EQUIPAGGIO MONASTIR – LAMPEDUSA

Marco Tibiletti (capitano)

Biografia: Marco Tibiletti, presidente dell’Associazione “Nave di Carta”, è il comandante di Oloferne e di
Mariangela. Ha sulle spalle, oltre a due traversate atlantiche, più di 40.000 miglia di navigazione. Quando non è in
barca si occupa di libri, è consulente editoriale per la casa editrice Mursia. È autore di uno dei più noti manuali per
l’esame della patente nautica. Appassionato di lirica sopporta stoicamente anche la musica rock che i ragazzi
ascoltano in navigazione. Dal 2010 è anche il comandante di Goletta Verde di Legambiente

Nicanor Madueño Haon

Biografia: militante del GISTI (Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés – Francia) dal 2007. Coordina il
progetto Boats4People da Tunisi, dove si è trasferito dall’inizio del 2012. Lavora anche con il Forum tunisino per i
Diritti economici e sociali. Attraverso il progetto B4P lotta per la libertà di circolazione e affinché la Tunisia non
divenga un altro paese nel quale si esercita un controllo violento delle frontiere europee

Joel Labat e Nathalie Loubeyre

Biografia: Joel Labat, operatore, e Nathalie Loubeyre, regista, realizzano insieme documentari da più di 20 anni.
Hanno già realizzato un film sul tema delle migrazioni No comment, girato a Calais che ha ottenuto il premio
“documentaire de création” al Festival del Film dei Diritti dell’Uomo a Parigi. Attualmente stanno girando un altro
film sulla violenza della chiusura delle frontiere europee (La mécanique des flux)

Sophia Baraket

Biografia: ha seguito la rivoluzione tunisina per vari siti di stampa internazionale. Quando scoppiò la rivolta in
Libia è stata la prima fotografa tunisina a recarsi a Ras Jedir, al confine tra Tunisia e Libia dove arrivavano i
rifugiati. Ha partecipato al progetto “Inside-Out” del fotografo francese JR; lavora anche al progetto “Childhood’s
mothers” in corso in Uganda e a “Faire ailleurs”, storia del commercio di rifiuti che arrivano in Africa poiché non
c’è più posto per smaltirli nei paesi del nord

Lorenzo Pezzani

Biografia: é ricercatore presso il Centre for Research Architecture, Goldsmiths (University of London), dove
conduce una ricerca su migrazioni, politiche dello spazio e diritti umani. Con Charles Heller e lo studio
d'architettura Situ Studio ha sviluppato il progetto "Forensic Oceanography", che mira a sviluppare nuove
tecniche di visualizzazione e spazializzazione per documentare e ricostruire episodi di violazione dei diritti dei
migranti accaduti in mare. Nell'ambito di questo progetto, e in collaborazione con Boats4People, ha lanciato la
piattaforma WatchTheMed, una carta partecipativa per monitorare il rispetto dei diritti umani nel Mediterraneo.

Albert Chaïbou

Biografia: di nazionalità nigerina, laureato in giornalismo, redattore capo di Groupe de presse Alternative,
specializzato in lettura di immagini e scrittura cinematografica, insegna al Programme Master I Documentario di
creazione presso l’Institu de Formation aux Techniques de l’Information et de la Communication di Niamey, in
Niger. Ha anche la specializzazione in Edutainment (comunicazione per un cambiamento di comportamento)
ottenuta a Johannesburg (Sudafrica). Ha pubblicato diversi volumi e fa parte di varie organizzazioni che si
occupano di giornalismo, cinema e di questioni legate alla sicurezza e alla pace

Carmen Cordaro

Biografia: avvocata cassazionista e militante per i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo e rifugiati. Si occupa per
Arci di frontiere e centri di detenzione organizzando campagne e azioni giuridiche di tutela. Attualmente fa parte
di ASGI, un’organizzazione italiana di giuristi per l’immigrazione. Si è occupata per molti anni di politiche di
genere e femminismi. E’ stata promotrice della campagna per la modifica del diritto di famiglia in Algeria; è stata
nel 1996 relatrice al “Arab Women’s Forum” AISHA a Tunisi. Dal 2005 cura la tutela dei richiedenti asilo, dei
profughi e dei migranti nei presidi organizzati da Arci a Lampedusa. E’ coordinatrice per il Numero Verde
richiedenti asilo e rifugiati di Arci della rete di legali attiva sul territorio nazionale. E’ stata avvocata dei richiedenti
asilo della nave tedesca Cap Anamur.

Grazia Bucca

Biografia: fotoreporter, redattrice della newsletter ArcireportSicilia. Pubblicista, collabora con Arci, Arci Sicilia, il
quotidiano Il Manifesto e l’agenzia Studio Camera di Palermo. Ha collaborato con diverse agenzie fotografiche
nazionali. Vive a Palermo

Alessandra Coppola

Biografia: giornalista del Corriere della Sera per il quale si occupa di tematiche migratorie e di “nuovi italiani”.
Partecipa a questa tappa di Boats4People per fare un reportage sul progetto e, in particolare, sulla non assistenza
ai migranti in una zona trafficata come il Canale di Sicilia, e sugli strumenti esistenti per evitare naufragi.

Samira Gazzaz

Biografia: avvocata a Bruxelles specializzata in diritti dei migranti : «la libertà di movimento è un diritto
fondamentale. Mi sono resa conto molto presto di essere nata dal lato buono del Mediterraneo, e che avevo la
fortuna di potermi muovere liberamente. Non possiamo accogliere tutta la miseria del mondo, ma abbiamo tutti
l’obbligo di non lasciare uomini, donne e bambini morire in mare. La solidarietà non si ferma alle frontiere.
Questo è il motivo del mio impegno in quest’azione, per rivendicare la libertà di circolazione per tutti, e il rispetto
dei diritti umani fondamentali»

