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Regia/Direction: Gabriele Gravagna
Interpreti/Cast: Dine S., Magassouba G., Omar W.
Sceneggiatura/Script: Gabriele Gravagna
Produzione/Production: On The Road Again Pictures
Fotografia/Photography: Nicola Di Roma
Montaggio/Editing: Elisa Mangione
Suono/Sound: Iacopo Sinigaglia
Paese/Country: Italia
Anno produzione/Year of production: 2017
Genere/Genre and type: Documentario
Durata/Running time: 32min
Formato/Format: HD
Sinossi/Synopsis
Che ne è dei migranti minori non accompagnati che sbarcano al
porto di Palermo? Quali sono le loro storie? Perché partono? Cosa
sappiamo realmente del loro viaggio? Io sono qui racconta la storia di
Dine, Magassouba e Omar, una storia a lieto ﬁne, piena di speranza
desiderio di riscatto da un futuro che sembrava essere già scritto. /
The documentary is focused on children’s hopes, struggles and
dreams showing the extraordinary history of the children arriving at
the borders of our country – telling their journeys and their welcome
in Italy through the case history of three different children. They
had happy ending stories that make us hope in a better future for
unaccompanied children arriving in Italy.
Festival/Festivals
2017, CineMigrare, Italia
2017, Est Film Festival, Italia
2017, Alice nella Città, Italia
Produttore/Producer
Manrica Rotili

Biografia/Biography
Gabriele Gravagna nasce a Palermo nel
1896 e si trasferisce a Roma nel 2005, dove
frequenta il corso di Regia e Produzione
Audiovideo presso l’Istituto Europeo di Design.
Nel 2007 studia scrittura cinematografica con
Giorgio Arlorio, Nicola Giuliano e Francesco
Bruni. È regista e autore specializzato nel
linguaggio della docu-fiction per la televisione,
il cinema e il web. Tra i suoi lavori: la docu-fiction
Ilaria Alpi: l’ultimo viaggio diretta insieme a
Claudio Canepari e prodotta da Rai Fiction; il
documentario Ho trovato il coraggio prodotto
da On The Road Again Pictures per A+E
Networks Italia. / Born in Palermo, Gabriele
Gravagna moved to Rome in 2005 where he
attended the Video Production and Director
School at the European Design Institute. In
2007 he studied screenwriting with Giorgio
Arlorio, Nicola Giuliano and Francesco Bruni.
Gabriele Gravagna is a young director and
author who has specialized in documentary
and docu-fiction genre for television, cinema
and web. Among his recent works: the docufiction Ilaria Alpi: l’ultimo viaggio directed
by Claudio Canepari and produced by Rai
Fiction and the documentary Ho trovato il
coraggio produced by On The Road Again
Pictures for A + E Networks Italia.
Filmografia/Filmography
Io sono qui (2017)
Ho trovato il coraggio (2015)
Ilaria Alpi - L'ultimo viaggio (2015)
Hotel 6 Stelle (2014)
Contatti/Contact
otraproject@gmail.com

