


Sinossi

Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli,
sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che, anche quando non ci sei, resta ad aspettarti. 

(Cesare Pavese).

EMERGENCY EXIT - STORIE DI GIOVANI ITALIANI ALL’ESTERO

Anna, Marco, Milena, Camilla, Nicola e tutti gli altri sono giovani italiani che hanno lasciato l’Italia per 
trasferirsi all’estero e inseguire il sogno di un futuro migliore.
Un futuro che, restando in Italia, sembra quasi impossibile da immaginare.
Un’intera generazione sta ‘sanguinando’ fuori dai nostri confini. La percentuale dei giovani che vanno via 
dal nostro paese cresce ogni anno: dal 2010, sono oltre 60.000 all’anno. 
Non solo ‘cervelli’ , ma anche ragazzi normai, laureati o professionalmente qualificati, che si allontanano 
dall’Italia per affermare i propri meriti spesso e volentieri mortificati, quasi ‘obbligati’ a offrire il proprio 
contributo in altri Paesi, che li attirano con condizioni di lavoro migliori, salari più alti e meritocrazia..

Cittadini dimezzati, divisi fra una vita con maggiori possibilità oltre confine e il senso di mancanza, ram-
marico e frustrazione, che ogni sradicamento, per quanto volontario, comporta.

Lungo un viaggio a tappe attraverso l’Europa e oltre Oceano, attraverso sei città, da Vienna a Parigi, 
da Londra a Bergen, da Tenerife a New York, il docu-trip racconterà cosa fanno, pensano e sognano i 
giovani italiani all’estero; se resteranno o torneranno; se andare a vivere oltre confine è davvero ‘l’uscita 
d’emergenza’ per cambiare il proprio precario avvenire.

Sei storie di ordinaria separazione, una domanda finale: è ancora possibile immaginare un futuro qui?



Alcuni protagonisti

Un documentario di viaggio: ascoltando e osservando, alla ricerca di risposte, sicuramente per liberarci di tante domande: 
cos’è successo all’Italia? E’ così difficile immaginare un futuro nel nostro Paese? Cosa vuol dire andare via? Si vive meglio, 
all’estero? Rappresenta davvero un’uscita di emergenza per soddisfare le proprie ambizioni?

La regista Brunella Filì
intervistata sulla BBC UK -WORLD NEWS 
a Londra a proposito di Emergency Exit.

MAURO, 37 ANNI, MUSICISTA JAZZ DI SUCCESSO, VIVE A PARIGI. 
“Vivo a Parigi da quasi quindici anni ormai. Avrei potuto accontentarmi del mare, del sole, 
della luce della Puglia... delle belle cose che ci sono in Italia. Ma non vedevo futuro. Sen-
tivo di lottare con un ambiente in cui tutto era molto più lento. Arrivando qui invece ho 
scoperto una dimensione diversa, soprattutto per l’interesse che lo Stato da alla cultura e 
all’arte. Ogni volta che torno in Italia, ancora oggi, ho difficoltà enormi a ripartire.”

MILENA, 32 ANNI, DOCENTE DI LETTERE ALL’UNIVERSITA’ DI PARIGI.
“A un certo punto ho capito che non bastava aver conseguito laurea e dottorato in Italia 
per poter insegnare; qui invece esiste un concorso nazionale. La differenza col sistema 
italiano è abissale. Non devo ringraziare nessuno per questo posto. Ho passato il concor-
so e così in questo momento sto insegnando al liceo, italiano, e Letterature Comparate 
all’Università di Parigi. Non so se tornerò in Italia ma vorrei che i miei figli fossero italiani. 
Non m’immagino un ‘per sempre’ qua. Perchè m’immagino sempre italiana.”

ANNA, 26 ANNI, VETERINARIA A VIENNA
“L’Italia mi ha costretto ad andarmene. E questo non glielo perdonerò mai. Non c’è molta 
attenzione per i giovani, è Paese di vecchi dove troppe risorse sono investite per i vecchi. 
Vivere lontano da casa, in un paese straniero, può essere veramente difficile a volte. L’ot-
timismo è fondamentale.”

MARCO,  32 ANNI, FUMETTISTA E PESCIVENDOLO, VIVE A BERGEN.
“La Norvegia è un posto bello. Non ha il clima dell’Italia, non ha il cibo dell’Italia, però 
c’è un riscontro diretto tra quello che tu sai fare e quello che fai. Tra fare un lavoro 
non qualificato in Italia e farlo qui, preferisco farlo qui dove ho retribuzione più alta e 
contributi pagati.”



PARTECIPAZIONI SPECIALI:

Alcuni protagonisti

PATRIZIA, 36 ANNI, ARCHEOLOGA E MAMMA, VIVE A LONDRA.
“In Italia mi ero completamente rassegnata all’idea che la mia laurea in archeologia non 
valesse niente. Poi ho cominciato a guardare all’Inghilterra. Dopo un periodo duro, ce l’ho 
fatta: ora faccio l’archeologa qui, per il Museum of London, con un contratto a tempo 
indeterminato ed è una grandissima soddisfazione.”

CAMILLA, 27 ANNI, LAUREATA. NATA A TORINO, VIVE A BERGEN, NORVEGIA.
“Mi piace l’idea che esista un paese dove a 27 anni sei trattato come un adulto, dove hai 
il diritto ad avere un lavoro stabile, a crearti una famiglia, a comprare una casa. Questo 
Paese purtroppo non è l’Italia. Qui in Norvegia a 27 anni sei a tutti gli effetti un adulto, 
con delle responsabilità, che non deve rincorrere uno stage non retribuito o vivere a 
35 anni ancora con i suoi o in un appartamento condiviso.”

NICOLA, 30 ANNI, INSEGNANTE, VIVE A TENERIFE
“Credo che mia madre all’inizio si sia sentita un po’ divisa, interiormente, quando le ho 
detto che ero stato assunto a tempo indeterminato come professore d’Italiano. Divisa tra 
l’essere felice per me e il pensiero che probabilmente non sarei più tornato stabilmente in 
Italia. Ora la prende in modo più ragionevole, ha superato la fase ‘egoistica’ della classica 
mamma italiana. Se sono felice io, lei è felice per me.”

Bill Emmott, 
narratore del film

BILL EMMOTT (Former Director of  ‘The Economist’ -Co-author of Girlfriend in a Coma)

“Credo che si possa parlare di una vera e propria diaspora dei giovani italiani nel mon-
do. Credo che non si tratti più solo di globalizzazione, ma di mancanza di opportunità e 
declino delle Istituzioni. Il segnale di questa malattia è che sono moltissimi gli italiani ad 
andare fuori dall’Italia e pochissimi gli stranieri ad arrivarvi”.

DANIELE SILVESTRI, MUSICISTA ITALIANO E GENITORE, 44 ANNI
Forse oggi l’Italia è il posto da cui è più facile aver voglia di andar via, ma è anche il posta da cui 
è più un peccato voler andare via. Partire è una sconfitta, non tanto per chi parte, ma per chi 
resta e ha in qualche modo costretto gli altri a partire. Se un genitore è costretto a sperare che 
suo figlio lasci il paese, è una sconfitta. Non per il genitore, ma per il Paese che l’ha ospitato.



Alcuni dati

Le migrazioni esistono da sempre, in tut to il mondo, ma numeri e moventi sono cambiati . Un seco-
lo fa , l ’ I talia espor tava braccia da lavoro; oggi si par la di una vera e propria ‘diaspora’ accademica 
e professionale, causata da un sistema fermo, che non lascia spazio alle r isorse giovani, allungando 
i tempi della loro immissione del mondo del lavoro, e da politiche che non investono nella r icerca , 
nel sapere e soprattutto nel merito.

Alcuni dati:

• La disoccupazione giovanile in Italia arr iva oltre il 46% (Istat 2014).
• Il 50% dei laureati al pr imo impiego in Italia r isulta sottoinquadrato (dati CENSIS 2012).
• L’ Italia ha gli stipendi medi più bassi d ’Europa (dati ISTAT 2012).
• Nel 2013 in oltre 100.000 sono andati a vivere all ’estero, il 70% sono laureati e qualif icati(CENSIS 
2013).
• Oltre 27.000 par tono ogni anno, secondo dati uf f iciali AIRE (la cifra raddoppia considerando 
anche i dati non uf f iciali di quanti non sono registrati negli elenchi dei residenti all ’estero).

Diventare un italiano in fuga , però, non è una scelta pr iva di tr istezza . Lontani da casa , sradicati ,
per cercare un futuro migliore, un’uscita d’emergenza, appunto, da un paese statico e asf it tico,
ma dall ’ incomparabile calore umano che all ’estero molto spesso manca. Scopriremo che i giovani 
emigrati italiani sono tutt ’altro che una generazione perduta: lavorano, corrono, par lano più lingue 
e dall ’estero hanno ancora qualcosa da dire al loro paese d’or igine.

I l documentar io nasce dall ’esigenza sociale di recuperare un contatto con queste voci lontane,
r icercare, narrare e far conoscere le loro stor ie, troppo spesso ‘vit time’ di luoghi comuni.

Backstage del documentario, tappa di 
New York



Note di regia 

“ L’idea di questo documentario è nata quella che ho identif icato come un’urgenza sociale 
che sentivo crescere da tempo dentro di me, osservando mano mano par tire la maggior par 
te dei miei amici e colleghi, alcuni dei quali spinti non proprio dalla f isiologica curiosità e voglia 
di fare una esperienza all’estero, quanto piuttosto dalla necessità economica e dalla mancanza 
di alternative per potersi mantenere e uscire dal precariato ed entrare nella vita adulta.

Un secolo fa , l’ Italia esportava braccia da lavoro, soprattutto dal Meridione; oggi parliamo di 
una versa e propria diaspora accademica e professionale, di una perdita secca, per il nostro 
Paese, in termini economici e di capitale umano.
Nessuno mi sembrava sottolineare adeguatamente la gravità di questa ‘ferita aperta’, o inda-
gare in modo non generico nel grosso f lusso di questi esilii forzati di giovani uomini e giovani 
donne, che sanguinano – letteralmente - fuori dai nostri conf ini, senza trovare un biglietto di 
ritorno.

Sentendo l’esigenza di dar voce a questi testimonianze con gli strumenti a mia disposizione, 
ho deciso di produrre questo progetto in modo indipendente, partendo subito alla ricerca dei 
protagonisti, senza aspettare di trovare un produttore, con un’attrezzatura leggera e spesso 
in solitaria.
Recuperare queste voci lontane è un punto necessario da cui far partire una rif lessione sincera 
sui nostri anni e su quelli che verranno.”

IL TEMA DELLO SRADICAMENTO

‘Emergency exit’ mostra qualcosa di profondo e intimo. Seguendo le interviste, si manifesta 
palese il percorso interiore che ognuno dei protagonisti fa quando ripensa al proprio allonta-
namento dall’ Italia. Milena, Nicola, Michele e gli altri sono uniti da un sentimento che li acco-
muna e come un f ilo rosso li lega alla nostra nazione, nonostante tutto: un misto di nostalgia , 
frustrazione, rammarico, rabbia: “L’Italia mi ha ‘costretto’ a fuggire per
realizzare i miei sogni, ma in fondo amo essere Italiana, ne sono f iera” (Anna). 
Non è patriottismo: è autentico dispiacere per la situazione che opprime un paese ricco di ri-
sorse umane e culturali, che vorremmo ripartisse con slancio e ci consentisse di ripensare alle 
nostre scelte. “Non so ancora se tornerò, ma vorrei che i miei f igli fossero italiani” (Milena). 
“Non immagino il mio ‘per sempre’ q ui. Mi immagino sempre italiana.
Un racconto che scorre parallelo a quello della scoperta delle vite dei giovani italiani all’estero: 
è il racconto dello sradicamento, dell’allontanamento, della frammentazione dell’identità, non 
per scelta, ma per forza di cose.

Chiara, 28 anni, Project Manager al MoMA di NY
A Coney Island ricerca le atmosfere dell’Emilia che ha 
lasciato anni fa.



Produzione e evoluzione 
del progetto

Dopo la prima fase di ricerca, realizzata in modo indipendente e senza f inanziamenti, 
il progetto è stato selezionato uff icialmente agli ITALIAN DOC SCREENINGS 2012 di 
Firenze, il più importante showcase di documentari in Italia , che vede la partecipazione 
di esperti da tutto il mondo.
Aff iancati da producer e broadcaster per lo sviluppo e il pitching del progetto, abbiamo 
suscitato l’attenzione di media nazionali (RAI 3, Radio24, La Stampa, Internazionale, Rai 
World) ed internazionali (BBC UK World News e The Guardian) che ne hanno scritto 
e parlato.
Questo interesse ha fatto sì che la campagna di crowdfunding lanciata su Indiegogo 
prendesse vita e corpo, per permettere f inanziariamente il proseguimento delle riprese 
e del f ilm. Abbiamo raccolto 3000 dollari, prima che una produttrice americana, Beth 
Di Santo, prendesse a cuore il tema e decidesse di f inanziarne la post produzione e la 
distribuzione negli USA, dove abbiamo girato l’ultima tappa delle interviste all’estero, a
New York.
Oggi, il documentario è f inito ed è in fase di distribuzione attraverso festival e circuiti 
d’autore. Il trailer è stato presentato presso il Parlamento Europeo a Bruxelles il giorno 
29 Gennaio 2014, durante una tavola rotonda sui giovani e la disoccupazione.

SELEZIONI UFFICIALI

Emergency Exit, terminato nell’ aprile 2014, ha iniziato 
la sua diffusione attraverso il circuito dei festival.
E’ stato presentato in anteprima nazionale al Festival 
del Cinema Europeo 2014 di Lecce, nella sezione ‘Ci-
nema e Realtà. 
E’ stato ufficialmente selezionato all’Ischia Film Festival 
2014, in concorso nella sezione ITALIA DOC - Premio 
Libero Bizzarri 2014 ed al Trani Film Festival 2014.
A Madrid il documentario ha avuto la sua anteprima 
internazionale all’interno del Madrid International Film 
Festival, vincendo il premio come ‘Miglior documenta-
rio straniero‘.

La regista al Madrid International 
Film Festival 2014



Scheda tecnica  

Emergency Exit – young Italians abroad
un f ilm di Brunella Filì.

Documentario  (ITALIA - USA, 2014, 66’)

- PRODUZIONE : Brunella Fil ì per Off iCinema DOC s.r. l .s .
- PRODUTTORE ESECUTIVO : Beth di Santo Productions (United States)
- CON LA COLLABORAZIONE D I : Giulio Bruno
- ANNO DI PRODUZIONE :  Apr ile 2014
- REGIA e SOGGETTO : Brunella Fil ì 
- ASSISTENTE di PRODUZIONE : Lucia Crollo
- MONTAGGIO : Enr ico Giovannone e Brunella Fil ì 
- SOUND DESIGNER : Rodolfo Mongitore – Mybosswas 
- DIGITAL EFFECTS E COLOR CORRECTION : Giulio Bruno
- COLONNA SONORA ORIGINALE : Gioacchino Balis trer i 
- FOTOGRAFIA, RIPRESE: Brunella Fil ì , Simone Danieli , Piero Cocozza , Daniele Raspanti
ASPECT RATIO: 16:9     -    FORMATO: HDV

LOCATIONS: Italia , Francia , Spagna, Norvegia , Austria , USA, Regno Unito

LINGUA: Italiano, Inglese     SOTTOTITOLI: Inglese

Partecipazione eccezionale di BILL EMMOTT (voce narrante).

PERSONAGGI (nel ruolo di se stessi) : Patr izia Pierazzo, Chiara Capraro, Mauro Gargano, Milena 
Maselli , Nicola Cataldo, Anna Binetti , Marco Lanza, Camilla Bonetti , Walter Calvaresi, Mar tina 
Zipoli , Alessia Gatti , Andra Lodovichetti , Chiara Bernasconi, Matteo Rignanese.

Trailer e brevi estratti del documentario sono visionabili su:

VIMEO: https://vimeo.com/84993049 

FACEBOOK: http://www.facebook.com/emergencyexitdocutrip

PREMI E FESTIVAL

2012 Italian DOC Screenings, Firenze – Forum di Coproduzione , 2014 Madrid IFF – Vincitore Premio Miglior 

Documentario Straniero eNomination Miglior Regista Esordiente, 2014 Festival del Cinema Europeo – selezio-

ne, 2014 Ischia Film Festival – selezione, 2014 Premio Libero Bizzarri Italia Doc – in concorso, 2014 Foggia Film 

Festival – In concorso, 2014 Menzione Speciale della Giuria Trani Film Festival , 2014 Vincitore Premio Miglior

Documentario Valle D’Itria Film Festival



REGISTA

Nasce a Bari nel 1982. Dopo gli studi classici, si laurea in Scienze 
della Comunicazione a Lecce e si specializza con la Laurea Magistrale 
in Cinema, Televisione e Comunicazione Multimediale presso 
l’Università degli Studi di Bologna, col massimo dei voti.
Dopo aver frequentato workshop di regia (con G. Tornatore, A. 
Kiarostami, A. Piva), fotografia (Kodak Workshop Stop&Shoot con M. 
Amura) e produzione cinematografica (presso Lumiere&Co, Milano), 
inizia la sua carriera di regista e videomaker freelance.
Lavora tra Milano e Bari per case di produzione (Colorado Film, E.B. 
TV, Leone Produzioni), emittenti televisive (Sky canale 137), aziende 
private e web-tv (Bonsai TV), producendo contenuti audiovisivi 
(reportage, interviste, servizi, spot, video aziendali, cortometraggi).
Reale passione è però il Cinema, in special modo il documentario, che 
cerca di realizzare in modo assolutamente indipendente e seguendo 
la scuola del cinema verità. Ultimo lavoro in tal senso è lo street 
documentary ‘Piazza Macao’, girato a Milano con la partecipazione 
degli Afterhours, importante gruppo rock italiano.
Ha girato anche alcuni cortometraggi di fiction (‘Espressione Estetica’ 
nel 2006, Princigalli Produzione), lavorato come montatrice (OZ FILM, 
Magnolia) e su vari set come aiuto regia, assistente di produzione 
(Ispettore Coliandro II dei Manetti BROS per Rai Fiction) e operatrice 
di backstage (lo spot TIM falling Star per IO PRODUCTION a Milano).
Ultimi lavori: regia e montaggio del booktrailer ‘Corpi di Gloria’ di 
Giuliana Altamura per Marsilio Editori, tra i finalisti di  Cortinametraggio 
2014 e Trailer Film fest.
Grazie alla vittoria del bando Principi Attivi 2012 della Regione Puglia, 
fonda una sua casa di produzione indipendente, OffiCinema DOC 
srls.
Emergency Exit è il suo primo lungometraggio.

BRUNELL A F I L I ’  -  AUTR ICE  E  REG ISTA





Rassegna stampa

19-02-2013    THE GUARDIAN 
Lizzy Davies intervista la regista Brunella Filì sulle storie ‘gene-
razione dimenticata‘ raccontate in Emergency Exit.
http://www.guardian.co.uk/world/2013/feb/19/italy-elections-
young-people-emigration

02-03-2014      INTERNAZIONALE
Il giornalista inglese Lee Marshall analizza la realtà dietro 
Emergency Exit.
h t t p : / / w w w. i n t e r n a z i o n a l e . i t / o p i n i o n i / l e e -
marshal/2014/05/02/si-salvi-chi-puo-2/

20-02-2013    INTERNAZIONALE
http://www.internazionale.it/news/italieni-2/2013/02/20/
senza-uscita-di-sicurezza/

20-02-2013     LINKIESTA  
http://www.linkiesta.it/blogs/l-altro-cinema/emergency-exit-il-
road-movie-che-racconta-le-vite-dei-tanti-giovani-italiani-fu

08-05-2014 DIRITTO DI CRTITICA 
http://www.dirittodicritica.co
m/2014/05/08/emergency-exit-docu-
mentario-di-una-generazione-in-fuga/

Per scaricare la rassegna stampa completa: 
http://www.emergencyexit.it/images/docs/rassegnastampa.pdf



Rassegna stampa

03-03-2013 RAI 3 - TGR 3 PUGLIA- BUONGIORNO RE-
GIONE
Uno speciale sulla nuova migrazione per approfondire i temi 
affrontati in Emergency Exit.
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-
c8292250-6463-4e95-8a96-0131661f7971-tgr.html?refresh_

22-02-2013    BBC UK WORLD NEWS - Londra
La regista Brunella Filì e Patrizia Pierazzo per rispondere all’in-
teresse dei medi stranieri dsu Emergency Exit
http://youtu.be/dDU2gyy2Kqg

04-03-2013     RAI 3 - Agorà 
La regista invitata nello speciale ‘La grande fuga‘ sulla 
diaspora dei giovani italiani 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentI-

 5-02-2014     RAI NEWS 24  
La regista Brunella Filì invitata a parlare di Emergency Exit e 
dei suoi protagonisti.
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/ContentItem-
9a6d87b9-1c5e-4dec-bc0e-896934d6a138.html



Rassegna stampa

La regista intervistata da Morten Anestad per 
un importante quotidiano norvegese
www.de.no

08-05-2014     ANSA 
http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/societa/nuove_abitudi-
ni/2014/05/08/patrizia-a-londra-anna-a-vienna-ecco-le-sto-
rie-dei-ragazzi-italiani-allestero_fc5e29ad-f473-432b-bab1-
97295082589d.html

Articolo su La Gazzetta del Mezzogiorno, 
in occasione della Premiere a Bari, 
nella programmazione del Circuito D’Autore.



Follow up: la Webseries

L’idea della webseries trat ta dal documentario è venuta durante la stessa fase di 
sviluppo del f ilm e si è ampliata grazie alle dozzine di stor ie e messaggi giunti dalla 
community di expats di tut to il  mondo sui nostr i  canali e dopo ogni nostra presenza 
sui media (vedi RASSEGNA STAMPA); questa voglia di condivisione e par tecipazione 
da par te dell ’alto numero di giovani emigrati,  followers di Emergency Exit, ci ha con-
vinto che dovevamo andare avanti con l ’ idea di provare a far conoscere questi volti 
e queste storie.

Dai temi trat ti  dal documentario, nasceranno storie e personaggi nuovi, con espe-
rienze e tesimonianze raccolte in cit tà d ’adozione dif ferenti, suddivisi questa volta in 
puntate da circa 15 minuti ciascuna.

A questo racconto oltre conf ine, saranno alternati momenti di viaggio qui, lungo un 
on the road parallelo, alla r iscoper ta della Puglia, e dell ’ I talia di r if lesso, viste at tra-
verso gli  occhi, il  cuore e i r icordi dei protagonisti che l ’hanno lasciata, nel tentativo 
sincero di r iconciliare queste storie di af fermazione altrove con il  qui ed ora del no-
stro Paese, permettendo un ulter iore approfondimento sull ’ I talia di oggi e sugli anni 
che verranno.

Un appassionato r itrat to corale di un Paese straordinario che, visto da lontano e no-
nostante tut ti i  suoi fardelli,  resta sempre nel cuore di chi se n’è andato, tra rabbia 
e r iconscenza.

Della web series è stata girata la puntata pilota, a Bruxelles, in occasione della pre-
sentazione del progetto al Parlamento Europeo. 
Potete vederla sul sito interat tivo che è par te integrante del progetto (in versione 
work in progress):
ht tp://www.emergencyexit.it /webseries/bruxelles/ .
Oppure cliccando qui, su Vimeo: ht tp://vimeo.com/98098685

La serie web verrà prodotta entro la metà del 2015 ed sarà realizzata grazie alla 
vit tor ia del Bando Principi At tivi 2012 (Regione Puglia), al sostegno dell ’Apulia Film 
Commission (vit tor ia del fondo Apulia Regional Fund) e al contr ibuto dell ’Uf f icio Pu-
gliesi nel Mondo.



Partner principali


