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LAND RUSH
(Camerun – Mali – UK – USA 2012)
(Titolo tradotto: L’assalto della terra)
di Oswald Levat, Hugo Berkeley

Qualche anno fa il sistema alimentare mondiale ha cominciato a crollare e i paesi ricchi hanno
iniziato ad acquistare ed affittare le terre fertili nel Sud del mondo, sottraendole alle popolazioni
locali. Questo fenomeno ha il nome di Land Grabbing, letteralmente "Accaparramento della terra"
e sta trasformando il sistema agricolo Mondiale in un preoccupante scenario. Un bellissimo film
che mostra in maniera molto chiara e diretta le varie visioni dei contadini considerando anche
modelli alternativi di investimento con il coinvolgimento delle comunità locali.
L’investitore americano della Sosumar, Mima, arriva in Mali per convincere i ministri a vendere la
terra e i contadini ad affidarsi alla sua expertise agricola. Vuole creare grandi piantagioni di
zucchero e dare lavoro e benessere a tutti. Il suo antagonista è un attivista maliano che si batte
per la sovranità alimentare contro il governo del suo paese che sta svendendo la terra illegalmente
alla Sosumar. Nel mezzo: i contadini della fertile piana del Niger, divisi, di fronte ad una decisione
che cambierà radicalmente la loro vita.
Durata: 58 minuti
Formato: video col
Versione originale in inglese, francese, bambara
con sottotitoli in italiano

Hugo Berkeley
Proiezionista alla Princeton University si innamora del cinema e si trasferisce a New York nel 1990
dove lavora per diverse compagnie cinematografiche. Nel 1999 giunge in Kosovo e con CHai
Vasarhelyi realizza “Una vita normale”, documentario che vince il primo premio al Festival di
Tribeca. Ha viaggiato in tutto il mondo producendo documentari che lo hanno visto regista,
produttore, cameramen e montatore. Ha diretto Land Rush per la BBC vincendo il Preabody
Award. E’ attratto da intriganti personaggi, situazioni compromettenti e storie che sfidano a
vedere un mondo nuovo
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