“RINASCERE NELLA TERRA”
esplorando la nostra relazione con la Terra.
Regia di Raúl Alvarez,
un film documentario indipendente.
Ing, esp, fra, ita, sottotitolato in italiano.
89 minuti, Canada, 2012.

Durante esperienze come volontario in
fattorie biologiche nel Mediterraneo, il
regista messicano-canadese Raúl Álvarez
si imbarca in un viaggio filmico alla
scoperta dell'agricoltura biologica e delle tecniche alternative di coltivazione e
raccolta sostenibile del cibo, creando un film che ci parla della generosità della Terra,
ma anche di una personale trasformazione di vita.
Durante il suo viaggio il regista incontra personaggi unici che interroga su temi come
“agricoltura”, “lavorazione della terra”, “supermercati” ed anche sul termine “erbacce”.
Un'avventura intrigante ed affascinante che rivela approcci alternativi alla produzione
del cibo. Con la meravigliosa cornice dei colori del Mediterraneo, questa esperienza
diviene una riflessione spirituale sul nostro profondo e sacro rapporto con la Terra.
“…Ho girato il film in maniera totalmente indipendente,
solo con i miei risparmi. Sono partito per la Spagna con
una videocamera alla ricerca di realtà sostenibili.
Durante il viaggio, l’avventura mi ha portato in Francia,
Italia, Grecia e, di ritorno, in Canada”. Dopo sei mesi in
viaggio e più di 70 ore di girato, ci solo voluti quasi
due anni per montare questa bella storia di 89 minuti.
“Inizialmente il documentario è stato inspirato da mio figlio Pablo, chi era andato a fare
“wwoofing” in Spagna, offrendo aiuto in fattorie biologiche in cambio di vitto e
alloggio. Ho colto questa opportunità per realizzare il mio primo lungometraggio. L'ho
fatto seguendo la mia strada, imparando anche tecniche alternative di agricoltura
mentre filmavo l’esperienza.”
Il film propone una visione sul danno irreversibile dato dall'uso dell'agricoltura
chimica, mostrando le realtà che utilizzano soluzioni alternative e sostenibili:
agricoltura biologica, permacultura, le fattorie naturali del metodo Fukuoka. Il
documentario va però oltre la conversazione tecnica, verso un'esplorazione su come
possiamo migliorare la nostra relazione con la Terra nella produzione del cibo,
riflettendo sulla consapevolezza (dimenticata da tanto tempo ma comunque cruciale)
che siamo UNO con la Natura.

“Ho realizzato questo lavoro in due anni, con le
mie sole forze unite al supporto di tante
persone che, come una comunità globale, mi
hanno aiutato a far venire alla luce questo film.
Oggi il documentario ha toccato e continua a
ispirare coloro che vogliono transformare la
propria vita, coloro che vanno verso un nuovo
paradigma e anche chi lo sta già vivendo. Il
pubblico si è commosso e ha trovato, grazie al film, la motivazione per intraprendere
azioni concrete per cambiare la propria vita. Alla fine anche per me, è stata
un'esperienza di cambiamento e sviluppo di vita al di là di qualsiasi possibile
immaginazione.”
L'anteprima mondiale di “Rinascere nella Terra” si è tenuta alla fine del 2011 allo Slow
Food Film Festival in Nova Scotia (Canada), seguita nel 2012 dall'anteprima europea
nello storico ecovilaggio di Findhorn in
Scozia. E' stato portato in tour due volte in
Spagna, con proiezioni in 10 città e comunità
per tutto il paese, incluse Madrid, Barcellona
e Valencia. Ha avuto la sua anteprima in
Messico, seguita da 29 proiezioni in 20 città,
villaggi e comunità del paese, incluse tre
proiezione presso la capitale, Città del
Messico. E' stato proiettato a Ottawa, Toronto
e in varie comunità in Canada. E' stato presentato al “New Cross Film Festival” di
Londra, al “Center of Unity” di Schweibenalp in Svizzera, al festival “Ezperanzah!” di
Barcellona ed è stato selezionato dallo “Spirit Enlightened Film Festival” di “Culture
Unplugged”.
A Luglio 2015 la versione italiana di “Rinascere nella Terra” è stato presentata nell'ex
monastero di Montebello nelle Marche con il
sostegno della famiglia Girolomoni, pioniera
dell'agricoltura biologica in Italia. Nel 2016 ci
sarà il tuor italiano con il supporto delle reti
contadine, sociali e di cambiamento.
Video trailer e teasers:
www.RinascereNellaTerra.com
FB: facebook.com/LandAwakeningDoc
Contatto regista/produttore: Raúl Alvarez, raul.films@gmail.com (tel: +39/333-822 7212).

