
Ingresso libero 
fino ad esauri-
mento posti,  

CINEFORUM 2016 - 2017 

IO STO CON LA SPOSA 
REGIA: Antonio Augugliaro, 
Gabriele Del Grande, Khaled 
Soliman Al Nassiry 
ATTORI: Tasneem Fared, 
Abdallah Sallam, MC Manar, 
Ahmed Abed, Mona Al 
Ghabr, Gabriele Del Grande, 
Khaled Soliman Al Nassiry, 
Tareq Al Jabr, Marta  
Bellingreri. 
ITALIA, 2014, 98’, COL. 
 

 

GIOVEDI  
15 DICEMBRE 2016 

ORE 15.00 
 

AVO TORINO e  
BIBLIOMEDIATECA  
“MARIO GROMO” 

del Museo Nazionale  
del Cinema  

presentano 
 

VIVERE IN OMBRA 
Proiezioni in  

Bibliomediateca Mario Gromo  
via Matilde Serao 8/A, Torino 

INFO: 
Segreteria AVO  

nei seguenti giorni:  
lu. - ve. 17.00/19.00 

me. - ve. 10.00/12.00 
Tel. 011.3198918 

 
Al film seguirà  

un confronto guidato da  
ROBERTA BEATO  

(CISV) 
 

IO STO CON LA SPOSA 
REGIA: Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande, Khaled  
Soliman Al Nassiry 
 
Tutto nasce in un pomeriggio d’ottobre del 2013.  
Gabriele Del Grande, Tareq Al Jabr e Khaled Soliman Al Nas-
siry sono a prendere un caffè alla stazione di Milano Porta Ga-

ribaldi quando arriva un ragazzo siriano 
dall’aria smarrita e chiede loro da dove 
parta il treno per la Svezia.  
Abdallah Sallam (questo è il nome del 
ragazzo) si aggiunge al trio e racconta 
di essere uno dei pochissimi sopravvis-
suti di un recente naufrago a Lampedu-
sa. Sconvolti, i tre amici sentono che 
devono fare qualcosa per aiutare chi, 
come Abdallah, è una vittima della 
guerra in Siria e cerca disperatamente 
di arrivare in Svezia.  
Ed è allora che nasce l’idea: “Perché 
non facciamo un matrimonio? Quale 
poliziotto di frontiera chiederebbe mai 
i documenti a una sposa?”. 
Io sto con la Sposa è un film potentissi-

mo che mostra il finto matrimonio di Tasnim e Abdallah, con 
un lungo corteo di invitati tra cui un’anziana coppia e un pa-
dre con il suo talentuoso figlio rapper dodicenne, la troupe e i 
registi (i quali potrebbero rischiare fino a quindici anni per 
favoreggiamento all’immigrazione clandestina e 15.000 euro 
di multa per ogni persona trasportata).  
Quattro lunghissimi giorni e tremila kilometri da macinare per 
superare le frontiere in un viaggio che prosegue su due diffe-
renti binari: da un lato la strada tra Milano e Stoccolma con la 
costante paura di essere fermati e scoperti, dall’altro il viaggio 
introspettivo di ognuno dei protagonisti, fatto di storie, lacri-
me e ricordi per chi non ce l’ha fatta.  
Vincitore di tre premi alla 71° Mostra del Cinema di Venezia, 
Io sto con la Sposa è il risultato di forte impegno umanitario e 
di un grandissimo coraggio, supportato da un crowdfunding 
virale che ha raccolto i fondi necessari per la produzione del 
film: 98.151 sono gli euro raccolti grazie ai 2138 produttori dal 
basso di ben 37 paesi diversi, per dare speranza a chi fugge 
dalla guerra e desidera solamente trovare una casa, un lavo-
ro, la pace. 
http://www.iostoconlasposa.com/#sinossi 


