INTERDEPENDENCE
Un’antologia di undici cortometraggi sull’ambiente e gli effetti del cambiamento climatico

Per partecipare e contribuire allo sforzo globale per affrontare le urgenti questioni legate al cambiamento climatico, l’ONG ART for The World, con sede a
Ginevra, produce tra il 2018 e il 2019 un’antologia di undici cortometraggi (5’- 8’)
realizzati da registi indipendenti di fama internazionale provenienti dai cinque
continenti e pronti a essere distribuiti a partire dal mese di settembre 2019.
L’antologia esplora il concetto di INTERDEPENDENCE e l’urgente necessità
di ridurre i danni ambientali per preservare le risorse naturali, nel rispetto dei
quattro elementi fondamentali - Terra, Aria, Fuoco, Acqua - essenziali per la vita
su questo pianeta.
Ispirati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ODDD) e in totale sinergia
con i temi proposti da Art for The World, gli undici registi desiderano trasmettere attraverso i loro racconti, spesso ispirati alle esperienze di vita quotidiana,
un approccio chiaro e realistico alle questioni ambientali e ai cambiamenti climatici, fornendo al contempo una prospettiva incoraggiante per il futuro.
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Un progetto di

OGGI SUL NOSTRO PIANETA
Sappiamo che le attività umane hanno un impatto diretto sulle risorse del nostro pianeta, così
come sugli animali e sulla natura con cui co-abitiamo il Pianeta. È infatti evidente che l’uomo è
la causa principale del surriscaldamento globale, in particolare a causa dell’inquinamento da carbonio causato dalla combustione di combustibili fossili, ma anche a causa della deforestazione
e del deterioramento della fauna e della flora, che impedisce la cattura dell’inquinamento. I risultati mostrano che l’ultimo decennio è stato più caldo di qualsiasi altro, da almeno 1300 anni.
Questo surriscaldamento sta
alterando in modo significativo
il sistema climatico terrestre,
compresa la terra, l’atmosfera,
gli oceani e le zone di ghiaccio.
Le temperature più elevate aggravano alcuni tipi di calamità
naturali, tra cui tempeste, ondate di calore, inondazioni e
siccità.
I cambiamenti climatici hanno
costretto milioni di persone a
lasciare le loro case a causa
di eventi meteorologici estremi
più frequenti e anche a causa
dell’innalzamento del livello
del mare. Si stima che entro il
2100 il livello dei nostri oceani
sarà aumentato di altri 30 cm
fino a 1,20 m, minacciando i
sistemi costieri e le zone di pianura, compresi i paesi insulari
e le città più grandi del mondo.
Poiché la terra e il mare cambiano rapidamente, gli animali
che li abitano sono destinati a
scomparire se non si adattano
abbastanza rapidamente. Alcuni lo faranno, altri no. Il tasso
di estinzione della fauna selvatica sarà più alto.

* Robert Rauschenberg, Earth Day- 22 April 1970, 83 x 64 cm, offset lithograph

Siccità, incendi forestali, tempeste, inondazioni, inquinamento, oltretutto, ci spingono ad osservare
e analizzare criticamente il rapporto tra i quattro elementi e la nostra specie, così come il nostro
rapporto con tutte le altre forme di vita e l’ambiente in cui viviamo.
Questi fenomeni non solo minacciano la base stessa della nostra esistenza sul pianeta, ma sono
anche, sempre più spesso, la causa e la motivazione di strutture sociali progressivamente polarizzate che minacciano la stabilità dei nostri sistemi politici ed economici.

I QUATTRO ELEMENTI
Le forze della natura che ci circondano sono state alla base di filosofie primordiali per migliaia di anni,trasmettendo il rispetto e il culto degli elementi fondamentali e del loro equilibrio:
		
			La Terra, che ci nutre
		
			L’ Acqua, che calma la sete e porta la pioggia che rende il terreno fertile
			
			Il Fuoco che ci riscalda, e proprio come il sole dà vita al nostro pianeta
			L’Aria che respiriamo per poter vivere
Ognuno di questi elementi, in tutto il suo potere, non può esistere senza l’altro. Ognuno di essi è
una rappresentazione della stessa energia cosmica fondamentale che assume forme diverse e permette loro di mutare l’uno nell’altro. Nessuno è intrinsecamente buono o cattivo, ma ogni elemento
ha il potere di essere sia una forza benevola che distruttiva.

... E L’ARTE
I nostri antenati, cacciatori e agricoltori, hanno usato l’arte nella sua forma primordiale nelle pitture
rupestri per rappresentare l’uomo e la natura nella convivenza, il che ci ha fornito le prime testimonianze di questo stretto rapporto.
Il cinema, come linguaggio universale, è capace di mediare tra la dimensione poetica e quella sociale, offrendoci più che mai l’opportunità di esprimere e sviluppare i nostri sentimenti in rispetto alla
natura.

I TEMI CHIAVE
I temi chiave proposti ai registi riflettono lo stretto rapporto tra società umana e ambiente naturale
e il modo in cui sono influenzati dai cambiamenti climatici in diverse dimensioni e su differenti
scale:
L’ambiente
l’impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi acquatici e terrestri superando confini nazionali
La popolazione
cambiamenti nella struttura dei flussi migratori e turistici dovuti al cambiamento climatico
Il commercio
impatto dei cambiamenti climatici sulla disponibilità di beni e servizi attraverso le catene di fornitori
internazionali e i mercati globali

I FILM
L’antologia è composta da undici cortometraggi originali da 5’ a 8’, diretti da registi indipendenti di
fama internazionale provenienti dai cinque continenti, ognuno di loro offre una prospettiva unica sul
concetto di interdipendenza.
Essi sono stati scelti per la loro esperienza, per i loro film recentemente premiati nei principali festival e soprattutto per il loro impegno nella salvaguardia dell’ambiente e per l’attenzione rivolta alla
questione del cambiamento climatico e alle tematiche riconosciute nei temi chiave del progetto.
I registi partecipanti sono:

FAOUZI BENSAÏDI, (marocco)
MAHMAT-SALEH HAROUN,(ciad,regione del sahel)
ÁSA HJÖRLEIFSDÓTTIR, (islanda)
SALOME LAMAS, (Portogallo)
BETTINA OBERLI, (svizzera)
NILA MADHAB PANDA, (India)
SHAHRBANOO SADAT, (Afghanistan)
SILVIO SOLDINI, ( Italia/Svizzera)
DANIELA THOMAS, (brasile)
LEON WANG, (Cina)
KARIN WILLIAMS, ( Nuova zelanda)

ART for The World sovrintende e coordina la produzione di ogni cortometraggio con sinossi preapprovati, nei tempi e nei limiti del budget, garantendo consegne conformi ai più elevati standard
tecnici e qualitativi del settore.
I film verranno girati in undici paesi e in varie regioni del mondo. Usciranno a settembre 2019.
Nati come cortometraggi in lingua originale saranno anche presentati tutti insieme sotto forma
di lungometraggio, con sottotitoli in inglese e francese.
I film saranno distribuiti sia come cortometraggi individuali che come lungometraggi secondo una
strategia di distribuzione graduale. Dopo una prima presentazione nei festival cinematografici e durante i vari summit delle Nazioni Unite sul tema del cambiamento climatico, la distribuzione avverrà
attraverso canali televisivi nazionali e internazionali, social media, Internet e smartphone.
Sfruttando la sua rete di distribuzione esistente, ART for The World desidera rendere i film accessibili al più ampio pubblico possibile in tutto il mondo.

DURATA
Nel 2019, dopo l’anteprima nel Festival Internazionale di Roma e nei Summit sul “Climate Change”,
Interdependence sarà distribuito sui canali televisivi, nelle università, attraverso le reti delle ONG,
sui social media, come proiezioni in volo, nei musei, nelle istituzioni culturali, nei circuiti scelti dai
partner dell’iniziativa, ecc. Le presentazioni dei film saranno pianificate nei cinque continenti, insieme a workshop di supporto, dibattiti e attività didattiche.
L’ONU e le sue agenzie, i partner, gli sponsor e i produttori dell’antologia cinematografica riceveranno i diritti necessari per continuare da soli la propria strategia di distribuzione. Potranno presentare
i film utilizzando i loro consueti canali d’azione nell’ambito di progetti di educazione e sensibilizzazione.

RISULTATI STIMATI
INTERDEPENDENCE svolgerà un ruolo centrale grazie alla sua unicità e alla cooperazione tra i
diversi soggetti interessati nel campo dei cambiamenti climatici. Gli effetti dell’elevata visibilità di
questa produzione di cortometraggi avranno effetti molteplici e posizioneranno il progetto come un
ottimo esempio di cooperazione trasversale e di sensibilizzazione nel campo dell’educazione al
cambiamento climatico con più di 25 milioni di spettatori in tutto il mondo durante l’anno 2021.

IL PRODUTTORE
ART for The World è un organizzazione non governativa associata al Dipartimento dell’Informazione
Pubblica delle Nazioni Unite (UNDPI), ha sede a Ginevra e dispone di una vasta rete di istituzioni
partner in diversi paesi del mondo, come Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Brasile,
Armenia, India, Marocco, Libano, Benin ecc., organizza grandi mostre d’arte su vari temi e produce
cortometraggi e video con partecipanti provenienti dai cinque continenti. (www.artfortheworld.net)
ART for The World lavora a stretto contatto con gli artisti e la comunità cinematografica. Negli ultimi
quindici anni ha organizzato importanti eventi artistici e produzioni cinematografiche per l’ONU e le
sue diverse agenzie, tra cui OHCHR, UNHCR, OMS, nonché l’UE e il Consiglio d’Europa.
Dal 1996, ART for The World è impegnata attivamente nella promozione dei valori universali attraverso l’arte e il cinema. La sua missione è quella di unire etica ed estetica per costruire relazioni
interculturali al fine di creare un dialogo significativo e sostenibile tra persone, culture e visioni del
mondo, favorendo al tempo stesso educazione, benessere e sostenibilità.
ART for the World si ispira all’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che proclama l’attività creativa come elemento essenziale del benessere umano e la necessità di rispettare
il pluralismo e la diversità in tutte le forme di espressione creativa.
Interdependence consegue ad un’altra produzione di successo di ART for The World, “Stories of
Human Rights”, 22 cortometraggi commissionati dall’UNHCR per il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che nel 2008 ha ricevuto il riconoscimento come il “Progetto Culturale più innovativo in Europa”, premiato dal Consiglio d’Europa. Nel 2010 AFTW ha prodotto una
nuova serie di sette cortometraggi di 10’ ciascuno, “Then and Now”, commissionati dall’UN Alliance
of Civilizations e dal Consiglio d’Europa, sulla libertà di pensiero, di conoscenza e di religione (Art
18 dei diritti umani).

PANORAMICA DEL PROGETTO
Calendario e Consegna
Sviluppo: settembre 2018 - febbraio 2019
Contatto e coinvolgimento dei registi: novembre 2018 - febbraio 2019
Consegna delle sinossi: da febbraio a aprile 2019
Contratti: marzo - maggio 2019
Produzione e post-produzione di ogni cortometraggio: da aprile a luglio 2019
Post-produzione dell’Antologia del film: agosto a settembre 2019

L’inaugurazione prevista dalle Nazioni Unite nel 2019
23 settembre 2019: Vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, New York
(da confermare)
Novembre 2019: Lancio presso la sede dell’ONU, Ginevra
2-13 settembbre: 25a sessione della Conferenza delle Parti della Conferenza delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC COP 25) Santiago, Cile

Festival di Cinema nel 2019
22-27 ottobre: Festival del Cinema di Roma
Novembre: Film Festival Goa
Dicembre: Festival Internazionale del Film di Marrakech

Distribuzione
2019 - 2020: Festival cinematografici, canali televisivi, università, accademie, musei, reti di
ONG, Social Media, ecc., Nei cinque continenti, insieme al sostegno di workshop, simposi
e attività educative.

Media partners
Eurovisione, AirGuide Travel Media & Technology (Online, Mobile, Inflight & at Airports
+ Hotels + Rail), ecc.

Pubblicità e comunicazione
Studio Lucherini Pignatelli
Email: info@studiolucherinipignatelli.it
www.studiolucherinipignatelli.it
benny@studiolucherinipignatelli.it

Contatto :
Adelina von Fürstenberg
adelina@artfortheworld.net, projects@artfortheworld.net
www.artfortheworld.net
www.artandvibes.com
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MAPPA DEGLI UNDICI CORTOMETRAGGI

INTERDIPENDENZA
Concetto e direzione: Adelina von Fürstenberg
Consigliere nominato dal Direttore Generale dell’UNOG:
Francesco Pisano
Consulente Climate Change: Sara Venturini
Produzione: ART for The World
Co-Produzione: Svizzera e Italia
Registi: Faouzï Bensaidi (Marocco), Mahmat-Saleh Haroun
(Ciad, Regione del Sahel), Asa Hjörleifsdóftir (Islanda), Salome Lamas (Portogallo), Bettina Oberli (Svizzera), Nila Madhab Panda (India), Shahrbanoo Sadat (Afghanistan), Silvio
Soldini (Italia/Svizzera), Daniela Thomas (Brasile), Leon
Wang (Cina), Karin Williams (Nuova Zelanda).
Musica: Micheal Galasso
Artista visivo e grafico: Matt Mullican
Genere: Docufiction, Dramma, Commedia, Fantascienza e
video arte
Lunghezza: 5’ - 9’ di undici cortometraggi
Lunghezza dell’antologia: 1h30
Formato: Apple Pro Res 4.4.4 e DCP
Lingua: Lingua originale, sottotitolato in inglese e francese
Luoghi geografici: Africa, Asia, Europa, Sud America e Oceania
Diffusione dei cortometraggi: Settembre 2019
Pubblico: Tutti gli spettatori

Breve riassunto dei sinossi
dei registi partecipanti

Faouzi Bensaïdi nato in Marocco. Il suo terzo lungometraggio
“Death for Sale” è stato selezionato a Toronto e ha vinto un
premio al 62° Festival di Berlino. Il suo ultimo film “Volubilis”,
presente alla Mostra di Venezia 2017, è stato vincitore di alcuni premi cinematografici nazionali di Tangeri 2018, tra cui
miglior film, migliore attrice e attore.

In Nord Africa, uomini e donne sopravvivono a questo cambiamento climatico, proteggendosi dal caldo eccessivo: una parodia degli effetti del cambiamento climatico sull’uomo e sulla
natura in un futuro prossimo e lontano.

Nato in Ciad, Mahmat-Saleh Haroun ha diretto “Bye-bye Africa” (1999), vincendo il premio per il miglior film a Venezia.
“Nostro Padre” (2002), è stato selezionato per la Quinzaine
des Réalisateurs. Nel 2010, “A Screaming Man” ha vinto il premio della giuria a Cannes. Nel 2013 si è ritrovato a partecipare
nuovamente a Cannes con “Grigris”.

In questa regione del Sahel, la pesca è un’attività destinata
alle donne, una tradizione trasmessa di madre in figlia. Negli
ultimi decenni, il lago si è ridotto e i pesci mancano. Le donne
sono le prime vittime di questo disastro in una zona che soffre
anche di siccità e insicurezza...

Ása Helga Hjörleifsdóttir è una scrittrice, regista islandese,
una degli artisti piu’ importante della generazione islandese.
“Ástarga» (“Love Story”) è stato finalista dell’Oscar per lo studente nel 2013. “The Swan” è stato presentato per la prima
volta al Toronto International Film Festival nel 2017.

Il legame tra la natura umana e la natura. La storia della fine
di una coppia, le loro esperienze effimere e fragili confrontate
con la natura vasta ed “eterna”. La realtà di questa giovane
isola ci attira: i mari del nord, l’Islanda, i sentimenti umani e la
natura.

Salomé Lamas è una degli artisti piu importanti della nuova generazione di registi portoghesi, è nata a Lisbona ed è nota per “Terra de Ninguem”, “Eldorardo XXI” e “Coup de Grâce”. Nel 2018
partecipa alla Biennale de l’Image en Mouvement a Ginevra. Lavora all’intersezione dell’etnografia della storia della percezione
dell’opera della memoria e della finzione.

Il film “Extraction: The Raft of the Medusa” è una testimonianza
sensoriale inquietante del sul potere della depravazione umana
che pretende di aumentare la consapevolezza degli effetti del
cambiamento climatico. Il film è un’allegoria dello stato di emergenza nella politica ambientale, delle migrazioni climatiche e della
condizione dei rifugiati mirando a raggiungere un vasto pubblico.

Bettina Oberli regista svizzera, figura importante del cinema
svizzero, ha avuto un gran successo con “Les mamies ne font
pas dans la dantelle” e “Die Herbstzeitlosen” (2006). Il suo film “Le
Vent Tourne” ha vinto il “Variety Piazza Grande Award” al Festival
di Locarno nel 2018. Nel 2004, il suo film “Le Vent Tourne” ha vinto
il “Variety Piazza Grande Award” al Festival di Locarno nel 2018

“Moraine” è un cortometraggio di Fantascienza, metafora della
scomparsa dei ghiacciai nelle Alpi svizzere. È la storia di una donna, forse l’ultima sulla terra che deve sopravvivere a giornate molto
calde, nascondersi dal sole cocente, e l’unica fonte d’acqua è il
piccolo pezzo di ghiaccio che cerca di proteggere.

Nila Madhab Panda regista indiano. I suoi film sono basati su importanti questioni sociali come il cambiamento climatico, il lavoro
minorile, l’istruzione, l’acqua, i servizi igienico-sanitari e molte altre questioni di sviluppo in India. Il suo primo lungometraggio “I
am Kalam” è diventato un film iconico che ha vinto 34 premi internazionali e uno nazionale. Il suo secondo lungometraggio “Jalpari”
(Desert Mermaid), ha ricevuto il Junior MIP Award a Cannes. Il
suo film “Kadvi Hawa” ispirato ai cambiamenti climatici ha ricevuto
una menzione speciale alla 64° edizione dei National Film Awards
tenutasi il 7 aprile 2017.
Il cambiamento climatico inizia a incidere seriamente sulla nostra
salute, e siamo noi i responsabili di questo accaduto. L’inquinamento ha colpito e continua a colpire la nostra vita quotidiana, la
nostra economia, le nostre emozioni e persino le nostre relazioni.
Un film sullo stress causato dalla crescita urbana, dall’inquinamento atmosferico e dalle crisi sanitarie sulla vita quotidiana di
una famiglia indiana a Nuova Delhi.

Shahrbanoo Sadat giovane sceneggiatrice, produttrice e regista afghana. “Vice Versa One” (2010) è stato selezionato alla
Quinzaine des réalisateurs a Cannes nel 2011.
Nel 2016, “Wolf and Sheep” (2016) ha vinto il Premio al Festival del Cinema di Cannes “Un Certain Regard”. Nel 2019,
presenta al Festival di Cannes “The Orphanage”.

Quruti, è uno dei cibi più popolari in tutto l’Afghanistan. La sua
produzione richiede molto latte e la quantità di latte è legata
alla quantità di erba che è il principale alimento per pecore,
capre e mucche. Il film ci interroga sul riscaldamento globale
negli altopiani dell’Asia centrale e sui danni all’agricoltura.

Silvio Soldini è nato nel 1958 a Milano dove vive e lavora.
Scrittore e regista, noto per “Pane e tulipani” (2000) che vince
nove David di Donatello e cinque Nastri d’Argento. “Brucio nel
vento” (2002) ha vinto il premio David di Donatello per il miglior film. “Giorni e nuvole” (2007) vince David Donatello per la
migliore attrice Margherita Buy. “Il colore nascosto delle cose”
è un film del 2017, presentato fuori concorso alla Mostra di
Venezia, ed è stato candidato David Donatello e il Globo d’oro.
Il cambiamento climatico sta avvenendo sotto i nostri occhi.
In modo lento, quasi “invisibile” e ormai drammaticamente
irreversibile. Le città sono ogni anno un po’ più calde, l’aria
che respiriamo è piena di monossido di carbonio, biossido di
azoto, polveri sottili... ed è scientificamente provato che respirarla, per lo meno su bambini e anziani, abbia effetti deleteri.
Dopo gli evidenti limiti che la nostra visione antropocentrica
ha mostrato e sta mostrando – visto il disastro ambientale in
corso - serve come minimo un’alleanza, un patto tra uomini e
alberi, patto tra uguali. E forse è venuto anche il momento di
manifestare in modo concreto la nostra riconoscenza verso di
loro. Difendendoli, coltivandoli, abbracciandoli...

Daniela Thomas è una regista, scenografa e artista brasiliana
nata a RIo de Janeiro. nel 2008 presenta “Linha de Passe” al
Festival di Cannes e nel 2006 “Paris, Je t’aime”. Fa parte della
giuria al Festival di Cannes nel 2014. Nel 2016 è stata direttrice
artistica della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Rio. Il
suo film “Vazante” è stato presentato al 67° Festival di Berlino. Il
suo ultimo film, “O. Banquète”, ha vinto il Festival Internazionale
di Berlino nella sezione Panorama nel 2018.

Una passeggiata sulle sponde morte di Tiete, dove i bambini
della tribù del fiume Xingu fanno il bagno mentre raccontano i
miti della creazione della loro tribù, vivendo in Amazonia.

Leon Wang nato a Anqiu. Laureato in Comunicazione all’University of China. Ha vinto un premio come Outstanding Artist of
the Year al Lianzhou International Photography Festival 2009,
grazie al suo documentario “Beijing besieged by waste”. Nel
2012, il suo documentario “Plastic China” è il risultato di un soggiorno di 18 mesi in una fabbrica di riciclaggio di plastica nella
provincia di Shandong.

Il film usa la retorica antropomorfa. Il protagonista del film è
una famiglia di gabbiani. La storia di una coppia di gabbiani alla
ricerca della propria nidiata mostra l’impatto dell’eccessivo sviluppo costiero e marino sull’ecologia marina nel suo complesso,
ed esprime poi il tema dell’interdipendenza: l’inquinamento marino sulle coste e la fauna selvatica in Asia Orientale.

Karin Williams è nata ad Aotearoas, Nuova Zelanda. È una
giornalista e una regista. Il suo primo progetto di documentario
indipendente è stato finanziato da Pacific Islanders in Communications nel 1996. Ha diretto “Skin stories” (2003), “The Meaning of Food” (2004) e “The Fixing Juvie Justice” (2013), proiettati all’Hawaii International Film Festival e in altri festival in tutto
il mondo.

L’isola di Aitutaki, fa parte dell’arcipelago delle Isole Cook nel
Pacifico meridionale. È minacciata dalla scomparsa del corallo
a causa delle attività umane. Per anni la sua lontananza le ha
impedito di essere invasa dal mondo esterno, ma la sua dipendenza dalle importazioni, in particolare dai combustibili petroliferi e dai prodotti alimentari trasformati, nonché dal turismo, la
rende economicamente dipendente e rende l’isola vulnerabile
al degrado culturale e ambientale.

