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EMERGENCY EXIT – YOUNG ITALIANS ABROAD
Documentario, 66’, Italia-USA, 2014

PRODOTTO DA: Brunella Filì (per OffiCinema DOC Srls, ITALY)
IN COLLABORAZIONE CON: Giulio Bruno (postproduction coordinator)
EXECUTIVE PRODUCER: Beth di Santo (USA)
REGIA: Brunella Filì
CAST TECNICO E ARTISTICO
MONTAGGIO: Enrico Giovannone and Brunella Filì
ORIGINAL SOUNDTRACK : Gioacchino Balistreri
SUONO: Rodolfo Mongitore – Mybosswas
ASSISTENTE DI PRODUZIONE: Lucia Crollo
ASSISTANTI ALLA REGIA: Lorenzo Incardona, Fabiano Coscia, Daniele Vilella
DIGITAL EFFECTS E COLOR CORRECTION: Giulio Bruno
FOTOGRAFIA: Brunella Filì, Simone Danieli, Piero Cocozza, Daniele Raspanti
ASPECT RATIO: 16:9

SPEED: 25 fps

SHOOTING FORMAT: HDV

LOCATIONS: Italy, France, Spain, Norway, United Kingdom, Austria, USA
LINGUA : Italian, English

SOTTOTITOLI: English

PROTAGONISTI: Patrizia Pierazzo, Chiara Capraro, Mauro Gargano, Milena Maselli, Nicola
Cataldo, Anna Binetti,Marco Lanza, Camilla Bonetti, Walter Calvaresi, Martina Zipoli, Alessia
Gatti, Andra Lodovichetti,Chiara Bernasconi, Matteo Rignanese.
CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI BILL EMMOTT.

SINOSSI BREVE
Anna, Mauro, Milena e gli altri non si conoscono, ma hanno qualcosa in comune: han
lasciato l’Italia per trasferirsi all’estero e scommettere sull’opportunità di un futuro
migliore. Un futuro che, restando in Italia, sembra difficile immaginare. Un’intera
generazione sta sanguinando fuori dai nostri confini. Non solo cervelli, ma anche ragazzi
‘normali’, cittadini dimezzati, divisi fra una vita con maggiori possibilità e il senso di
mancanza e frustrazione che ogni esilio, per quanto volontario, comporta. Il film racconta
cosa fanno, pensano e sognano i giovani Italiani all’estero; se resteranno o torneranno; se
andar via è l’uscita di emergenza per cambiare il proprio precario avvenire. Un viaggio da
Vienna a Parigi, Tenerife, Bergen, Londra e, per finire, New York; storie di ordinaria
separazione, un solo racconto: quello di una generazione dimenticata, che ha ancora
qualcosa da dire al suo paese d’origine.

19-02-2013
La giornalista inglese Lizzy Davies intervista per The Guardina, a Milano, la regista Brunella Filì sulle
storie della ‘generazione dimenticata’ raccontate nel suo documentario.
http://www.theguardian.com/world/2013/feb/19/italy-elections-young-people-emigration

Italy election: the 'forgotten generation' seeking
opportunities abroad
Milan may be Italy's capital of fashion and business but some young
people are seeing emigration as their only option
• Lizzy Davies is travelling round Italy listening to ordinary people's
election stories.
Lizzy Davies
theguardian.com, Tuesday 19 February 2013
Jump to comments (60)

Milan: Italy’s fashion and
business capital does not hold
enough opportunities for
young people, say those who
have chosen to emigrate.

Last year Brunella Filí, a young filmmaker in Milan, looked around her and realised that
half her friends had moved away. It wasn't that they had gone back to the south, where
she is from; or that they had swappedItaly's fashion and business capital for its political
capital. It was that they had upped sticks and left the country altogether. They didn't
know, they told her, when they would be coming back.

Fili, 30, was saddened but she was also inspired. She decided she would take her camera
around Europe to interview her friends and others like them about why they had left and
whether it had been worth it. The result, a documentary called Emergency Exit, will come
out later this year. It tells the stories of young Italian graduates who became, variously, a
vet in Vienna, an academic in Paris, a fishmonger in Norway and an archaeologist in
London. They are just four of thousands. The problem, for Italy, is not so much that they
are going, but that nobody is arriving in their place.
"I think they leave because – I don't know if it's an extreme sentence but – they have no
choice, really," says Filí. "It's a generation that here is quite forgotten… The choice is
between making do … or leaving and trying for a better opportunity not only for their
career but for a better life, a family, a sort of civilisation."
She is at pains to stress that, for the people she knows, leaving was not something they did
just to broaden their horizons or to take some time out of the rat race. To them, amid rising
unemployment in a labour market already divided along generational lines, it felt a matter
of basic necessity. "It is not only an experience of life," she says. "Because they are not
thinking about coming back, not now. I ask them: do you want to come back? And they
say, 'Yes, I hope to come back one day but not now'. They are happy, satisfied, but with a
little sadness."
Why, amid all the exodus, does Filí stay put? "For now the question is open. For now I
think I stay. Because it's a challenge for me as an artist but also as a citizen to say these
things," she says. She hopes that, eventually, those responsible will be held accountable.
But she doesn't expect anything great from this election.
Filí is crowdfunding for her documentary at Indiegogo, where she says she has received
considerably more interest internationally than in Italy. So far she has raised $700 (£450).

02-05-2014
E’ ancora una volta l’occhio di un giornalista straniero a cogliere la realtà dei fatti che c’è dietro
‘Emergency Exit’. L’articolo di Lee Marshall è stato condiviso da quasi 6.000 utenti .
http://www.internazionale.it/opinioni/lee-marshal/2014/05/02/si-salvi-chi-puo-2/

Lee Marshall è un giornalista britannico che si occupa di viaggi e cinema. Collabora con Condé
Nast Traveller, Screen International e altre testate. In Italia dal 1984, vive a Città della Pieve, in
provincia di Perugia. Scrive questo blog per Internazionale.

Si salvi chi può
Il giorno in cui è partito il Piano nazionale garanzia giovani, il giorno dopo la pubblicazione degli
ultimi dati Istat che confermano che il tasso di disoccupazione per i giovani tra i 15 e i 24 anni rimane
altissimo (42,7 per cento), il giorno dedicato alla dignità del lavoro, ho visto un documentario bello ma triste
alFestival del cinema europeo di Lecce, sul fenomeno dei laureati emigrati.
Si chiama Emergency exit: titolo azzeccato, perché la tesi della regista pugliese Brunella Filì è che la fuga dei
talenti nella fascia dei ventenni non è una questione di giovani smidollati che, attratti dai guadagni facili,
tradiscono la patria, ma soprattutto di persone che hanno provato più volte a trovare lavoro in Italia, senza
successo o con offerte umilianti. È esemplare il caso di Patrizia Pierazzo, laureata in archeologia, che dopo
due anni sprecati a fare la commessa in un negozio a Venezia trova lavoro a
Londra come ricercatrice di archeologia urbana al Museum of London.
Collaborazione cominciata come stage, ma presto tradotta in contratto a tempo
indeterminato. A 33 anni, Patrizia era giàsenior archaeologist del museo (all’inizio
avevo scritto “a soli 33 anni”, ma poi mi sono accorto che stavo ragionando
all’italiana: non c’è niente di strano nel diventare capo archeologo a quell’età, è il
sistema gerontocratico italiano a essere anomalo).
Quello che viene fuori dagli spaccati di vita dei giovani italiani che Filì ha catturato a Bergen, Vienna,
Londra, Parigi, Tenerife e New York, è la sofferenza per essere stati, per così dire, cacciati da un paese che
amano nonostante tutto. Come dice una delle intervistate, “nessuno se ne sarebbe andato via dall’Italia se
non fosse stato costretto”. Beh, forse nessuno è un’esagerazione: gli italiani, come gli inglesi, sono un popolo
di viaggiatori. Ma il concetto è chiaro: lo stato riesce a collocare solo il 3 per cento dei suoi giovani in cerca di
lavoro contro il 45 per cento della Germania. E il numero di laureati “espulsi” ogni anno dall’Italia per la

mancanza di meritocrazia e di sbocchi lavorativi supera di gran lunga il numero di immigrati clandestini
arrivati in Italia e rimandati in patria.
Già le cifre ufficiali sono spaventose: tra il 2002 e il 2011, la percentuale di laureati italiani emigrati è passata
dal 12,5 per cento al 27,6 per cento (non esistono statistiche sulla preparazione di quel 27,6 per cento, ma
scommetterei che è al di sopra della media, visto che solo il fatto di andare all’estero comporta conoscenze
linguistiche e organizzative, nonché una certa intraprendenza). Ma come dice nel documentario l’intervistato
Bill Emmott, ex direttore dell’Economist, le cifre ufficiali non riflettono la realtà: le istituzioni italiane
all’estero o sottostimano l’entità del flusso, o non sanno proprio quanti italiani si trovano nel loro territorio di
competenza.
Le statistiche diffuse da governo italiano e Istat quasi
sempre si basano sull’Anagrafe italiani residenti
all’estero (Aire). Ma anche se è un obbligo (almeno in
teoria), molti emigrati scelgono di non iscriversi
all’Aire. Un’idea dell’entità dell’emigrazione italiana
sommersa deriva da uno studio dell’istituto di ricerca
West, che ha fatto un’operazione semplice usando dati
accessibili a tutti. Ha confrontato il numero di italiani in Gran Bretagna che si sono iscritti all’Aire nel 2013
con quelli che nello stesso anno hanno fatto la richiesta per avere un National insurance number (Nino),
l’equivalente britannico del codice fiscale che serve per lavorare. Il risultato? Aire: circa 28mila, Nino: 44.113.
Nei tre anni precedenti il divario era ancora più ampio: i richiedenti Nino erano più del doppio degli iscritti
all’Aire.
L’invasione italiana del Regno Unito è aumentata in modo costante dal 2002, ma il balzo tra il 2012 (26.605) e
il 2013 (44.113) è impressionante. Ormai l’Italia è salita al terzo posto nella classifica dei paesi con maggiori
flussi migratori verso Londra per motivi di lavoro, dopo la Polonia e la Spagna (e più dell’80 per cento dei
nuovi immigrati italiani ha meno di 35 anni).
L’Italia ha spodestato perfino un paese del Commonwealth che per anni è stato il principale fornitore di
immigrati nel Regno Unito: l’India. Tra il 2002 e il 2005, per ogni italiano che chiedeva il codice fiscale inglese
c’erano tra i tre e i quattro indiani. Adesso ci sono tre italiani ogni due indiani. E siccome giocare con i
numeri è divertente, ecco un altro dato sorprendente: ormai il numero di italiani che si trasferiscono in Gran
Bretagna ogni anno supera il numero di albanesi e marocchini messi insieme che arrivano in Italia.

Come fa notare Emmott nel documentario, i flussi inversi sono irrisori. Nel 2012, solo 1.548 britannici si sono
trasferiti in Italia. E siccome questi dati sono riferiti alla residenza, è lecito pensare che solo una parte di
questi siano arrivati per motivi di lavoro. L’Istat non divide i numeri di immigrati di ogni paese per fascia
d’età, ma dalla mia esperienza direi che l’età media del nuovo immigrato britannico in Italia è al di sopra dei
cinquant’anni. Molti sono pensionati piuttosto benestanti, per loro il mercato del lavoro italiano non è
richiamo principale.
Certo, la vita degli italiani all’estero non è tutta rose e fiori. Una ragazza di Bari racconta che a Vienna il
proprietario di un appartamento che voleva affittare l’ha mandata via dicendo “non voglio problemi con la
mafia”. E non tutti hanno trovato lavori da sogno: uno studente bolognese, Marco Lanza, vende pesce al
mercato di Bergen, in Norvegia. Ma viene pagato bene, e si dice felice di vivere in un paese “in cui c’è un
rapporto diretto tra quello che sai fare e quello che fai”.
Quello che traspare di più tra i 14 giovani emigrati
di Emergency exit è un senso di sollievo misto a rabbia e
nostalgia di casa. Sollievo perché all’età di 25, 27, 29 anni
sono trattati da adulti, pagati il giusto, messi in condizioni
economiche e sociali che gli permettono di comprare casa,
fare figli, non rimanere eterni studenti fino a quarant’anni e
passa. E rabbia perché vorrebbero avere la possibilità di fare
queste cose in Italia. Come dice Martina, romana trapiantata
a Bergen con il marito Walter, “abbiamo fatto tremila
chilometri per avere una vita normale”.
Però a volte, nonostante tutti i disagi, il richiamo dell’Italia è
troppo forte. Ho appena saputo che dopo le riprese del
documentario Martina e Walter sono tornati a Roma, dove hanno aperto un bed&breakfast in zona
Garbatella dal nome Take it easy (chissà quanta ironia c’è nella scelta nel nome che per molti stranieri
riassume l’italian lifestyle).
Sto tifando per loro. Dovrebbe essere possibile avere una vita normale anche qua, no?

22-02-2013
http://youtu.be/dDU2gyy2Kqg
La regista Brunella Filì invitata
assieme a Patrizia Pierazzo, una
delle
protagoniste
del
documentario negli studi della
BBC World News a Londra, per
rispondere all’interesse che i
media
stranieri
hanno
dimostrato verso Emergency
Exit, alle motivazioni che sono
alla base del documentario e per
comprendere
meglio
il
fenomeno
della
giovane
migrazione italiana.

05-02-2014
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/ContentItem-9a6d87b9-1c5e-4dec-bc0e896934d6a138.html

Su RAI News 24 nel programma
‘Con il tempo che corre’ Brunella
Filì invitata per parlare del progetto
e dei suoi protagonisti.

04-03-2013
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-cf04cdbd-3fe8-4001-ac06f25047c1658a.html
Ospite di Oliviero Beha nella
puntata di Agorà-Brontolo
(RAI 3) dal tema ‘La grande
fuga’ la regista interviene per
raccontare la sua esperienza
di Emergency Exit e quella
dei giovani Italiani incontrati
lungo il suo viaggio.

03-04-2013
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-c8292250-6463-4e958a96-0131661f7971-tgr.html?refresh_ce#p=0
La regista Brunella Filì negli studi
di Buongiorno Regione nella
puntata Speciale sulla nuova
emigrazione, per approfondire i
temi di Emergency Exit.
‘C’è nostalgia nei giovani
italiani all’estero, come accade
quando si è in esilio?’

29-01-2014
Presso il Parlamento Europeo a Bruxelles è stato presentato il trailer ufficiale di Emergency Exit
durante una tavola rotonda tra Europarlamentari e giovani italiani residenti a Bruxelles sui temi del
lavoro e della disoccupazione giovanile.

Una serie di incontri ha portato Emergency Exit nelle scuole e nelle Università italiane.
Il 9 Maggio 2014 presso l’Università La Sapienza all’interno di ‘Labor Story’, rassegna su Cinema e
Lavoro organizzata dalla Facolta'ʹ di Lettere e Filosofia, Centro Teatro Ateneo, e dalla Facolta'ʹ di
Economia in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia‑Cineteca Nazionale.

Ad accompagnare la proiezione un dibattito in cui la regista Brunella Filì ha potuto dialogare
direttamente con quelli che sono i giovani italiani che si affacciano al mondo del lavoro

All’interno del progetto didattico "Migrazioni interne ed internazionali: Storie di Vita" dedicato alla
ricostruzione critica dell’esperienza migratoria di ieri e di oggi, il documentario ha girato cinque
Istituti superiori pugliesi.

Anche se molto giovani i ragazzi degli Istituti superiori già sentono il peso delle scelte per il loro
futuro ed hanno accolto i dibattiti successivi alle proiezione con grande partecipazione.

01-05-2014
Al XV Festival del Cinema Europeo a Lecce Emergency Exit- young Italians abroad nella
sezione ‘Cinema e Realtà’ ha avuto l’1 maggio 2014 la sua anteprima assoluta, accompagnato da
una gran partecipazione di pubblico ed un ampio interesse dei media, siamo stati contattati da
Corriere della Sera, Repubblica, Internazionale, Cineuropa, I move Puglia.
http://www.festivaldelcinemaeuropeo.com/2014/emergency-exit-young-italians-abroad/

La regista Brunella Filì, Gioacchino Balistreri, autore
delle musiche ed alcuni protagonisti del
documentario (Mauro Gargano e Patrizia Pierazzo)
hanno risposto alle domande del pubblico in sala.

18-07-2014
Emergency Exit- young Italians abroad ha avuto la sua anteprima internazionale all’interno del
Madrid International Film Festival 2014, in concorso anche per la sezione ‘Miglior regista
esordiente’ ha vinto il premio come ‘Miglior documentario straniero’.
http://www.madridinternationalfilmfestival.com/2014-winners/

A Madrid a ritirare il premio durante la cerimonia di
premiazione la regista Brunella Filì insieme a Gioacchino
Balistreri, il compositore della colonna sonora originale.

26-11-2014
Selezionato al Foggia Film Festival 2014, presieduto da Sergio Rubini, il documentario vince
nella sezione Miglio Documentario. Presenti alla premiazione oltre alla regista anche
Gioacchino Balistreri, il compositore delle musiche originali
http://www.foggiafilmfestival.it/news/?id=788

“Per l’efficace fotografia sociale dell’Italia, attraverso
un reportage sul viaggio di tanti giovani che, con un
biglietto di sola andata, partono alla ricerca di nuova
vita all’estero, tra emozioni, e nostalgia per il proprio
Paese, senza perdere la speranza verso il futuro.
Uno strumento di riflessione sull’esodo di capitale
umano.”
(La giuria del Foggia Film Festival presieduta da Sergio
Rubini)

20-08-2014
Proiettato in concorso nella sezione documentari al Trani Film Festival 2014, Emergency
Exit riceve una Menzione Speciale della giuria.

27-09-2014
Presentato alla prima edizione del Valle d’Itria Film Festival, il documentario risulta
vincitore del premio ‘Miglior documentario’

23-07-2014
Selezionato alla 21^ edizione del Premio Libero Bizzarri- ITALIA DOC 2014, Emergency
Exit arriva tra i documentari finalisti .

La proiezione nella cornice della Palazzina Azzurra a San Benedetto del Tronto è accompagnata
dall’intervento della regista.

28-06-2014
Selezionato per la 12^ edizione dell’Ischia Film Festival 2014 Emergency è stato proiettato nella
suggestiva cornice del Castello Aragonese.
http://www.ischiafilmfestival.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=905&categ
ory_id=70&Itemid=503&lang=it

Associazione Museo Nazionale del Cinema
16-02-2015
L’anteprima torinese, organizzata dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema presso il
Cinema Massimo, riporta il documentario nella città dove si è svolta tutta la sua post
produzione.
http://cinemaitaliano.info/news/28222/emergency-exit-per-il-lancio-del-bando-2015.html

Presenti in sala per la proiezione ed il successivo
dibattito, davanti ad un folto pubblico, gran parte
della troupe:
oltre alla regista Brunella Filì, il post producer
Giulio Bruno, il montatore Enrico Giovannone ed
il compositore Gioacchino Balistreri.

Grande attenzione è stato dato all’evento da parte
della stampa, ne ha parlato Repubblica, la Stampa,
Torino Sette ed altri ancora, la RAI ne ha fatto un
servizio.

13-11-2014
Una proiezione speciale porta Emergency Exit per la sua prima a Bari, all’interno
dell’evento organizzato dall’Associazione Culturale Etranger e promosso da D’Autore, il
circuito delle sale cinematografiche di qualità.

Una grande partecipazione di pubblico ha accolto la proiezione ed il successivo incontro
con l’autrice, Brunella Filì.

La prima a Bari ha suscitato
l’interesse della stampa, ha
parlato
del
documentario
anche
la
Gazzetta
del
Mezzogiorno.

20-02-2013
Internazionale riprende l’articolo di Lizzy Davies su The Guardian
http://www.internazionale.it/news/italieni-2/2013/02/20/senza-uscita-di-sicurezza/

Senza uscita di sicurezza
Il viaggio di Lizzy Davies continua a Milano, dove ha incontrato la regista Brunella Filì.
Il film di Filì, Emergency exit, racconta la storia di quattro giovani che emigrano per cercare di
realizzare i loro sogni. “Non hanno scelta”, spiega la regista. “Sono una generazione
dimenticata. L’unica scelta per loro è restare a guardare o cercare nuove opportunità, non solo
per il lavoro, ma anche per una vita migliore”.
I protagonisti sono quattro, ma è la storia di migliaia di giovani. Il problema per l’Italia, scrive
Davies, non è tanto che se ne vadano, quanto che nessuno sembri arrivare mai. Si parte per
necessità, non per desiderio. Anche Filì ha lasciato l’Italia e ora spera di poterla raccontare in un
modo diverso.

Un scena tratta dal documentario (Stazione di Nervi, Italia)

20-02-2013
Linkiesta si interessa allo spaccato della generazione raccontata nel documentario.
http://www.linkiesta.it/blogs/l-altro-cinema/emergency-exit-il-road-movie-che-racconta-levite-dei-tanti-giovani-italiani-fu

Emergency Exit, il road-movie che racconta le vite dei tanti
giovani Italiani fuggiti all'estero
Si chiamano Anna, Milena, Marco, Nicola, Ilaria, Clara, Mauro, Camilla, Francesca, Martina. Sono solo
alcuni dei tanti giovani cittadini italiani residenti all’estero, protagonisti del docutrip (in fase di
produzione e raccolta fondi) di Brunella Filì dal titolo Emergency Exit - Storie di Giovani Italiani
all'estero: tutti professionisti sotto i 40 anni, simbolo della generazione che si sente italiana sempre più a
distanza dalla propria patria.
Una

generazione

alcuni

che

definiscono

"perduta" ma che in realtà
non

si

arrende

così

facilmente: lo dimostrano
le storie di coraggio dei
ragazzi e delle ragazze
intervistati dalla giovane
regista durante un viaggio
di sei mesi tra Austria,
Francia,
Germania,

Spagna,
Svizzera,

Norvegia e Regno Unito.
Con passione e un pizzico di nostalgia ci parlano delle difficoltà, delle soddisfazioni, delle speranze e
delle frustrazioni che un italiano all'estero prova sulla propria pelle. Un progetto che merita l'attenzione
di tutti, vecchie e nuove generazioni che ambiscono alla rinascita della nostra cara Italietta proprio a
partire dalla forza di quei giovani costretti a migliaia, ieri come oggi, a scappare con una cicatrice sul
cuore.
Come disse il grande Cesare Pavese: "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". Parole che riecheggiano, a pochi giorni dalle elezioni
politiche, come un monito sulla strada accidentata del nostro futuro.

08-05-2014
Anche su ANSA un articolo su Emergency Exit e le storie a cui ha dato voce
‘Patrizia a Londra, Anna a Vienna, ecco le storie dei ragazzi italiani all'estero’
http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/societa/nuove_abitudini/2014/05/08/patrizia-a-londra-anna-avienna-ecco-le-storie-dei-ragazzi-italiani-allestero_fc5e29ad-f473-432b-bab1-97295082589d.html

03-05- 2014
Dario Salvelli sul suo blog richiama l’attenzione sul documentario e pubblica il trailer presentato al
Parlamento Europeo in un articolo dal titolo ‘The Italian diaspora’
http://usernet.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/05/03/the-italian-diaspora/

02-05-2014
Recensione su Sentieri Selvaggi al documentario dopo la proiezione in anteprima al
Festival Del Cinema Europeo del’1 maggio
http://www.sentieriselvaggi.it/71/56976/15%C2%B0_Festival_del_Cinema_Europeo_di_Le
cce_-_Giorno_3_-_Il_Lavoro_e_la_nascita_del_Cinema.htm

08-05-2014
Un articolo dal titolo ‘Emergency exit”, il documentario su una generazione in fuga’ che
approfondisce l’evoluzione del progetto, i suoi temi ed i suoi protagonisti.
http://www.dirittodicritica.com/2014/05/08/emergency-exit-documentario-di-una-generazione-in-fuga/

20-05-2014
Articolo su Emergency Exit, nella rubrica Supertrentenni di Roma Italia Lab. ‘Vi racconto la mia
Emergency Exit e le storie di sette giovani italiani all’estero’
http://www.romaitalialab.it/brunella-fili-vi-racconto-la-mia-emergency-exit-con-le-storie-di-seigiovani-italiani-allestero/

31-12-2012 http://fugadeitalenti.wordpress.com/2012/12/
21-02-2013 http://fugadeitalenti.wordpress.com/2013/02/21/crowdfunding-call-emergency-exit/
Il giornalista Sergio Nava anche autore del programma ‘Giovani Talenti’ su Radio24, sul suo blog ha
dato spazio più volte al progetto.

12-05-2013
Emergency exit: il docu-trip che racconta le storie di italiani all'estero
http://www.scambieuropei.info/magazine/approfondimenti/3541-emergency-exit-il-docu-trip-cheracconta-le-storie-di-italiani-allestero#.U5RIgvl_uSq

12-02-2013
http://www.italiansinfuga.com/2013/02/12/emergency-exit-documentario-sui-giovani-italiani-allestero/
Anche Aldo Mencaraglia, autore del blog Italiansinfuga che conta altre 45.000 utenti si è interessato al
progetto ed alla sua fase di produzione. L’intervista alla regista è disponibile in Podcast.

14-03-2013
‘Emergency Exit, col crowdfunding ciascuno può contribuire al docu-trip sui giovani italiani in fuga’
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/intervista-a-brunella-fili-autrice-di-emergency-exit-ildocu-trip-sulla-generazione-in-fuga

