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PRESENTAZIONE 
KA – Nuovo Immaginario Migrante è un progetto nato nel 2018 grazie al sostegno del programma 

MigrArti Cinema del MibACT, con l'intento di portare per la prima volta nella regione Marche un 

evento multidisciplinare interamente dedicato al tema delle migrazioni. 

Dalla prima edizione l'evento è cresciuto e si è trasformato in vero e proprio Festival che ha 

interessato alcune città marchigiane, spostandosi dall'entroterra al mare, e che ha sviluppato alcune 

sezioni parallele: 

 

- Sezione CINEMA: lungometraggi e mediometraggi proiettati in spazi pubblici e gratuiti, con la 

presenza di ospiti e registi a complemento della proiezione. Dal 2019 il Festival KA ha iniziato anche 

una attività di sottotitolazione in italiano di opere straniere non distribuite in Italia.  

- Sezione EduKA: laboratori per scuole medie di primo e secondo grado che affrontano il tema 

migratorio attraverso il linguaggio evocativo del cinema di animazione.  

- Sezione Artworks: installazioni, mostre ed interventi site-specific che danno spazio ad artisti visivi 

contemporanei a forte vocazione sociale.  

- Sezione KAbook: presentazioni di libri, rubrica online e collaborazioni con librerie  indipendenti per 

promuovere autori di origine straniera e letteratura di paesi del sud del mondo.  

- Sezione KAwork: workshops, conferenze e sperimentazioni laboratoriali per adulti sui temi della 

contemporaneità e delle migrazioni. 

 

KA è lo spirito dell’eterna erranza, una rappresentazione mitica presente in diverse culture africane 

che ne simboleggia il movimento nello spazio e nel tempo.   

KA evoca la memoria del viaggio e la sua rappresentazione geroglifica, composta da due braccia 

alzate, indica l’energia sovrannaturale che viene trasmessa dalla divinità all’umano in una sorta di 

abbraccio protettivo. L’erranza nella storia dell’umanità non ha mai significato un movimento 

isolato, ma anzi ad essa erano spesso associate pratiche collettive legate alla religione, alla musica, 

alla danza.  L’erranza oggi è la quotidianità, presente e passata, volontaria o forzata, di molte 

persone che si muovono lungo le rotte migratorie per abitare altri spazi diversi da quelli di origine.  

 

Ogni anno KA si declina lungo un tema che diventa il centro della ricerca di opere (cinematografiche, 

visive, dialogiche): nel 2018 la SOLIDARIETA' intesa come valore e come comportamento che può 

arrivare ad essere considerato reato, nel 2019 FRONTIERE in senso fisica, legale o psicologico.  



Alla luce della pandemia COVID-19 in corso e delle restrizioni rese necessarie per il suo 

contenimento, che colpiscono in maniera profonda la programmazione di qualsivoglia evento di 

spettacolo dal vivo, abbiamo stabilito che il festival indagherà il tema TERRESTRE nel biennio 

2020/2021. 

 

TEMA: TERRESTRE 

Si è deciso di collocare la riflessione sulle migrazioni all’interno del dibattito contemporaneo sul 

futuro non solo dell’umanità in senso stretto, ma sul futuro di umani e non umani inter-dipendenti 

e soggetti alle medesime variabili ecologiche in quanto esseri terrestri. Le migrazioni sono, in 

misura sempre maggiore e ben poco riconosciuta, uno degli effetti più immediati, dirompenti e 

complessi di tali variabili sempre più fuori controllo. 

Per la terza edizione vogliamo affrontare il tema migratorio sotto una luce più ampia e complessa 

collocandolo nella prospettiva di una nuova ecologia, capace di riconoscere che la questione 

climatica ha fatto emergere in maniera violenta l’inadeguatezza delle categorie analitiche e politiche 

con cui l’occidente ha costruito la propria relazione col mondo naturale, situando  l’umanità 

all’interno di ecosistemi passivi e plasmati dal potere creatore dell’uomo.  

Oggi questo paradigma non regge più -  e l’emergenza globale della pandemia COVID-19 è qui a 
dimostrarcelo - e si fatica a trovarne uno nuovo che consenta di riconoscerci, uomini e altri viventi, 
come TERRESTRI, agenti in un ecosistema ai limiti del collasso. Servirà ridisegnare nuove politiche 
ambientali capaci di salvare il pianeta, e nuove politiche sociali tali per cui il diritto al movimento e 
alla ricerca di nuovi luoghi per vivere sia riconosciuto a tutti, umani e non umani. 

Ka 2020/2021 indagherà la ricerca di questo orizzonte condiviso, che permetta di saldare la 
riflessione sul diritto degli uomini alla mobilità e alla felicità con quella più ampia che riguarda il 
rapporto con la natura, con l’atmosfera, con la terra e gli alberi, elementi vivi e agenti in molte 
cosmogonie non occidentali. Gli esseri non umani (piante, animali, suoli, acqua) non formano una 
natura esterna alla società, ma fanno parte anch’essi della collettività che oggi deve affrontare la 
sfida più grande, quella del mondo che abiteremo in futuro. E le migrazioni contemporanee sono 
una delle manifestazioni più eclatanti, ma non certo l’unica né l’ultima, di questi nuovi interrogativi a 
cui dare risposta nei prossimi anni: come e dove andremo a vivere? Su quale Terra? Con chi? 
 

SEZIONE CINEMA  
Questo è il primo appuntamento della sezione cinema del biennio 2020/2021 mentre le giornate di 
Festival slittano a novembre. 

FESTIVAL KA - NUOVO IMMAGINARIO MIGRANTE 

ALL EYES ON THE AMAZON di Andrea Marinelli  

Prima regionale 

17 LUGLIO, Arena Cinema h 21.30  

Sinossi 

Il petrolio viene estratto nell'Amazzonia ecuadoriana già dagli anni '70. Nel corso dei quattro decenni 

seguenti, gli idrocarburi hanno continuato a suscitare speranze di sviluppo, generando nel contempo 

una serie di impatti sulle comunità. L’equilibrio della foresta pluviale più grande del mondo è in 

pericolo. I responsabili negano. I governi minimizzano. Ma oggi tutti gli occhi del mondo sono puntati 



sull’Amazzonia. Soprattutto gli occhi delle comunità indigene che la abitano, custodi di un patrimonio 

millenario. Il documentario “All Eyes on the Amazon” ha voluto catturare l’impegno che donne e 

uomini di ogni età mettono nella loro lotta quotidiana per il diritto a respirare aria pulita, mangiare 

cibo sano, bere acqua non contaminata e poter coltivare senza che una pioggia di petrolio distrugga il 

loro raccolto, mostrando i luoghi in cui viene estratto l'oro nero ed esplorando un'iniziativa di 

monitoraggio ambientale che coinvolge le comunità del luogo impegnate a documentare gli impatti 

socio-ambientali dell'estrazione di petrolio sulla popolazione indigena e meticcia. In aiuto viene la 

tecnologia perché non siano più invisibili, perché tutti possano avere sotto gli occhi le prove di un 

disastro. Tecnologie avanzate, tra cui droni, smartphone e app su misura, vengono implementate 

attraverso un progetto che combina coscienza dei cittadini, attivismo accademico, mobilitazione 

indigena. Gli strumenti e le strategie impiegate sono strumenti nella lotta lenta di David e Golia per la 

giustizia ambientale che mettono le comunità locali e gli attivisti contro gli interessi delle industrie 

estrattive. 

 

Ospiti:  

- Andrea Marinelli, regista 

- Lorenzo Pellegrini, professore associato, ISS Università Erasmus di Rotterdam e Università 

San Francisco of Quinto 

- Marirosa Iannelli, Presidente Water grabbing observatory 

- Claudia Gentili, operatrice culturale Tivittori - associazione culturale e teatrale Serra de' 

Conti 

  

Andrea Marinelli si laurea in Comunicazione e mass-media all'Università degli Studi di Urbino. 

Co-fondatore del “Cineclub Rossellini Ancona”, dal 1993 si occupa dell’organizzazione di rassegne 

cinematografiche in pellicola e incontri con autori, dando vita anche alla rivista di cultura 

cinematografica “ANCONA ANNO ZERO”. Realizza il cortometraggio “Noesis” che viene proiettato 

nel 2000 a Roma nell’ambito del festival “Invasione degli ultracorti”. Organizza il festival “Bologna 

screenings” con presidente di giuria il registra e documentarista Vittorio De Seta. Nel frattempo 

porta avanti progetti di cinema per le scuole e collabora alla realizzazione di documentari a tema 

sociale. 

Dopo alcune esperienze come assistente alla regia in produzioni cinematografiche romane, che lo 

portano a lavorare a fianco di professionisti tra cui Luciano Tovoli (autore della fotografia) e Gabriele 

Polverosi (aiuto regista), collabora con la GAMA MOVIE PRODUZIONI realizzando documentari e spot 

pubblicitari. Con il documentario aziendale “Aperto per inventario” riceve una menzione speciale al 

Premio Libero Bizzarri. Realizza video aziendali tra i quali “The art of sound” per la Viscount. Realizza 

con l’attrice Isabella Carloni il documentario “RI-VELATE” nell’ambito del progetto co-habitat per la 

Provincia di Ancona. Alterna attività di regia televisiva, video per spettacoli teatrali e musicali alla 

realizzazione di spot pubblicitari, dedicandosi nell'ultimo periodo alla realizzazione di documentari 

che focalizzano l’attenzione sull'inquinamento da idrocarburi sia in territorio italiano che 

sudamericano in collaborazione con ISS di Rotterdam. Il breve reportage-intervista “I miracoli del 

petrolio in Basilicata” viene proiettato allo Sponz Fest di Vinicio Capossela con grande partecipazione 

di pubblico. Il suo ultimo lavoro è un documentario girato nell’Amazzonia ecuadoriana dal titolo “All 

eyes on the Amazon”, selezionato in concorso ai David di Donatello 2020 e in numerosi festival in 

tutto il mondo. 

 



info integrative  

In collaborazione con Water Grabbing Observatory e ass. Tivittori 

Ingresso libero a partire dalle ore 21:00 e fino ad esaurimento posti. 

link a sito esterno per approfondimenti  

http://ka.pepelab.org 

 

 

__________________________________________ 

 
DIREZIONE ARTISTICA  
Valeria Bochi / Esperta di migrazioni e sviluppo  
 
Sabrina Maggiori / Art director Festival Nottenera ed esperta progetti culturali in relazione al 
territorio 
 
Evelyn Puerini / Psicologa specializzata in Psicologia delle migrazioni e socia fondatrice associazione 
Mandala 
 

COMITATO SCIENTIFICO 
Ka fin dalla prima edizione si è dotato di un COMITATO SCIENTIFICO che di anno in anno si 
arricchisce di esperti professionisti che operano a livello nazionale e internazionale. 
 

Cleophas Adrien Dioma / Presidente LE RESAU 
Marta Meloni / Senior Manager AFRICA E MEDITERRANEO 
Roberto Paganelli / Operatore OTTOMANI 
Massimiliano Bartoloni / Regista, montatore, docente 
Enrica Serrani / Responsabile formazione e progetti europei - Cineteca di Bologna 
Gabriella Guido / Esperta di comunicazione e attivista per i diritti umani 
Marirosa Iannelli / Presidente Water grabbing observatory, progettista ambientale specializzata in 
cooperazione internazionale, water management e comunicazione 
 

ENTE PROMOTORE: 
PEPE LAB - associazione culturale  

 

CON IL SOSTEGNO DI: 

COMUNE DI ANCONA 

Assessorato Politiche Culturali 

Assessorato Politiche Sociali 

TONIDIGRIGIO 

COOP ALLEANZA 3.0 

http://ka.pepelab.org/2019/index.html


   

IN COLLABORAZIONE:   

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA 

AFRICA E MEDITERRANEO  

OTTOMANI   

LE RESEAU   

I.C. SAVOIA BENINCASA   

CINEMAMBIENTE DI TORINO   

CINETECA DI BOLOGNA   

PREMIO MUTTI   

TU - TENEREZZE URBANE   

WATER GRABBING OBSERVATORY   

ARCI ANCONA 

  

  

 

 

 


