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SINOSSI
Con l’acuirsi della crisi migratoria causata dalla guerra in Siria, Ungheria, Serbia e Macedonia
chiudono i loro confini a migliaia di persone in fuga, interrompendo un’antichissima via
migratoria: la rotta balcanica. In Grecia, lungo il filo spinato del confine macedone, uomini,
donne e bambini si riuniscono nei campi profughi, immense tendopoli autogestite, dove NGO,
volontari e attivisti sfidano il gioco delle mafie dei trafficanti di esseri umani.
Echoes ritrae un limbo nel quale alla disperazione di un futuro sospeso si contrappone una
resistenza vitale e ostinata, concentrando il suo sguardo sul giorno precedente allo sgombero
di Eko Station, l’ultimo campo informale rimasto nel nord della Grecia. Attraverso le frequenze
di una radio pirata parole e canti ribelli riecheggiano nel silenzio imposto dalla fortezza Europa
NOTE DI REGIA
Sono arrivato ad Eko camp a maggio del 2016, insieme ad un gruppo di attivisti con cui
collaboravo ormai da qualche mese. Stavamo portando nei campi autogestiti ed informali ai
confini dell’Europa una radio pirata, Radio Noborder, uno strumento di aggregazione, ma anche
una possibilità di racconto, un modo per le persone di darsi voce.
Fin dal primo ingresso nel campo mi sono reso conto che la presenza di macchine fotografiche,
camere e cellulari era davvero diffusa: il campo aveva una copertura mediatica intensissima
ogni giorno.
L’atto di filmare per me nasce quasi come una necessità, ma in quel momento mi chiesi se
aggiungere l’ennesimo punto di vista, l’ennesimo sguardo, fosse davvero la cosa giusta da fare.
Così rimasi qualche giorno alla radio, senza utilizzare la camera se non per brevi filmati,
partecipando alle trasmissioni e osservando come in realtà il nostro appuntamento quotidiano
stesse diventando un punto di riferimento nel campo.
Ogni pomeriggio, centinaia di persone si ritrovavano intorno al gazebo che avevamo montato e
condividevano storie, musiche e racconti al nostro microfono.
Fu così che conobbi prima Hussein, un giovanissimo rapper siriano rifugiato con il quale girai il
videoclip di una sua canzone e poi iniziai a frequentare quotidianamente Mohammed e la sua
famiglia allargata.
Ogni film comincia principalmente da un incontro, il processo di avvicinamento con i
personaggi, che può durare anche mesi, è per me il momento fondamentale. Il tempo
necessario alla conoscenza reciproca, mi fa capire quale sia l
a giusta distanza tra me, il soggetto e la camera, e inizia a creare l’orizzonte visivo entro il quale
le nostre esperienze si incontreranno e diventeranno una narrazione anche per gli altri.
Quando ho intuito che era il momento di girare, io e Mohammed eravamo diventati amici.
Seguirlo nei suoi spostamenti all’interno del campo ci sembrava naturale. Decisi così di
concentrarmi sul racconto della sua quotidianità, evitando di spettacolizzare le loro vite o di
approfondire esplicitamente il contesto socio politico di larga scala.
Vivendo per settimane insieme agli abitanti di Eko camp, ho sentito la necessità di riportare le
persone al centro del discorso, facendole diventare i soggetti attivi delle loro narrazioni, per
abbracciare la complessità di ciò che ci fa continuamente sperare, nonostante tutto e nei modi
più impensati, ad un domani diverso..

[CITAZIONI]

‘ We thought we could start to think about a better life, but they closed the border in front of
us.We have just crossed over the deadly sea, we witnessed the death, but for the people
the situation got worse. Beeing dead or alive, at this point, doesn't make a difference for
us,it became the same. ‘ (Mohammad, opening message)
‘Pensavamo potessimo iniziare a pensare ad una nuova vita, ma ci hanno chiuso il confine
in faccia. Abbiamo attraversato il mare assassino, abbiamo sfiorato la morte, ma per noi la
situazione peggiora. Essere vivi o morti, a questo punto, non fa differenza, è diventata la
stessa cosa.’ (Mohammad, messaggio d’apertura)

‘We have seen so many people with different stories, we see the families and their
problems, we understand that for me and my wife there is no place here especially for
children. We have been through so much, frankly, that our country became a dream for us.’
( Mohammad, opening message)
‘Abbiamo conosciuto tante persone con storie differenti, abbiamo visto le famiglie con i loro
problemi, abbiamo capito che per me è mia moglie non c’è posto qui, specialmente per dei
bambini. Abbiamo vissuto abbastanza qui, francamente, che il nostro paese è diventato un
paradiso per noi.’ (Mohammad, messaggio d’apertura)

‘They put all us in in a box. It’s like being inside a little bird cage,but the birds doesn't belong
to a cage, they belong to the sky and should fly free. ‘ ( Mohammad, opening message)
‘Ci hanno messi tutti in una scatola. E’ come essere dentro ad una gabbia per uccelli, ma
gli uccelli non appartengono alla gabbia, appartengono al cielo e dovrebbero volare liberi. ’
(Mohammad, messaggio d’apertura)

‘I don't have any hope. I think I will go with a smuggler, I will put my family at risk because I
have no trust in EU, they don't give answers to anybody.’
(Mohsen, syrian refugee, interview at Noborder Radio)
‘Non ho più nessuna speranza, penso che me ne andrò con un trafficante, metterò la mia
famiglia in pericolo perché non mi fido di questa Europa, loro non danno risposte a
nessuno.’ (Mohsen, rifugiato siriano, intervista a Radio Noborder)

‘I apologize, I swear, if I could go back to Syria, I would do it. Because even in Syria is better
than here.’ (Mohsen, syrian refugee, interview at Noborder Radio)
‘ Mi scuso, lo giuro, se potessi tornare in Siria, lo farei. Perché persino in Siria è meglio che
qui’ (Mohsen, rifugiato siriano, intervista a Radio Noborder)

‘Enough with this humiliation. We got tired of all this, I swear. I wish to see my family, but it's
only war, destruction, bombs and bombs.’
(Mohammad, speech with Iham at the barber’s tent))
‘Ne ho abbastanza di questa umiliazione. Siamo stanchi di tutto questo, lo giuro. Vorrei
rivedere la mia famiglia, ma c’è solo guerra, distruzione, bombe ed ancora bombe.’
(Mohammad, dialogo con Iham nella tenda del barbiere)

‘My name is Israa, I'm seventeen years old and I'm Syrian, from Aleppo. My destination was
Germany, where my father is. I wanted to accomplish my studies there as a pediatrician, but
we lost everything.’
(Israa, syrian refugee, seventeen years old, interview at Noborder Radio)
‘Il mio nome è Israa, ho diciassette anni e sono siriana, di Aleppo. La mia destinazione era
la Germania, dove vive mio padre. Volevo finire li miei studi come pediatra, ma abbiamo
perso tutto. ‘
(Israa, rifugiata siriana di diciassette anni, intervista a Radio Noborder)

‘ - Do you have any message to give to people from their same age living in Europe?
- I would like them to demonstrate for us, to do something for us, to make us live like them
and study. Living in this tent destroyed our life. ‘
(Tolin Xelil, syrian refugee from Rojava, eighteen years old, interview at Noborder Radio)
‘ - Hai qualche messaggio per la gente della tua stessa età che vive in Europa?
- Vorrei che manifestassero per noi, per fare qualcosa per noi, per farci vivere come loro e
per farci studiare. La vita in queste tende ci sta distruggendo. ’
( Tolin Xelil, rifugiata Siriana del Rojava, diciotto anni, intervista a Radio Noborder)

‘ If I have a choice now to come back to Syria or go to Europe again, I would choose Syria,
it's better than staying here. I wish to come back to Syria to die there, it's better than here
because here it's like slowly death. I wish to die in my country. ‘
( Ellah, syrian refugee , eighteen years old, interview at Noborder Radio)
‘Se avessi la possibilità adesso di tornare in Siria o stare qui in Europa, scegliere la Siria. E’
sicuramente meglio che stare qui. Tornerei in Siria per morire li, sarebbe comunque meglio
perché qui c’è solo una lenta morte. Preferisco morire nel mio paese.’
(Ellah, rifugiata siriana, diciotto anni, intervista a Radio Noborder)

‘I have a message for the world: actually, in this days, I see just human, but not humanity. ’
( Ellah, syrian refugee , eighteen years old, interview at Noborder Radio)
‘Ho un messaggio per il mondo: in questi giorni sto vedendo solo esseri umani, ma nessuna
umanità.’ (Ellah, rifugiata siriana, diciotto anni, intervista a Radio Noborder)

‘In the meantime the rain stopped, there is a huge rainbow here in the sky, because it rained
until few hours ago. We were remembering about the huge rainbow we saw in Idomeni
camp, that was starting from Macedonia and arriving in Greece. How a rainbow can be
completely without borders.’
(Accio, activist and speaker of Noborder Radio)
‘ Nel frattempo ha smesso di piovere, c’è un grande arcobaleno nel cielo, perché è piovuto
fino a qualche minuto fa. Stavamo ricordando di quell’enorme arcobaleno che abbiamo
visto nel campo di Idonei, che partiva in Macedonia e arrivava in Grecia. Come un
arcobaleno può essere completamente senza confini.’
( Accio, attivista e speaker di Radio Noborder)

[CONFINI]
Grecia, lungo il confine della fortezza Europa.
L’ingente flusso di profughi causato dal prolungarsi del conflitto siriano ha portato alcuni
paesi europei a prendere decisioni drastiche in materia di immigrazione. Paesi come
l’Ungheria, la Serbia e la Macedonia, spinti da interessi politici xenofobi e populisti, ed in
assenza di una presa di posizione chiara da parte dell’Europa, chiudono i loro confini ai
migranti, portando di conseguenza all’interruzione di una delle vie migratorie storiche, la
cosiddetta ‘rotta Balcanica’. Nel giro di pochissimo tempo migliaia di persone in transito ed
in fuga si sono trovate bloccate lungo il confine settentrionale greco, separate dai familiari
che li hanno preceduti, anche solo di qualche giorno. Si tratta soprattutto di persone
provenienti dalla Siria, ma non solo: Afgani, Pachistani, uomini e donne provenienti
dall’Africa centrale e settentrionale. In tutto, 60.000 tra rifugiati e migranti, politici o
economici, ammassati lungo una linea ufficialmente invalicabile, dove si muove il più
sordido dei poteri, quello delle mafie che trafficano essere umani.
Lungo gli snodi del territorio greco si formano spontaneamente numerosi campi profughi,
tra i quali il più grande è quello di Idomeni, proprio a ridosso del confine Macedone, dove
13.000 persone, in un’immensa tendopoli, premono per oltrepassare la linea immaginaria
che li divide dalla prossima tappa del loro viaggio. Il confine, tracciato perpendicolarmente
ai binari arrugginiti di uno scalo merci, è difeso dalla polizia greca e macedone in assetto
anti sommossa; scoppiano quasi quotidianamente dei disordini. All’interno del campo, la
situazione igienico sanitaria è precaria, solo alcune NGO e soprattutto centinaia di attivisti
da tutta Europa cercano di portare conforto e sostegno ai migranti in difficoltà. I campi
autogestiti con le loro manifestazioni di protesta attirano su di sé molta attenzione mediatica
e il governo greco, nel maggio 2016, è costretto a fare la sua mossa. In aree industriali
dismesse e precarie, vengono costruiti dal nulla decine di campi governativi, gestiti
esclusivamente dall’esercito greco. Le strutture risultano subito inefficienti e impreparate
all’accoglienza, ma le operazioni di sgombero dei campi informali partono
immediatamente. L’imperativo imposto dai militari è l’assoluto controllo delle presenze nei
campi: alle organizzazioni di supporto è permesso entrare, gli attivisti e le piccole
associazioni vengono bandite.
Le operazioni di sgombero di Idomeni e degli altri campi informali fanno parte di un
processo inarrestabile, ma, per quanto sia ingente il dispiegamento di forze in campo, che
necessita di tempo. Migliaia di migranti continuano ad accamparsi lungo il confine, anche
per l’iniqua politica che divide i richiedenti asilo dai migranti definiti ‘economici’. Mentre da
una parte, per far abbassare la tensione e facilitare le operazioni, viene paventata una
rapida soluzione per i Siriano-Iracheni, in fuga dalla guerra, attraverso il Programma di
Ricollocamento Europeo, dall’altra, grazie all’accordo tra Europa e Turchia, si aprono
scenari di espulsione e rimpatrio obbligatorio per tutti gli altri. Nei campi di Hotel Hara e BP,
tra gli ultimi informali rimasti a pochi chilometri da Idomeni, ogni notte centinaia di persone
disperate tentano un’ultima carta affidando la vita e gli ultimi risparmi ai trafficanti.
Nel frattempo, dai campi governativi trapelano i racconti delle persone deportate al loro
interno. Racconti di una situazione di totale abbandono, ancora più precaria che nei campi
ribelli, dove ancora possono lavorare volontari ed attivisti.
[EKO CAMP]
Alla campagna di sgomberi nei confronti dei campi informali sopravvive solo Eko Station,
ultima realtà non governativa dove i migranti continuano a vivere o transitare.
Il campo sorge all’interno di un’area di rifornimento, lungo l’autostrada che collega il confine
macedone a Salonicco. Si tratta di un campo popolato in maggioranza da curdi siriani, sorto
quasi in contemporanea ad Idomeni, e che nel periodo di massima portata arriva ad
ospitare circa 4.000 persone, delle quali oltre la metà bambini. Il campo è autogestito dai
migranti, un avamposto di Medici Senza Frontiere fornisce supporto medico e generi di
sussistenza, mentre associazioni, volontari ed attivisti si occupano della distribuzione
alimentare e dell’allestimento di strutture educative e ricreative. Tra le tende, che si
ammassano anche tra le pompe di benzina in disuso, quotidianamente svolgono le loro
attività una scuola, uno spazio donne, un centro mobile di assistenza legale e una radio,
Radio NoBorder.

Nonostante le minacce di uno sgombero forzato e le lusinghe della millantata e imminente
partenza del Programma di Ricollocamento Europeo, Eko camp rimane fino alla fine
popolato della sua gente. La resistenza verso le deportazioni nei campi governativi trae la
sua convinzione dai racconti che in gran quantità arrivano al campo, attraverso le voci e le
testimonianze delle persone che quotidianamente ne fuggono e grazie ai report degli
attivisti, che sfidano capillarmente le imposizioni dell’esercito, violando le recinzioni e i
divieti.
Eko camp respira e resiste, fino all’intervento della polizia in una triste mattina di giugno
2016, all’interno di una contraddizione che inspira l’intera esperienza del campo: da una
parte le condizioni estreme alle quali i migranti sono costretti, l’umiliazione continua di una
situazione precaria e inumana, dall’altra l’ultimo spazio di libertà rimasto, il solo punto di
incontro con una Europa diversa, quella dei volontari e degli attivisti, che non impone un
controllo ed un assistenzialismo fine a sé stesso, ma un processo di condivisione
esperienziale e di costruzione.
Fino all’ultima lunga notte, da Eko camp, attraverso Radio NoBorder, risuonano
insistentemente le voci e i canti di uomini e donne - prima che migranti o rifugiati, persone
libere.
[RADIO NOBORDER]
Radio NoBorder trasmette ogni giorno da Eko camp in FM, attraverso un ripetitore e una
lunga canna da pesca usata come antenna, e in streaming internet, attraverso una
parabola satellitare. La programmazione della radio si crea ogni giorno a partire dalle
esigenze del campo: racconti di esodo e di denuncia si susseguono intervallati dalla musica
suonata live dai musicisti o proveniente dai telefoni dei migranti. La piccola redazione della
radio, situata in quella che potrebbe essere definita la piazza principale di Eko, diventa da
subito un punto di riferimento per tutti gli abitanti della tendopoli, scandisce le attività
quotidiane educative e di distribuzione, trasmette la preghiera che segna la fine del digiuno
del Ramadan, offre la possibilità di raccontare le vicende individuali, che si trasformano in
questo modo in storie di tutti.
L'idea nasce nella primavera del 2016 da un gruppo di attivisti indipendenti durante la loro
permanenza all'interno del campo informale di Idomeni, sul confine greco-macedone.
NoBorder, una stazione radio FM, viene installata all'interno del campo e gestita per alcune
settimane da una redazione composta sia da attivisti che da migranti.
Lo sgombero forzato del campo di Idomeni, avvenuto nelle prime settimane di maggio
2016, non segna la fine del progetto: si decide di trasferire la radio all'interno dell'altro
grande campo informale della zona, EKO camp, ancora immune dall'ondata di sgomberi, e
dove molti abitanti di Idomeni si erano rifugiati per sfuggire alle deportazioni.
La prima trasmissione da EKO è datata 31 Maggio 2016, sulla frequenza FM 95.00, e viene
realizzata utilizzando un vecchio trasmettitore di Radio Popolare Milano e un'antenna
autocostruita. Si inizia anche a trasmettere in streaming attraverso un'antenna satellitare
risparmiata dalla furia delle ruspe ad Idomeni, installata in precedenza da #overthefortress
per il progetto noborderWiFi.
La radio diventa subito il più importante luogo di aggregazione all'interno del campo e
intorno ad essa si costruisce una comunità di persone che si alterneranno ai microfoni e alle
conduzioni per circa un mese.
Rimane nel campo fino al giorno dello sgombero, la mattina del 13 giugno, quando la
polizia fa irruzione all'interno dell'area obbligando i rifugiati a salire sui bus per essere
deportati nei campi governativi e arrestando gli attivisti, compresi i conduttori della radio
che stavano monitorando e documentando la situazione. Dopo l'esperienza in Grecia, tutto
il materiale tecnico viene portato in Italia in attesa di essere riutilizzato. L'occasione per
riaccendere le trasmissioni non tarda: nel luglio del 2016, a Como, sul confine
italo-svizzero, centinaia di migranti africani rimangono bloccati nel parco della stazione dei
treni, a seguito di un importante giro di vite da parte della Svizzera in merito al passaggio
dei migranti attraverso il proprio territorio. La radio seguirà per tutta l'estate le vicende di
Como, portando le testimonianze dei migranti e dei tanti attivisti e volontari presenti.
In Italia le cose non vanno diversamente che in Grecia. Il campo di Como viene sgomberato
e Radio Noborder, dopo qualche mese di pausa, si riorganizza per aggregarsi, nei primi
gorni di novembre, alla carovana in viaggio per il sud Italia di #overthefortress, un’azione di
inchiesta e comunicazione indipendente al fianco dei migranti e delle realtà che li
sostengono. La Radio trasmette, per tutta la carovana, ogni settimana da un luogo diverso,
coinvolgendo attivisti e migranti conosciuti durante il percorso.

[MOHAMMAD]
Intrecciando l’esperienza degli attivisti della Radio con le vite delle persone incontrate nel
campo di EKO, nasce Echoes, un film che racconta la vita all'interno del campo attraverso
le trasmissioni di Radio Noborder effettuate in Grecia.
Il film racconta l’ultimo giorno di vita del campo, prima dello sgombero, seguendo col suo
sguardo Mohammad, uno dei più attivi conduttori e frequentatori della Radio.
La storia di Mohammad, incontrato tra uno streaming e una registrazione e diventato amico
degli attivisti di Radio NoBorder, è in tutto e per tutto simile a quella delle migliaia di persone
strappate alla loro casa dal conflitto siriano: una epopea durata anni, un viaggio intrapreso
con la moglie Slava - attraversando montagne, fiumi e il mare assassino in condizioni
estreme e dietro il ricatto dei trafficanti.
Il ricordo dei pericoli affrontati per arrivare in Europa e l’attesa infinita e sterile, è vivido nel
cuore di Mohammed quando invia ai suoi amici europei della Radio un lungo messaggio
vocale, dopo alcuni mesi dal loro rientro in Italia. Il messaggio arriva ad inizio settembre, e
la scelta non è casuale: il messaggio che accompagna la sua voce è fin troppo chiaro.
“Tra poche ore partirò, io e Slava non possiamo più stare qui, abbiamo perso il figlio che
aspettavamo, è ora di tornare a casa, in Iraq”.
È l’ultima notizia che abbiamo di lui.

[BIO DEL REGISTA]
Gabriele Cipolla, classe 1984, vive e lavora a Milano. Dopo aver frequentato la Nuova
Accademia di Belle Arti di Milano, perfeziona il suo percorso come film maker studiando
ripresa e direzione della fotografia presso la scuola di Cinema ‘Luchino Visconti’. Il suo
campo di ricerca spazia tra la cinematografia e le arti visive, lavorando parallelamente nel
settore commerciale e nella sperimentazione, con progetti audiovisivi indipendenti. Dal
2012, Gabriele Cipolla è docente di post produzione cinematografica e di tecniche di regia
presso la Scuola di Cinema ‘Luchino Visconti’ e l’università NABA.
[RADIO NOBORDER]
Radio Noborder è una radio web e pirata itinerante, che tratta il tema dell'immigrazione
dando voce a migranti ed attivisti di tutto il mondo.
[#OVERTHEFORTRESS]
#Overthefortress è una campagna lanciata dal progetto Melting Pot Europa che mira al
monitoraggio ed alla solidarietà attiva nei confronti dei migranti.
[MACAO]
Macao è un centro indipendente per l’arte, la cultura e la ricerca.
Ha sede in una palazzina liberty, nel mezzo di una enorme area abbandonata vicina al
centro di Milano. Propone un programma multi settoriale che ospita progetti, eventi e
residenze nei più svariati campi dell’arte e della ricerca: arti visive e performative, cinema,
fotografia, letteratura, musica, design, hacking, new media. È coordinato da una assemblea
aperta di artisti e attivisti.

[CONTATTI]
echoes.radionoborde
echoes.radionoborder.net
facebook.com/echoesdocufilm
echoes.doc@gmail.com
gabriele.cipolla@gmail.com
0039 3336658160

[FOTO DEL FILM IN ALTA RISOLUZIONE]
https://www.dropbox.com/sh/cmcpgng3f7kwmyl/AAC2OXNSEdxzg3vVgUHmgbvZa?dl=0

