglienza”, sia a 

livello nazionale che europeo) e Valerio Cataldi, giornalista e membro del Comitato 3 Ottobre. 
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