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Steinerscenics

Paese/Country: Bosnia ed Erzegovina
Anno produzione/Year of production: 2016-2017
Genere/Genre and type: Fiction
Durata/Running time: 6min30sec
Formato/Format: DCP
Sinossi/Synopsis
Un insignificante uomo dall’aspetto mediorientale è pronto a prendere
estreme misure per assicurare un futuro migliore per lui e la sua
famiglia. Con un misterioso marchingegno di sua invenzione nascosto
nel cappotto, si dirige verso un vivace centro di una città europea. Sta
freneticamente cercando il miglior luogo per eseguire il suo piano. /
Unremarkable man of Middle Eastern appearance is getting ready to
take extreme measures to ensure better future for him and his family.
He puts together a mysterious device, hides it under his coat and
goes to the bustling center of a European city. He is frantically looking
for a perfect spot to execute his plan.
Festival/Festivals
2017, Sarajevo Film Festival, Bosnia ed Erzegovina
2017, Zagreb Film Festival, Croazia
2017, ENFF - Eastern Neighbours Film Festival, Paesi Bassi
Produttore/Producer
Zijad Mehić

Biografia/Biography
Amra Mehic è una regista e produttrice di
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina. Ha una
laurea in Regia presso l’Academy of Performing
Arts Sarajevo. È la regista della casa di
produzione Relative Pictures, attualmente
alla post-produzione di due lungometraggi. È
tra i membri dell’Associazione di Filmmakers
della Bosnia ed Erzegovina. / Amra Mehic
is a director and producer from Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina. She holds a BA in
Directing from the Academy of Performing
Arts Sarajevo. Amra is the director of the
production company "Relative Pictures",
currently in preproduction of two feature films.
She is a member of Association of Filmmakers
of Bosnia and Herzegovina.
Filmografia/Filmography
Invisible - Nevidljivi (2017)
Zgarište (The Ruin) (2009)
Jos uvijek ja (Still Me) (2008)
The Wish (2007)
Contatti/Contact
amra.mehic@gmail.com

