
Legnano, XX gennaio 2015 
 
 

17 febbraio 2015,  “Io sto con la sposa” 
 
Le associazioni 26per1, Amnesty International - GR022 di Legnano, Frohike e Stranitalia sono liete di 
presentare “Io Sto con la Sposa”, un docu-film del 2014 diretto da Antonio Augugliaro, Gabriele Del 
Grande e Khaled Soliman Al Nassiry.  
Quasi 90 minuti per descrivere un viaggio partito da Milano, da un fortuito incontro del 20 ottobre 2013, 
un tragicomico viaggio di speranza attraverso l’Europa, con lo scopo di aiutare cinque persone fuggite 
dalla terribile realtà della guerra civile Siriana. 
 
La collaborazione tra queste quattro associazioni, da sempre attive con diverse attività socio-culturali sul 
territorio tra Legnano, Canegrate e Busto Arsizio, ha portato alla realizzazione di questo evento che 
prevede, oltre che la semplice proiezione anche tre brevi interventi: Alice Cucchetti, giornalista di 
FilmTV; Alberto Morelli, musicista autore della colonna sonora del film; Marta Mantegazza e Anna 
Pasotti, curatrici di Siriani in Transito, un progetto fotografico di denuncia volto a diffondere storie di 
siriani in fuga. 
 
La serata avrà luogo dalle ore 21.00 presso la storica Sala Ratti, Corso Magenta 9 - Legnano (MI), con 
ingresso gratuito. 
 
Sinossi ufficiale da www.iostoconlasposa.com 
 
“Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano incontrano a Milano cinque palestinesi e siriani 
sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra, e decidono di aiutarli a proseguire il loro viaggio clandestino 
verso la Svezia. Per evitare di essere arrestati come contrabbandieri però, decidono di mettere in scena 
un finto matrimonio coinvolgendo un'amica palestinese che si travestirà da sposa, e una decina di amici 
italiani e siriani che si travestiranno da invitati. Così mascherati, attraverseranno mezza Europa, in un 
viaggio di quattro giorni e tremila chilometri. Un viaggio carico di emozioni che oltre a raccontare le storie 
e i sogni dei cinque palestinesi e siriani in fuga e dei loro speciali contrabbandieri, mostra un'Europa 
sconosciuta. Un'Europa transnazionale, solidale e goliardica che riesce a farsi beffa delle leggi e dei 
controlli della Fortezza con una mascherata che ha dell'incredibile, ma che altro non è che il racconto in 
presa diretta di una storia realmente accaduta sulla strada da Milano a Stoccolma tra il 14 e il 18 
novembre 2013.” 

Il film è riuscito a vedere la luce grazie ad una campagna di crowdfunding condotta su internet con 
enorme successo. Successivamente è stato presentato in anteprima fuori concorso nella sezione 
“Orizzonti” della 71ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il 4 
settembre 2014, ed è stato distribuito nelle sale italiane a partire dal 9 ottobre 2014, riscuotendo critiche 
favorevoli. 
 
Qualche info in più riguardo le realtà promotrici dell’evento: 
 
26per1 
 
26per1 è un'associazione di promozione sociale che ha passato anni a cercare uno spazio a Busto 
Arsizio da trasformare in un Circolo Arci. Adesso 26per1 l’ha trovato e al più presto sarà pronto ad aprire 
al pubblico. Il circolo si chiamerà Gagarin, proprio come il primo uomo nello spazio: un tipo abbastanza 
coraggioso da infilarsi in qualcosa di simile a una scatoletta di sardine e lasciarsi lanciare nel cosmo.  
Segui le intergalattiche gesta di 26per1 su www.circologagarin.it oppure 
http://ventiseiperuno.wordpress.com 
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Frohike 
 
Frohike nasce come etichetta discografica, col tempo cambia obiettivi e finalità diventando 
un'associazione culturale, mantenendo comunque la musica al centro dei propri interessi. Negli ultimi 
anni ha organizzato eventi culturali di vario tipo tra le province di Milano e Varese, fino ad arrivare alla 
gestione di Spazio Frohike presso l'ex-Centro di Aggregazione Giovanile di Canegrate, un circolo dove 
concerti, cineforum, reading e tavole rotonde hanno riempito la fittissima programmazione. 
Resta aggiornato riguardo il futuro di Frohike su http://www.frohike.it 
 
 
StranItalia 
 
Il progetto StranItalia nasce dalla collaborazione fra diverse realtà di volontariato e non (associazioni, 
cooperative e onlus), operanti da anni con i migranti sul territorio dell’Alto-Milanese ed ha lo scopo di 
costruire e diffondere a livello cittadino un’idea di appartenenza e di identità comune in una rete sociale 
ormai multietnica. La manifestazione di “StranItalia”, che ha luogo nella città di Legnano (MI) e nei comuni 
limitrofi durante i primi sette mesi dell’anno, prevede l’organizzazione di una serie di eventi volti alla 
conoscenza di differenti culture in un ambito di aggregazione. 
 
 
Amnesty 
 
Amnesty International è un’organizzazione non governativa internazionale e indipendente che si occupa 
della difesa dei diritti umani. A rappresentarla nella zona di Legnano dal 1979 c’è il GR022. Per info e 
contatti potete scriverci all'indirizzo: gr022@amnesty.it oppure potete contattarci su Facebook: 
https://www.facebook.com/AmnestyInternationalGruppo022Legnano. 
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