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WIND OF CHANGE

(Kenia 2012)

(Titolo tradotto: Vento di cambiamento)
di Julia Dahr

Ritratto di famiglia contadina, con papà, mamma e sette bambini, in Kenya nel mese di marzo,
quando in passato cadevano piogge abbondanti. Il capofamiglia Kisilu confida le sue ansie alla
videocamera come in un diario quotidiano. Viviamo giorno per giorno l’attesa della pioggia, la
faticosa crescita dei germogli nel suo campo di miglio. Uno sguardo intimo e toccante sulla lotta
quotidiana contro i cambiamenti climatici. Molto attivo e consapevole del suo ruolo in famiglia e
nel villaggio, Kisilu non si arrende e promuove la costruzione di una serra per la comunità.
"Wind of Change si pone in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico. Julia Dahr ci
permette di vedere da vicino come una povera e vulnerabile famiglia di contadini in Kenya è
colpita da siccità e inondazioni. Per loro il cambiamento climatico è questione di vita o di
morte. Wind of Change dovrebbe essere un campanello d'allarme per tutti noi."
Jan Egeland, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (2003-06) e capo del gruppo di esperti delle
Nazioni Unite per i servizi climatici globali (2009-10).

Kenia 2012
Durata: 40 minuti
Formato: video col
Versione originale in inglese
con sottotitoli in italiano

Premi: Black International Film Festival, 2012 (miglior documetario); Nordic Docs, 2013 (miglior
documenatrio); Festival Internacional De Cinema e Video Ambiental, 2013 (miglior film); Sichuan
TV Festival, 2013 (miglior fotografia); Environmental Film Festival, Washington 2014 (miglior film).
Julia Dahr
Julia Dahr è una regista e produttrice premiata a livello internazionalmente che ha realizzato
documentari e filmati per oltre dieci anni in Etiopia, Kenya, Nicaragua, Malawi, Bangladesh,
Madagascar, Palestina e Israele. Dirige il settore documentaristico di Al Jazeera English. Ha
contribuito a progettare una serie di campagne di informazione per le organizzazioni senza scopo
di lucro: documenta storie di forte impatto emotivo per diffondere la conoscenza e l'impegno, e
creare il cambiamento.
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