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

Durante esperienze come volontario in fattorie biologiche nel Mediterraneo, il regista messicanocanadese 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.

“LAND AWAKENING”
exploring our relationship with the Land.
An independent documentary film. Directed by Raúl Alvarez.
Eng, Spa, Fre, Ita, English Subtitles. 89 minutes, Canada, 2012.

Volunteering at organic farms in the Mediterranean, Mexican-Canadian filmmaker Raúl Álvarez
embarks on a filming odyssey to learn about organic agriculture and alternative technologies to grow
and gather food, creating an inspiring film about the generosity of the Land but also about his own
life transformation.

“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 sono voluti più di
due anni per montare questa bella storia di 89 minuti.
“Inizialmente il documentario è stato inspirato da mio figlio Pablo, che 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 del danno irreversibile causato dall'agricoltura chimica, e
mostra 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 di 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 sostegno di tante
persone che, come una comunità globale, mi
hanno aiutato a far venire alla luce questo film.
Il documentario ha toccato tante persone, e
oggi 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.”
La prima mondiale di “Rinascere nella Terra” si è tenuta alla fine del 2011 allo Slow
Food Film Festival in Nova Scotia (Canada), seguita nel 2012 dalla prima europea
nello storico ecovillaggio 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 prima 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 nel 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 prima italiana di “Rinascere nella Terra” è stata presentata nell'ex
monastero di Montebello nelle Marche con il sostegno della famiglia Girolomoni,
pioniera dell'agricoltura biologica in Italia. Nel
2018 ci sarà il Tour italiano con il supporto
delle reti contadine e di cambiamento sociale.
Trailer ed estratti: www.RinascereNellaTerra.com
FB: facebook.com/LandAwakeningDoc
C o n t a t t o r e g i s t a / p r o d u t t o r e : R a ú l A l va r e z ,
raul.films@gmail.com (tel: +39/333-822 7212).

Raúl Álvarez è convinto che il cinema provochi dei cambiamenti nella società. Dopo 32 anni di
produzione cinematografica professionale, debutta nel 2009 come regista di documentari con
un progetto tutto suo: “Rinascere Nella Terra” versione italiana di “Land Awakening”, un
lungometraggio che esplora la nostra relazione con la Terra.

!

Nato a Città del Messico, Raúl arriva in Canada per completare la sua laurea in Comunicazione
e Cinematografia alla “Concordia University” di Montreal. Per la tesi di laurea forma parte di una
squadra che presenta un documentario dedicato al centenario di un monastero trappista vicino
a Montreal. Suo il montaggio e il ruolo di aiuto regista, la sua carriera cinematografica decolla
immediatamente quando il cortometraggio viene trasmesso su scala nazionale per la CBC.

!

Raúl ritorna in Messico, viaggia per tutto il paese, gestendo la produzione di documentari
etnografici e di programmi educativi per la televisione. Anni estremamente creativi ed eclettici,
i suoi numerosi lavori spaziano dalla pubblicità televisiva ai documentari, dalle serie TV, ai
lungometraggi. Crea un'agenzia di produzione di pubblicità televisiva. Lo vediamo poi
produttore esecutivo per una importante campagna pubblicitaria per un evento mondiale in TV,
e lavora come primo e secondo aiuto alla regia di lungometraggi cinematografici nazionali ed
internazionali, nonché nel 1991 per uno speciale televisivo di attualità sulla Perestroika
nell'Unione Sovietica.

!

Ritorna in Canada nel 1996, fonda una compagnia di post-produzione televisiva e continua a
lavorare nel montaggio di lungometraggi, documentari e serie televisive per varie reti canadesi
nonché per qualche ONLUS in lavori cinematografici di promozione per la pace.

!

Nel 2009 Raúl mette tutta la sua energia nel suo primo film documentario come regista e
produttore indipendente. Un progetto profondo che dura più di 3 anni sull’agricoltura
alternativa nel mediterraneo. Ispirato da suo figlio Pablo, s’imbarca in un viaggio alla scoperta
di metodi sostenibili per produrre cibo nel rispetto della Terra. Ritraendo personaggi di grande
saggezza che creano cambiamento sociale e sviluppano consapevolezza intorno all'ambiente.
Con un montaggio ben curato il film è una poetica avventura che scorre tra la bellezza dei
colori del Mediterraneo.

!

Da luglio 2014 si sposta di nuovo proprio nella terra del suo cuore, l’Italia, per iniziare la
promozione di “Rinascere Nella Terra”. Il 2018 sarà il momento della Tournée Italiana, dal nord
al sud di questo bellissimo paese, con il sostegno delle reti alternative di contadini e di
cambiamento sociale.

“RINASCERE NELLA TERRA”

Film documentario indipendente. Regia di Raúl Álvarez.
89 min, Canada (2012) v.o. sottotitoli in italiano

Invito alla proiezione

con sostegno di economia solidale.
Nel 2018 il regista Raúl Alvarez inizia un giro di proiezione da nord a sud del territorio italiano.
Si apre così l’opportunità di lavorare insieme all’organizzazione di questo tour per offrire un
messaggio di sostenibilità e consapevolezza nella nostra relazione con la Terra, concetti urgenti
da diffondere in ogni comunità.
“Rinascere Nella Terra" non è un film comune. E’ stato prodotto in modo completamente
indipendente da qualsiasi fonte pubblica o privata di finanziamento, da propria iniziativa con le
mie risorse e il mio lavoro. Come cineasta professionista da oltre 32 anni mi sono impegnato a
realizzare un film di alta qualità. Con questo film voglio trasmettere un messaggio profondo
sulla nostra relazione con la Terra.
Ho avuto la fortuna di trovare persone eccezionali per ritrarre splendidamente e coerentemente
questo concetto. Sono stato solo “un granello di sabbia” che si è aggiunto a queste voce, ai veri
insegnanti del film. Sono convinto che una forza più grande di me abbia orchestrato queste voci
o, per dirlo in modo più poetico, che fosse la Terra a parlare.

Voglio diffondere i concetti presentati nel film, senza far dipendere la presentazione da una
retribuzione monetaria. Allo stesso tempo desidero che lo sforzo fatto nella realizzazione del
film e il mio impegno nel presentarlo vengano valorizzati, cercando insieme un accordo che
renda il mio lavoro economicamente sostenibile. Per dirlo di nuovo poeticamente, ho bisogno
di pagare l’affitto.
Suggerisco una somma di €250 o di più se c’è la capacità. Chiedo anche vitto e alloggio, e un
contributo per spese e trasporto dentro l’Italia. Nonostante rimango aperto ad ascoltare ogni
proposte alternative. Vi invito a provare a reperire i risorsi per continuare la diffusione di queste
messaggio tempestivo.
Ho proiettato il film in diversi posti in Spagna, Messico, Canada, Scozia, Svizzera, Regno Unito e
certamente qui in Italia. Sarò onorato d’avere l’opportunità de mostrare “Rinascere Nella Terra”
con voi.
www.RinascereNellaTerra.com | www.facebook.com/LandAwakeningDoc | raul.films@gmail.com | +39 333-822-7212

