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SINOSSI
L’11 marzo 2011 un terribile terremoto colpì l’area del Tohoku nel Nord Est del Giappone
e causò la catastrofica fusione dei reattori della centrale nucleare Fukushima Daiichi. Sono passati
alcuni anni, ma un grande numero di persone – inclusi molti bambini – continua a vivere nelle zone
contaminate dalle radiazioni. Le ragioni dietro alla scelta di rimanere in quei luoghi sono diverse.
Alcuni non hanno le risorse economiche per trasferirsi, altri sono vittime delle mancanze del
governo nel dare informazioni adeguate sulla necessità di evacuare.
Little Voices from Fuskushima vuole dare voce alle madri e ai bambini che vivono nella
Fukushima post-catastrofe. Il documentario presenta un parallelo tra l’incidente di Fukushima e
quello di Chernobyl. La regista Hitomi Kamanaka ci porta in Bielorussia, dove la popolazione sta
ancora soRrendo i postumi del disastro nucleare risalente al 1986. Le madri bielorusse possono
diventare un modello importante per le madri giapponesi: entrambe portano avanti una battaglia
quotidiana dagli esiti ancora incerti per proteggere la salute e il futuro dei loro figli.
REGISTA
Hitomi Kamanaka è una regista e attivista nata nel 1958 nella prefettura di Toyama. Si occupa da
diversi anni di temi legati all’energia nucleare e alle radiazioni. Laureata alla Waseda University di
Tokyo, si è specializzata presso il National Film Board in Canada e ha lavorato a Paper Tiger
Television di New York. Dal suo rientro in Giappone, ha realizzato diversi documentari, tra cui
Hibakusha – At the End of the World (2003), Rokkasho Rhapsody (2006) e Ashes to Honey –
Toward a Sustainable Future (2010). Nei suoi lavori, Kamanaka predilige uno sguardo comparativo,
che mette a confronto la situazione giapponese con ciò che avviene nel resto del mondo.
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