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The Long Way Down (La lunga discesa) - regia di Yasser Howaidy 
Egitto/ Emirati Arabi Uniti – 2012 - Formato: video, col. - Durata: 13’ - Versione Originale: inglese 
Sinossi 
L’arabo Aly e l’occidentale Ed si scontrano al 59° piano di un grattacielo di Abu Dhabi 
rinfacciandosi ogni sorta di luogo comune. Durante la lunga discesa in ascensore i due 
finiscono per conoscersi meglio e l’ostilità svanisce. Nel frattempo, la squadra di sicurezza del 
palazzo li scambia per terroristi... 
Yasser Howaidy, nato in Egitto, nel 1992 lascia la professione di medico per dedicarsi al 
cinema. Lavora come assistente alla regia collaborando con famosi registi egiziani ed 
internazionali. Dal 2001 è corrispondente per il Festival del Cinema di Amiens.  Nel 2012 dirige 
il cortometraggio “The long way down”.   
Filmografia: 
1999 - The Tie, cm / 2005 - The Story of Lorica, doc / 2006 - The Story as Told by Eduardo, doc 
/ Live from Colombia, doc / 2012 - On the Road to Cinema, doc / The Long Way Down, cm. 
 

WIND OF CHANGE (Vento di cambiamento) - Regia di Julia Dahr 
Kenia, Norvegia – 2012 - Durata: 40’ - Versione originale: inglese - sottotitoli in italiano 
Sinossi 
Il documentario, diretto da una giovane regista norvegese, attivista nell’ambito della tutela 
ambientale e dei diritti umani, ritrae una famiglia di agricoltori in Kenia nella loro lotta contro le 
conseguenze dei cambiamenti climatici. Seguiamo la progressiva evoluzione dell’ambiente e 
dello spirito di adattamento della famiglia in lotta contro i forti venti, la pioggia torrenziale e la 
siccità. Un racconto che lascia trasparire una condivisione reale, tra chi riprende e chi si 
racconta, dell’importanza di azioni globali per la salvaguardia dell’ ecosistema e di un futuro 
sostenibile per tutti. 
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