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SINOSSI!

Sinossi breve���
���
Words with Gods mostra nove potenti storie in cui le credenze religiose giocano un ruolo centrale. Diretto da alcuni dei registi 
più celebri al mondo, questo film è il racconto di tante culture diverse viste attraverso gli occhi di nove registi, profondamente 
coinvolti, anch'essi diversi tra loro per esperienze di vita e provenienza. Questo film racconta come l’umanità affronta 
l’esperienza della nascita e della morte, la fede perduta e quella ritrovata.   ���



Sinossi Lunga!

Words with Gods racconta nove storie di personaggi provenienti da culture differenti. Nelle nove culture che dialogano tra 
loro la fede e la tradizione hanno un ruolo centrale: spiritualità aborigena ( Warwik Thorton), umbanda (Héctor Babenco), 
induismo (Mira Nair), buddismo (Hideo Nakata), ebraismo (Amos Gitai), cattolicesimo (Álex de la Iglesia), cristianesimo 
ortodosso (Emir Kusturica), islam (Bahman Gobadhi), ateismo (Guillermo Arriaga).���
���
Veri Dèi - Warwick Thornton apre il film sullo sfondo del deserto australiano; è il racconto della meditazione animista, 
tipica della spiritualità aborigena, che si concentra sul rapporto tra maternità, terra, discendenza e spirito.���
���
L’ uomo che rubò un’anatra - Héctor Babenco dirige la storia di un marito violento che, dopo essere stato lasciato dalla 
moglie, vede la sua famiglia sgretolarsi. Incapace di affrontare la vita quotidiana, indigente e stordito, passa le sue giornate 
per le strade di São Paulo in cerca di conforto.���
���
La stanza di Dio - Mira Nair dirige la storia di una ricca famiglia indiana alle prese con il progetto del loro lussuoso 
appartamento a Mumbai. Improvvisamente, i membri della famiglia iniziano a discutere sull’assegnazione delle stanze della 
casa, soprattutto su dove collocare la stanza per venerare Dio.���
���
Sofferenze -  Hideo Nakata racconta una storia di lutto e accettazione. Un pescatore giapponese perde tutta la sua famiglia 
durante lo tsunami del 2011. Cercando di venire a patti con il suo dolore, si interroga sul motivo della sua esistenza 
durante l’incontro con un monaco buddista.���
���



���
Il libro di Amos -  Amos Gitai oppone vividamente il momento politico contemporaneo di Israele con il suo mitico passato. 
Soldati e civili combattono uno contro l'altro, mentre un gruppo recita brani profetici dell’antico testamento.���
���
La confessione - Álex de la Iglesia racconta l’incontro di un assassino con un tassista, cattolico devoto, che lo scambia per un 
sacerdote. Lo scambio di personalità porterà il destino del killer in una direzione inaspettata.���
���
La nostra vita - Emir Kusturica descrive la giornata di un prete cristiano ortodosso tra le montagne serbe. Attraverso il 
sacrificio inizia un viaggio spirituale che va al di là delle convenzioni. ���
���
A volte alza lo sguardo - Bahman Ghobadi fa un racconto tragicomico che si snoda tra lussuria e fede. Due gemelli siamesi, 
uniti per la testa, devono fare i conti con le loro personalità divergenti e i loro diversi approcci alla vita e alla religione.���
���
Sangue di Dio - Guillermo Arriaga dirige l’ultima storia: un ingegnere minerario discute con suo padre, il quale afferma di 
aver sognato Dio. L’ingegnere, da sempre ateo, si rifiuta di credere alla sua storia e questo porterà a conseguenze 
impreviste.���
���
Con le animazioni di Maribel Martinez e la colonna sonora firmata da Peter Gabriel, i nove episodi - disposti in 
quest’ordine da Mario Vargas Llosa – presentano una fotografia dell’umanità che, attraverso uno sguardo globale, affronta 
le diversità e il significato delle credenze religiose nella vita di tutti gli esseri umani.���
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���
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CREW:�

REGISTI ���
���
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LA STANZA DI DIO - Mira Nair���
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LA CONFESSIONE- Álex de la Iglesia���

LA NOSTRA VITA- Emir Kusturica���
A VOLTE ALZA LO SGUARDO - Bahman Ghobadi���

SANGUE DI DIO - Guillermo Arriaga���
���

SCENEGGIATORI���
���

VERI DÈI- Warwick Thornton���
L’UOMO CHE RUBÒ UN’ANTRA- Héctor Babenco���

LA STANZA DI DIO - Zoya Akhtar, Reema Kagti���
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���
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SANGUE DI DIO - Alex García, Guillermo Arriaga, ���

Santiago García Galván, Adrián Zurita���
���

DIRETTORI DELLA FOTOGRAFIA���
���

VERI DÈI - Warwick Thornton���
L’UOMO CHE RUBÒ UN’ANATRA - Adrian Teijido, ABC���

LA STANZA DI DIO - Shanker Raman���
SOFFERENZE - Tetsuro Sano���
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LA NOSTRA VITA - Martin Šec���
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SANGUE DI DIO - Sergio Yazbek���



COMPOSITORI���
���

VERI DÈI - Elizabeth Lansen, Shellie Morris, 
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SANGUE DI DIO - Lorne Balfe���

���
TECNICI DEL SUONO���

���
VERI DÈI - Liam Egan���

L’UOMO CHE RUBÒ UN’ANATRA - Miriam 
Biderman ABC, Ricardo Reis���

LA STANZA DI DIO - Cheerag Cama���
SOFFERENZE - Kiyoshi Kakizawa, Kenji 
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IL LIBRO DI AMOS - Alex Claude���

LA CONFESSIONE - Charly Schmukler���
LA NOSTRA VITA - Aleksandra Perović���
A VOLTE, ALZA LO SGUARDO - Sinan 

Berksoz, Thomas Robert���
SANGUE DI DIO - Javier Umpierrez���

MONTAGGIO ���
���

VERI DÈI - Roland Gallois���
L’UOMO CHE RUBÒ UN’ANATRA - Idê 

Lacreta���
LA STANZA DI DIO - Shimit Amin���

SOFFERENZE - Nobuyuki Takahashi���
IL LIBRO DI AMOS - Isabelle Ingold���
LA CONFESSIONE - Pablo Blanco���
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PRODUCTION DESIGNERS���
���
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���
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���

Alex García���
Armando Lozano���

Jonathan Gray���
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MUSICA�
���

Canzone originale���
“Show Yourself”���

Scritta e interpretata da Peter Gabriel���
Prodotta da Real World Music Ltd / EMI Music Publishing���

(P) 2014 Peter Gabriel Ltd���
Courtesy of petergabriel.com���

���
"Show Yourself"���

Voce - Peter Gabriel���
Parole e musica - Peter Gabriel���

Chitarra  - Skip McDonald���
Basso - Tony Levin���

Arrangiamenti alla chitarra - John Metcalfe���
Registrata da - Richard "Dickie" Chappell���

Mixed - Tchad Blake���



BIOGRAFIE!



GUILLERMO ARRIAGA!

Guillermo Arriaga è nato a Città del Messico il 13 Marzo 1958. Romanziere, 
sceneggiatore, regista e produttore, Arriaga ha raggiunto il successo con la 
sceneggiatura di Amores Perros (2000), per la quale ha ricevuto la nomination 
all’Oscar per il miglior film straniero. Subito dopo, nel 2001, ha scritto la 
sceneggiatura di 21 Grammi (2003), del candidato all'Oscar Babel (2006) e de Le Tre 
Sepolture di Melquiades Estrada (2005), che ha vinto il premio per la miglior 
sceneggiatura al Festival di Cannes. Come regista, Arriaga ha diretto The Burning 
Plain (2008) interpretato da Charlize Theron, Kim Basinger e Jennifer Lawrence, e 
altri cortometraggi tra cui El Pozo (2010), Broken Night (2013) e Texas, uno dei corti 
del film a episodi Rio, I Love You (2014). Arriaga ha anche scritto dei romanzi: 
Pancho Villa e lo Squadrone Ghigliottina (1991), Un dolce odore di morte (1994), Il bufalo 
della notte (1999) e il libro di racconti Retorno, 201 (2006). I suoi romanzi sono stati 
tradotti in 18 lingue. Arriaga è ateo da sempre. Tuttavia, la comprensione della 
religione è un elemento importante per lui. Sebbene il suo corto, Sangue di Dio, 
parli dell'assenza di Dio, Arriaga crede che la fede e la religione siano il mezzo 
attraverso il quale l’umanità possa unirsi e che Dio debba essere un’entità che 
unisca, non che divida.���



HÉCTOR BABENCO!

Hector Babenco (7 febbraio 1946, Buenos Aires) è un regista di fama 
internazionale, noto per i suoi film socialmente impegnati che affrontano il 
tema della vita delle persone ai margini della società. ���
���
Nel 1978 il film drammatico Lucio Flavio diventa la quarta pellicola  
campione di incassi  in Brasile, contribuendo così a rivitalizzare l'industria 
cinematografica del paese. Con il film Pixote (1981), che racconta la miseria 
dei bambini di strada in Brasile, raggiunge la ribalta internazionale. ���
���
Babenco ha ricevuto la nomination all’Oscar come miglior regista per il suo 
primo lungometraggio statunitense, Il bacio della donna ragno (1985). Per 
questo film William Hurt ha vinto l’Oscar come migliore attore, e la 
pellicola ha partecipato in concorso ufficiale al Festival di Cannes. In 
seguito Babenco ha diretto Ironweed (1987) con Jack Nicholson e Meryl 
Streep, entrambi candidati all’Oscar per la loro interpretazione. Altri due 
film diretti da Babenco – Cuore illuminato (1996) e Carandiru (2003) sono stati 
selezionati in concorso ufficiale al Festival di Cannes.���



ÁLEX DE LA IGLESIA!

Álex de la Iglesia (Bilbao 4 dicembre 1965) è un regista, sceneggiatore, 
produttore, scenografo e un fumettista spagnolo.  ���
���
Il suo primo lungometraggio è la commedia nera Azione Mutante, prodotta 
da Pedro Almodovar nel 1993. Il film ha vinto tre premi Goya. Il suo 
secondo film Il giorno della bestia (1995) ha vinto sei premi Goya e ha reso 
Álex de la Iglesia uno dei registi più importanti della Spagna. ���
���
De la Iglesia ha diretto molti film rivolti ad un pubblico internazionale ma 
anche molte pellicole legate alla tradizione spagnola con note di umorismo 
grottesco e nero: Perdita Durango (1997), Muertos de Risa (1999), La 
comunidad – intrigo all’ultimo piano (2000), 800 Balas (2002), Crimen  perfecto – 
Finché morte non li separi (2004) e il thriller The Oxford Murders (2007). ���
���
La Ballata dell’odio e dell’amore (2010), ha vinto due premi alla 67ma Mostra 
internazionale del cinema di Venezia: quello per la migliore sceneggiatura 
e il Leone d'Argento per la migliore regia. Nel settembre 2013 ha diretto Le 
brujas de Zugarramurdi, che si è aggiudicato otto premi Goya e due  
Fotogramas de Plata awards incluso quello per il miglior film spagnolo. ���
���
Recentemente ho completato il film documentario Messi, con protagonista 
il calciatore argentino Lionel Messi, film che chiuderà alla 11.a edizione 
delle Giornate degli autori / Venice Days 2014.���



BAHMAN GHOBADI!

Bahman Ghobadi (1 febbraio 1969 Baneh, Iran) è un regista iraniano di etnia 
curda che fa parte della terza generazione della New Wave iraniana del cinema. ���
���
Ghobadi ha cominciato a fare film da autodidatta, girando con la sua 8mm,  
diventando poi assistente alla regia di Abbas Kiarostami sul set de Il vento ci 
porterà via, prima di iniziare a dirigere i suoi documentari e lungometraggi. Il 
suo primo grande successo è stato Life in a Fog (1999), uno dei più acclamati 
cortometraggi realizzati in Iran. ���
���
Il suo primo lungometraggio Il tempo dei cavalli ubriachi (2000), è stato il primo 
film curdo realizzato in Iran. La pellicola ha vinto la Camera d'Or a Cannes e lo 
ha reso un regista pioniere del cinema curdo. I suoi successivi film Marooned in 
Iraq (2002), Turtles Can Fly (2004), Half Moon (2006) e I gatti persiani (2009) – 
quest’ultimo vincitore ex-aequo del Premio speciale della giuria a Cannes nella 
sezione Un Certain Regard - hanno ricevuto riconoscimenti nei festival 
cinematografici di tutto il mondo, dalla Berlinale al François Chalais Award a 
Cannes. ���
���
Negli ultimi anni Ghobadi ha deciso di vivere in esilio fuori dell'Iran. La sua 
decisione è dovuta alle difficoltà di girare film in Iran a causa della censura. Il 
film Rhino Season (2012) è stato in gran parte girato in Turchia.���



AMOS GITAI!

Ex studente di architettura, Amos Gitai (Haifa, Israele, 11 ottobre 1950) s’interessò al 
cinema durante la guerra del Kippur, diventando un documentarista. ���
���
Tra Israele, Stati Uniti e Francia, Gitai ha prodotto uno straordinario numero di 
documentari. Dopo aver diretto House (1980) e Field Diary (1982), Gitai si è trasferito 
a Parigi nel 1983 dove ha vissuto per dieci anni e ha realizzato altri due documentari: 
Ananas (1983) e Brand New Day (1987). Ha  affrontato il tema della vita in esilio in film 
di finzione come Berlino Gerusalemme (1989), che ha vinto il premio della critica al 
Festival del Cinema di Venezia nello stesso anno. ���
���
A metà degli anni '90, Gitai è tornato a vivere ad Haifa, segnando un periodo 
estremamente produttivo della sua carriera. Devarim (1995) segna il ritorno nel suo 
paese. A questo film segue poi Yom Yom (1998) e Kadosh (1999), in gara per la Palma 
d'Oro a Cannes. ���
���
Nel 2000, Gitai ha diretto Kippur, ambientato durante la guerra del Kippur nominato 
alla Palma d’Oro. Successivamentes gira Eden (2001) che nello stesso anno partecipa 
al Festival di Venezia in concorso ufficiale. Dopo Eden, Gitai ha iniziato la sua Border 
Trilogy, composta da Promised Land (2004), Free Zone (2005) – in gara per la Palma 
d'Oro - e Disengagement (2007). ���
���
Dal 2009 ad oggi anni ha diretto Carmel (2009), Lullaby to My Father (2012) e Ana 
Arabia, nominato al Leone d’Oro (2013). Il suo ultimo film, Tsili, sarà presentato 
fuori concorso alla 71.ma  Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.���



EMIR KUSTURICA!

Emir Kusturica (24 Novembre 1954, Sarajevo) è regista, scrittore, attore, 
compositore, musicista e produttore,  conosciuto come uno dei  registi più 
creativi del cinema internazionale.���
���
Kusturica ha studiato presso la Academy of Performing Arts di Praga, dove ha 
iniziato a girare film per la televisione jugoslava, prima del debutto 
cinematografico con Ti ricordi di Dolly Bell? (1981), che vinse il Leone d'Oro alla 
Mostra di Venezia di quell'anno. Il suo film Papà…  è in viaggio d'affari (1985), gli 
è valso la Palma d'Oro al Festival di Cannes e la vittoria di cinque premi in 
Jugoslavia, oltre ad essere stato nominato all’Oscar come miglior film straniero. 
Nel 1989, riceve molti riconoscimenti per Il tempo dei gitani, un film di grande 
impatto sul tema della cultura gitana. ���
���
Debutta sugli schermi americani con Il valzer del pesce freccia (1993), che ha vinto 
il premio speciale della giuria alla Berlinale. Il film Underground (1995) gli 
consente di rivincere la Palma d'Oro. Nel 1998 vince il Leone d'Argento al 
Festival di Venezia per la regia di Gatto nero, gatto bianco, una commedia farsesca 
sull’insediamento di un gruppo di zingari sulle rive del Danubio. Nel 2008 ha 
realizzato il documentario Maradona by Kusturica, sul calciatore argentino Diego 
Armando Maradona. ���
���
Come attore Kusturica è apparso in molti film, suoi e di altri. Come musicista, si 
esibisce con la sua band The No Smoking Orchestra. Attualmente è sul set del film 
On the Milky road, di cui è regista e interprete insieme con Monica Belucci.���



MIRA NAIR!

Indiana di nascita, Mira Nair (15 ott 1957, Odisha, India) è regista 
consacrata alla fama internazionale fin dal suo primo lungometraggio, 
Salaam Bombay! (1988), che ha vinto un Oscar, un Golden Globe e il 
premio Camera d'Or a Cannes.���
���
Il suo successo continua con la vittoria del Leone d'Oro per il film su un 
amore interrazziale Mississippi Masala (1991), girato negli Stati Uniti, dove 
ha poi diretto la commedia La famiglia Perez (1995). Successivamente è 
tornata in India per dirigere il film Kamasutra (1996) e Monsoon Wedding 
(2001) uno dei più alti incassi statunitensi per un film in lingua straniera, 
nominato al Golden Globe e vincitore del Leone d'oro a Venezia.���
���
Per il suo Gli occhi della vita (2002) vince di nuovo il Golden Globe. ���
Ha realizzato numerosi cortometraggi all’interno di film a episodi come: 
11 settembre (2002), New York, I Love You (2008) e 8 (2008).���
���
Il suo ultimo film, Il fondamentalista riluttante, è un thriller basato sul 
romanzo best-seller di Mohsin Hamid. La pellicola ha aperto il Festival 
di Venezia nel 2012 ed è stata acclamata dalla critica.���



HIDEO NAKATA!

Hideo Nakata (19 luglio 1961 Okayama, Giappone) è un regista che 
attirato l'attenzione internazionale per i suoi film horror. ���
���
Ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 1996 con Ghost 
Actress, che conteneva molti degli elementi soprannaturali che lo 
hanno reso famoso. Ha diretto i film horror di grande successo The 
Ring(1998), Ring 2 (1999) e Dark Water, e di tutti è stato fatto un 
remake negli Stati Uniti. ���
���
Nakata ha diretto anche thriller psicologici Chaos (2000), The Incite 
Mill (2010) e Monsterz (2014), e film di tradizionali storie di fantasmi 
giapponesi come ad esempio Kaidan (2007). Nel 2010 Nakata ha 
partecipato al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard con 
il film I segreti della mente - Chatroom (2010). ���
���
Nel 2011 Nakata ha iniziato le riprese del documentario 3.11 Go Wo 
Ikiru (2013), sullo tsunami del marzo 2011 e sull’impatto che questo 
ha avuto sulla vita dei giapponesi. Questo documentario ha ispirato 
Sofferenze, il capitolo che ha diretto per Words with Gods. ���



WARWICK THORNTON!

Warwick Thornton (23 luglio 1970 Alice Springs, Australia) è 
uno dei più promettenti registi contemporanei in Australia, 
grazie alla vittoria di numerosi premi nazionali e internazionali 
come direttore della fotografia, scrittore e montatore. ���
���
Nel suo lavoro Thornton affronta i temi legati agli aborigeni 
australiani. Perspicace e vivace, ha scritto e diretto diversi 
cortometraggi, tra cui Nana (2007), vincitore dell’ Orso di 
Cristallo alla Berlinale 2008. Il suo primo corto Green Bush 
(2005), presentato in anteprima al Sundance Film Festival, è 
stato poi presentato al Festival di Berlino 2005, vincendo il 
premio per il Miglior Cortometraggio della sezione Panorama. 
Recentemente ha diretto Stranded (2011) e Big World (2013). Il 
suo lungometraggio di debutto Samson & Delilah (2009), ha vinto 
la Camera d'Or al Festival di Cannes e numerosi premi al 
Festival di Palm Springs e al Dublin International Film Festival, 
e ha ricevuto quattro premi dalla Australian Film Institute. ���
���
Il suo documentario The Darkside è stato proiettato in anteprima 
internazionale al Festival di Berlino del 2014.���



Premio Nobel per la letteratura, Mario Vargas Llosa è uno scrittore peruviano-spagnolo, ed è 
una delle più significative personalità della cultura latinoamericana contemporanea. Llosa è 
un politico, giornalista e saggista. Nella sua opera Varga Llosa, con la sua formazione anti-
totalitaria, affronta temi legati alla molteplicità  dell'esperienza umana. ���
���
La sua carriera letteraria è iniziata nel 1959 con la raccolta di racconti I Capi, per la quale ha 
ricevuto il premio Leopoldo Arias. Nei primi anni '80 Vargas Llosa ha condotto uno show 
televisivo, ed è poi diventato il leader politico del Movimiento Libertad, per cui si candidò 
alle elezioni presidenziali nel 1990. ���
���
Attualmente è collaboratore del quotidiano El País di Madrid, e della rivista mensile di 
cultura Letras Libres, pubblicata in Messico e in Spagna. Nella sua carriera ha ricevuto molti 
premi e riconoscimenti. Nel 1976 è stato nominato presidente del Pen International, 
l'associazione mondiale degli scrittori e nel 1994 è stato designato membro della Reale 
Accademia di Spagna. Vargas Llosa è-stato visiting professor nelle università di tutto il 
mondo, tra cui Cambridge, Columbia, Princeton, Harvard, Oxford e l'illustre Templeton 
Leadership Fellow della Fondazione Atlas Economic Research. ���
���
Alcuni dei suoi romanzi sono: Conversazione nella cattedrale (1969), La guerra della fine del 
mondo (1981), Making Waves (1996), La festa del caprone (2000) e Il sogno del Celta (2010.). Nel 
2010 Mario Vargas Llosa riceve il Premio Nobel per la letteratura "per la sua mappatura 
delle strutture del potere e per le immagini incisive con cui ha dipinto la resistenza, la rivolta e 
la sconfitta dell’uomo”. Le sue opere sono state tradotte in oltre 40 lingue.���

MARIO VARGAS LLOSA (CURATORE)!



Peter Gabriel (13 febbraio 1950, Surrey, England) è cantautore, 
musicista e attivista per i diritti umani, è stato uno dei fondatori  del 
gruppo musicale Genesis. Dopo aver lasciato i Genesis, Gabriel ha 
continuato una carriera solista di grande successo. Il suo album di 
maggior successo è Sledgehammer del 1986, che ha venduto cinque 
milioni di copie negli Stati Uniti, vincendo 9 MTV Awards. Il video di 
Sledgehammer è ancora il più trasmesso nella storia di MTV. Ha 
pubblicato undici album da solista e ha scritto le colonne sonore per tre 
film.  Nel 1980 ha fondato WOMAD (World of Music Arts and Dance), 
partecipando a più di 150 festival in 40 paesi. Nel 1992 ha concepito e 
co-fondato Witness.org e nel 2007 ha fondato insieme con  Richard 
Branson la Elders.org, un’organizzazione internazionale non-governativa 
formata da figure pubbliche come ex uomini di stato, pacifisti, attivisti 
per i diritti umani, riuniti insieme sotto la figura di Nelson Mandela.���
Tra i premi ricevuti: Man of Pace, consegnato dal Nobel per la Pace nel 
2007, il 'Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres' e il premio 
‘Quadriga’, il BT Digital Music Pioneer Award, il Polar Music Prize, 
cinque Grammy Awards e una nomination agli Oscar. Il 10 aprile di 
quest'anno è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame.���

PETER GABRIEL (COMPOSITORE)!



Alex García è uno dei più grandi produttori 
cinematografici messicani, e ha prodotto oltre 
trenta film in tutto il mondo. Ha collaborato con 
importanti case di produzioni negli Stati Uniti e in 
America Latina: tra le altre, Anima Studios, Lemon 
Films, Costa Films, Film Partners Nala Pictures e 
Lionsgate. ���

I suoi film sono stati proiettati alla Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 
(The Burning Plain), al Festival di Berlino (Elite 
Squad), e al Tribeca Film Festival (Amor, dolor y 
viceversa). Nel 2008, Elite Squad ha vinto l’Orso 
d’Oro alla Berlinale. ���

Indipendentemente dal tema affrontato o 
dall ’ importanza del lavoro, García crede 
fermamente nella potenza espressiva del cinema, e 
uno dei suoi obbiettivi è quello di investire nell'arte 
per ridare lustro all'industria cinematografica 
latinoamericana. ���

ALEX GARCÍA (PRODUTTORE)!



Lucas Akoskin ha lavorato dietro e davanti la telecamera - 
come attore e produttore – per più di vent’anni. Nel settembre 
2012, Akoskin e Alex García hanno fondato la BN Films. con 
sede in California e a Città del Messico, realizzando dai 6 ai 12 
lungometraggi all’anno. ���

Akoskin ha prodotto il film Words with Gods - il primo della 
serie mondiale Heartbeat of the World - in co-produzione con 
Garcia e Guillermo Arriaga. Oltre a questo film ha prodotto 
anche The Jesuit, la pellicola scritta da Paul Schrader, con Tim 
Roth e Ron Perlman; Nightingale interpretato da David 
Oyelowo; The Automatic Hate interpretato da Ricky Jay, 
Joseph Cross, e Deborah Ann Woll; Refugio, l'esordio alla 
regia di Demián Bichir interpretato da Demián Bichir e Eva 
Longoria e Captive, un avvincente thriller interpretato da 
David Oyelowo, Kate Mara, Michael K. Williams, e Leonor 
Varela. ���

BN è attualmente impegnata nella co-produzione di On the 
Milky road, il prossimo lungometraggio del regista Emir 
Kusturica e di Desierto, diretto da Jonas Cuarón con Gael 
García Bernal e Jeffrey Dean Morgan.���

LUCAS AKOSKIN (PRODUTTORE)!



Maribel Martinez è nata a Città del Messico, direttrice creativa 
e produttrice lavora nel campo dell’animazione. Ha creato le 
sequenze animate di Words with Gods. ���
���
Nel suo lavoro ha ricevuto molti riconoscimenti ed ha 
partecipato a numerosi festival internazionali come il New 
York Festival, Promax World Gold, Promax Latino, Broadcast 
Design Association, Animatore in Spagna, Circulo Creativo e 
Caracol de Plata Messico. ���
���
Maribel ha fondato la 19 +36 , uno studio indipendente che si 
occupa soprattutto dell’ideazione dei titoli di testa e di coda dei 
film.���

MARIBEL MARTINEZ (DISEGNATRICE)!



DICHIARAZIONI SU WORDS WITH GODS���



A proposito di Words with Gods���
���

La religione è un elemento fondamentale di aggregazione sociale, politica e culturale per tutti i popoli. Attraverso la loro relazione 
con Dio o con gli Dèi, gli uomini hanno trovato la loro ragione di vita con il solo sostegno della fede e dell'immaginazione. ���
���
A mio avviso è importante parlare di religione quando si parla dei conflitti umani che affliggono questo secolo. La religione, da  
millenni, ha oltrepassato la sfera privata ed è diventata uno strumento politico. Anche in un mondo sempre più secolarizzato vi sono 
ancora Stati confessionali e totalitari. In quest’ultimo caso, la religione non è una scelta, ma un obbligo. È fondamentale riuscire ad 
instaurare un dialogo critico e rispettoso sul significato della religione e su quello di Dio o degli Dèi. Words with Gods è  solo un film, 
ma è anche il tentativo di presentare diversi punti di vista sul ruolo che assume la religione nella storia contemporanea. ���
���
Per fare questo non parliamo solo di diverse religioni, ma anche di coloro che si oppongono all'idea stessa di religione, ovvero gli atei 
e gli agnostici. Non solo le religioni monoteiste tradizionali, ma anche il mondo del politeismo e dell'animismo. Il nostro obiettivo era 
quello di produrre un lungometraggio in cui le diverse sezioni, ognuna diretta da un regista diverso, si intrecciassero tra loro per 
rendere il racconto coeso. Nel film si affronta una singola religione per cortometraggio, ed ogni regista si è impegnato religiosamente, 
socialmente e culturalmente nel descrivere la propria fede. Non doveva esserci alcun tipo di giudizio esterno nelle storie. Che il 
regista fosse credente o meno, non era importante, ma doveva parlare ed esprimersi secondo le norme e le credenze della sua cultura 
religiosa.���
���
Abbiamo cercato di avere uno sguardo molto rispettoso delle religioni trattate. Il concetto di Dio / Dèi è il fulcro centrale, non 
volevamo corti "manieristi", semplicemente interessati a mostrare celebrazioni religiose tradizionali. Volevamo storie che parlassero 
di personaggi che hanno un rapporto intimo con il loro dio, che si pongono domande, che indagano, che cercano risposte.  ���
���
- Guillermo Arriaga���



���
���

MARIO VARGAS LLOSA ( CURATORE)���
���
���
La religione è sempre stata presente in un modo o nell'altro. ���
La religione ha saputo dividere.���
La religione sa come escludere e mettere da parte. ���
 ���
L’idea di Words with Gods mi ha interessato perché si tratta di un film molto originale e innovativo. Riunisce registi e credenti di 
diverse religioni e fedi con chi non si identifica in nessun dogma o dottrina. Ogni regista ha esplorato liberamente e con grande 
autonomia il proprio tema; e così ho visto realizzarsi diverse espressioni creative, e ognuno a suo modo ha condiviso con gli altri i 
propri tormenti. Dagli elementi soprannaturali alla vita dopo la morte, tutti i temi affrontati hanno l'intenzione di mostrare un 
denominatore umano comune. ���
 ���
All'interno di questo sforzo creativo, il mio contributo è stato quello di riflettere e dare a questi nove segmenti un determinato 
ordine. Dopo aver parlato con Guillermo Arriaga e con gli amici e i registi legati al progetto di Words With Gods, abbiamo concordato 
di dare ai cortometraggi un ordine cronologico partendo dalle religioni arcaiche fino ad arrivare alle manifestazioni religiose 
contemporanee. WWG affronta diverse culture in diversi momenti storici: i registi hanno raccontato storie ancorate alla realtà ma, 
allo stesso tempo fugaci. Nella sua totalità, il film ha un enorme potenziale e cerca una risposta alle questioni che riguardano la nostra 
umanità: fede, cultura e credenze. WWG è un progetto molto ampio e ambizioso che mostra diversi approcci e riflessioni su quello 
che potrebbe essere la vita dopo la morte, nell'aldilà. ���
 ���
WWG è volutamente neutrale e tollerante. Allo stesso tempo, funge da testimonianza delle esperienze culturali e religiose narrate 
attraverso le identità politiche, storiche e nazionali dei registi. Anche l'ultimo corto, che affronta l’ateismo, contiene aspetti religiosi 
profondamente radicati dentro ognuno di noi, come il desiderio dell’esistenza di un'altra forma di vita o quello della continuità della 
vita oltre la morte. Ancora più affascinante è come la religione riesca a esprimere una certa cultura e a conservarne le tradizioni e 
rappresentarle nella poesia e nell’arte. In altre parole, la religione fornisce all’umanità gli strumenti per esistere, vivere e condividere.���
���
- Mario Vargas Llosa���



DICHIARAZIONE di PETER GABRIEL!
���
Guillermo Arriaga ha passato così tanto tempo a scrivere da procurarsi dei problemi al tunnel carpale, tanto che il suo 
medico ad un certo punto gli ha detto: "Devi fare qualcosa di diverso per un po'". Così ha deciso di passare dall’altro 
lato e diventare un produttore.  Ha invitato diversi registi a unirsi a lui per dirigere alcuni cortometraggi e, 
naturalmente, essendo messicano, ha scelto tre temi semplici: droghe, sesso e Dio. ���
���
Il tema musicale che ho scritto per Words with Gods si chiama Show Yourself. Gli arrangiamenti sono semplici e mi è 
piaciuto molto lavorarci. La canzone parla della ricerca di Dio e, come nel film, va alla ricerca della spiritualità, in 
questo caso con un alto livello di dubbio. ���
���
- Peter Gabriel���



NOTE DI REGIA���



GUILLERMO ARRIAGA – SANGUE DI DIO!
!

Penso che la religione, qualunque religione, debba tirare fuori il meglio dalle persone. La storia ci ha dimostrato che 
quando s'impone una religione, quando Dio diventa una scusa per generare intolleranza e persecuzioni, la religione 
perde la sua essenza. La vera religione è un invito ad essere migliore, a sentire la compagnia di un essere superiore che 
ci osserva e che si prende cura di noi. ���
���
Io sono ateo e spesso sono stato criticato per questo. I credenti non accettano chi non crede. Molti pensano che siamo 
atei perché ci mancano dei valori o perché non crediamo che ci sia un occhio sempre vigile su di noi e quindi siamo 
fuori controllo e non ci comportiamo come dovremmo. Nulla di tutto ciò è più lontano dalla verità. ���
���
Immaginiamo che un ateo diventi umanista. Dal momento che non crediamo in qualcos'altro o in un’entità superiore, 
l’umanità dovrebbe diventare il centro della nostra vita. Noi non guardiamo in alto, non guardiamo giù. Guardiamo 
dritto negli occhi delle persone. Questa è la cosa più importante per me, che ogni ateo -nel profondo del suo cuore- sia 
però un umanista. ���
���
- Guillermo Arriaga���



WARWICK THORNTON – VERI DÉI 	

���

���
Quando ho iniziato a pensare al motivo per cui partecipare a Words with Gods ho cercato tra racconti folk, i miti e le 
leggende urbane. E nella profondità dei miei sogni ho cercato la potenza, il giusto, l’originario, ovvero il creatore. Ma 
lì nel buio da solo ho trovato mia madre, mia sorella e mia nonna. Questo mi ha riempito di gioia e mi ha illuminato. 
Ero circondato da divinità, che fanno miracoli ogni giorno, realizzano il miracolo della nascita. Per me, una persona 
che può dare la vita è un Dio. ���
���
- Warwick Thornton���
���
���

HECTOR BABENCO – L’UOMO CHE RUBÒ UN’ANATRA!
���
Un uomo comune si ritrova a vivere nella più assoluta disperazione perché è stato abbandonato dalla moglie dopo che 
per anni l’ha picchiata. Preso dallo sconforto l’uomo ha lasciato piangere suo figlio fino a che non è morto. L'uomo 
porta sulle spalle questo dolore mentre vaga lungo le strade come un pazzo, a volte urlando e a volte mormorando. Un 
giorno il destino lo conduce sulle rive di un lago dove viene sedotto dal canto di un'anatra bianca che sembra 
rispondere ai suoi mormorii. Preso dall’entusiasmo il mendicante prende con sé l’anatra e sale su un autobus per 
portarla a suo figlio. Sulla via del ritorno dal cimitero, un uomo vestito di bianco si ferma e con lui c’è anche una 
bambina vestita di bianco. La bambina fissa il mendicante che segue la coppia all’interno di un palazzo dove si sta 
svolgendo una danza religiosa. Il mendicante travolto dalla musica e dalla danza comincia una catarsi e inizia un 
dialogo con Dio che lo trasformerà.���
���
- Héctor Babenco���



MIRA NAIR – LA STANZA DI DIO!
���

Nella maggior parte delle case dei devoti indù in India, c'è una stanza riservata a Dio e alla preghiera. Il nostro film, La 
stanza di Dio, si svolge a Mumbai ai giorni nostri. Una famiglia benestante si trasferisce in un appartamento di lusso  
con vista sul mare e sugli slums. Il simbolo di una famiglia multigenerazionale che vuole vivere sotto lo stesso tetto in 
armonia, si rompe poco dopo a causa di una discussione sulla disposizione delle stanze, anzi sulla disposizione della 
stanza per il Dio. Mentre la famiglia discute e rivela il suo lato ipocrita, solo il piccolo della famiglia vede che Dio è 
ovunque ... che Dio è negli occhi di chi guarda. La casa di Dio è dentro di noi e non fuori. ���
���
- Mira Nair���
���
���

HIDEO NAKATA – SOFFERENZE !
���

Basato su una storia vera, è il racconto di un pescatore che ha perso sua moglie e i suoi figli durante lo tsunami del 
2011. Le persone che vivono a Tohoku, la zona dove lo Tsunami ha colpito di più, si stanno piano piano riprendendo, 
per cercare di  ricominciare a vivere. Io credo nella loro forza di volontà, al modo in cui hanno accettato la realtà e alla 
speranza a cui si sono aggrappati nella vita quotidiana. Con questo film spero di poter dare loro conforto. Mi 
piacerebbe che un giorno vedessero Words with Gods.���
���
- Hideo Nakata���



AMOS GITAI – IL LIBRO DI AMOS!
�
Una volta placatosi il suo cuore, Amos dice: �

.  	

Farò tornare gli esuli del mio popolo Israele, ���
e ricostruiranno le città devastate ���
e vi abiteranno; ���
pianteranno vigne e ne berranno il vino; ���
coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. ���
���
Li pianterò nella loro terra ���
e non saranno mai divelti da quel suolo ���
che io ho concesso loro, ���
dice il Signore tuo Dio ���
���
Il libro di Amos, 9, 14-16���
���
A questo punto ci stiamo muovendo verso la città di Haifa, luogo di tolleranza e convivenza.���
���
Il film fa molti riferimenti al Libro di Amos, del Vecchio Testamento. Amos fu tra i pastori di Tekoa, nei giorni di Osaiah, re di Giuda, e 
Geroboamo, re d’Israele.���
���
Amos ci presenta una visione della divinità con una forte dimensione sociale, predicando per la giustizia sociale, usando metafore tratte 
dalla sua esperienza di contadino e di pastore.���
���
Camminano forse due uomini insieme ���
senza essersi messi d'accordo? ���
���
 Ruggisce forse il leone nella foresta, ���
se non ha qualche preda? ���
Il leoncello manda un grido dalla sua tana ���
se non ha preso nulla? ���



���
 Cade forse l'uccello a terra, ���
se non gli è stata tesa un'insidia? ���
Scatta forse la tagliola dal suolo, ���
se non ha preso qualche cosa? ���
���
 Risuona forse la tromba nella città, ���
senza che il popolo si metta in allarme? ���
che non sia causata dal Signore? ���
���
In verità, il Signore non fa cosa alcuna ���
senza aver rivelato il suo consiglio ���
ai suoi servitori, i profeti. ���
���
Il libro di Amos, 3, 3-7���
���
Il film è formato da una serie di brevi monologhi interpretati dagli attori principali di alcuni film di Amos Gitai (Kadosh, Kippur e Kedma) e 
ognuno di loro recita alcuni frammenti delle profezie del libro di Amos.���
���
- Amos Gitai���

!
BAHMAN GHOBADI – A VOLTE GUARDA IN ALTO!

���
Io vivo in una zona in cui ogni giorno sono testimone di un fratricidio causato dalle diverse ideologie religiose. Dopo tanti anni, mi sono 
reso conto che questi omicidi non hanno niente a che fare con la religione. Il problema è che la religione è manipolata dall’uomo. È l’uomo 
che utilizza la religione con lo scopo di metterci gli uni contro gli altri. Noi esseri umani ci siamo dimenticati la realtà e la  bellezza della 
verità. Non so se credo in Dio o meno, ma sicuramente credo in questo. ���
���
- Bahman Ghobadi���



ALEX DE LA IGLESIA – LA CONFESSIONE!
���
Quando sono stato chiamato per realizzare un corto per Words with Gods, ho subito immaginato un film che durasse dieci 
minuti e in cui il dialogo con Dio avvenisse in una lingua di cultura cattolica. In altre parole volevo creare una storia in cui un 
cattolico si riconoscesse, senza trasformare il racconto in una caricatura.  ���
���
L’essenza della religione, a mio parere, sta nella concezione del peccato, inteso come qualcosa che appartiene all’essenza 
dell’essere umano, e del perdono che viene concesso dopo il pentimento sincero. Persino l'uomo più malvagio se si pente si 
avvicina a Dio più dell'uomo virtuoso.���
���
A mio avviso non c'è una religione più generosa di questa. La gentilezza si scopre nel perdono. Il male regna sovrano 
nell’essere umano. La virtù di coloro che non compiono il male vale poco. Siamo sempre più attratti da colui che commette un 
errore e poi si pente – colui che costruisce la sua personalità attraverso i suoi errori - colui che riesce a rialzarsi dopo che è 
caduto in basso.���
���
La confessione parla proprio di questo: racconta come il protagonista si sia fatto trascinare dal destino e come prima di morire 
riceva da un uomo in fin di vita la possibilità di redimersi accettando di essere anche lui, come tutti gli altri, un peccatore.���
���
- Álex de la Iglesia���
���

EMIR KUSTURICA – LA NOSTRA VITA!
���
Questo cortometraggio parla dell’umanità, che ha un Dio ed è considerata questa una delle migliori scoperte che ha fatto. È più 
di un film sul cristianesimo ortodosso; parla della storia di un uomo che per tutta la vita ha sacrificato se stesso per raggiungere  
il suo bene  e il suo benessere spirituale.���
���
- Emir Kusturica���



WWG CAMPAGNA INTERRELIGIOSA���



I produttori di Words with Gods credono che questo film sia un mezzo efficace per sviluppare una 
discussione sul pluralismo religioso. In base a questa convinzione hanno ideato una campagna 
di informazione che si svolge lungo un intero anno durante il quale si susseguiranno eventi 
speciali e tavole rotonde per far sì che questo film arrivi a tutti e possa avere un impatto sociale. 
Per maggiori informazioni  impact@pinballonline.co.uk or paula@pinballonline.co.uk���
 ���
Esperienze religiose: spiritualità aborigena, cattolicesimo, islam, ebraismo, shintoismo 
buddismo, cristianesimo ortodosso, umbanda, induismo, e ateismo. ���
���
Luoghi: Australia, Brasile, India, Israele, Giappone, Spagna,  Repubblica Srpska , Turchia. ���
���
Lingue: inglese, spagnolo, farsi, urdu, portoghese, giapponese, ebraico, serbo, hindi.���

WORDS WITH GODS - FOSTERING INTERFAITH DIALOGUE!



Stiamo lavorando a livello internazionale per realizzare dei progetti che affrontino il rapporto tra arte e 
fede con la prospettiva globale di migliorare la comprensione delle diverse credenze religiose. Stiamo 
realizzando delle partnership e sviluppando sostegni filantropici. ���
���

-Realizzare proiezioni del film, con l’aiuto di istituzioni culturali e artistiche, affinché si stimoli la 
discussione sulla tolleranza e l’accettazione di diversi credi religiosi. ���
-Mostrare il film alle associazioni religiose affiché lo utilizzino come strumento di dialogo con gli altri 
credi. ���
-Proporre il film alle organizzazioni culturali e giovanili che operano in contesti urbani socialmente 
difficili. ���
-Proiettare il film nelle università al fine di creare degli eventi interdisciplinari. ���
-Sostenere un sito web ricco di contenuti e continuare con la campagna sui social media così da 
raggiungere un maggior numero di persone e sensibilizzarle sul tema della ‘diversità.' ���
-Creare una guida personalizzata così da offrire agli spettatori l’approfondimento delle storie 
personali, culturali e delle esperienze religiose ritratte nel film.���
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