PRIRODNI ODABIR (NATURAL SELECTION)
Regia/Direction: Aleta Rajič
Sceneggiatura/Screenplay: Aleta Rajič
Produzione/Production: Studio Neum
Fotografia/Photography: Aleta Rajič
Montaggio/Editing: Sanja Rajič-Banjac
Suono/Sound: Vjeran Šalamon
Musiche/Music: Juraj Sremec, Magdalena Helena Šalamon, Vjeran Šalamon
Paese/Country: Bosnia ed Erzegovina, Croazia
Anno di produzione/Year of production: 2019
Genere/Genre and type: Animazione
Durata/Running time: 9min40sec
Formato/Format: HDD
Sinossi/Synopsis
Donna-cervo lavora come esibizione professionista al museo, dove
pende da una parete come un animale morto accanto al resto dei trofei,
teste di cervo e daini. La sua vita è la definizione di routine; trascorre
il suo tempo libero camminando e pulendo il suo appartamento. Una
mattina, dopo un terribile incubo, nota che delle piccole corna le sono
cresciute sopra la testa. Questo le rende impossibile far passare la
testa attraverso il buco nel muro del museo. Sa che sarà punita in
un modo o nell'altro e la sua unica via d'uscita è verso la libertà... /
Woman-Doe works as a professional exhibit at the museum in which
she hangs from a wall as a dead animal alongside the rest of the
trophies, deer and doe heads. The life she lives is a definition of a
routine; she spends her free time walking about and cleaning her
apartment. One morning, after a terrifying nightmare, she notices that
small horns grew out on top of her head. This makes it impossible for
her to pull her head through the hole in the wall at the museum. She
knows she will be punished in one way or another, and her only way
out is towards freedom...
Festival/Festivals
2019, Sarajevo Film Festival, Bosnia ed Erzegovina
2019, ASA International Humanitarian Film Festival, Germania
2019, Zagreb Film Festival, Croazia
Produttore/Producer
Sanja Rajič-Banjac

Biografia/Biography
Nata a Čapljina nel 1990. Ha studiato
lingua/letteratura inglese e storia dell'arte
presso la facoltà di scienze umane e sociali
dell'Università di Mostar. Ha iniziato a lavorare
con l'animazione presso Studio Neum mentre
era alle elementari. Attualmente è membro
della scuola di cinema d'animazione di Mostar.
Ad oggi il suo lavoro include diversi progetti
cinematografici in fase di produzione dello
Studio Neum. Natural Selection è il secondo
film d'animazione che ha diretto. Negli
ultimi nove anni ha partecipato attivamente
all'organizzazione del NAFF - Neum Animated
Film Festival. Attualmente vive a Mostar.
/ Born in Čapljina in 1990. She studied
English language/literature and Art History
in the Department of Humanities and Social
Sciences at Mostar University. She started
working on animation at Studio Neum while
in primary school. She is currently a member
of animated film school in Mostar. Her active
work in animation includes several film
projects under production of Studio Neum.
Natural Selection is the second animated film
she directed. She has been actively involved
in organization of NAFF - Neum Animated
Film Festival for the past nine years. Currently
living in Mostar.
Filmografia/Filmography
Prirodni odabir (Natural Selection) (2018)
Jorgovan (2011)
Contatto/Contact
sanja.rajic-banjac@tel.net.ba

