GOMILA MATERIJALA (STACK OF MATERIAL)
Regia/Direction: Sajra Subašić
Sceneggiatura/Screenplay: Sajra Subašić
Fotografia/Photography: Jakob Krese
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Genere/Genre and type: Documentario
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Sinossi/Synopsis
Nel tentativo di rispondere alla domanda se la casa sia un luogo
specifico o tutto ciò che portiamo dentro di noi, la cineasta cerca una
singola inquadratura della casa dei suoi genitori, in cui non ha mai
vissuto. Nel frattempo, raccoglie una gran quantità di scatti e crea un
ricordo della città in cui si trova quella casa, la città che ospitava i suoi
genitori e migliaia di altre persone che furono costrette a fuggire a
causa della guerra negli anni '90 e da dove le persone continuano a
fuggire oggi a causa della negligenza e di un'economia inesistente. /
In an attempt to answer the question of whether home is a specific
place or everything we carry inside ourselves, the filmmaker goes on
a search for a single shot of her parents' home, in which she never
lived. In the process, she collects a wealth of shots and creates a
memory of the city where that house is located, the city that was home
to her parents and thousands of other people who were forced to flee
due to war in the 1990s, and from where people continue to flee today
due to neglect and a broken economy.
Festival/Festivals
2019, DOK Leipzig, Germania
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2019, Premio Speciale della Giuria, Sarajevo Film Festival
Produttore/Producer
Sajra Subašić

Biografia/Biography
Nata nel 1994 a Heilbronn, in Germania,
attualmente vive a Sarajevo, dove ha studiato
giornalismo presso la facoltà di scienze
politiche prima di iscriversi all'Accademia delle
arti dello spettacolo dove attualmente studia
montaggio cinematografico. Ha partecipato
a diversi workshop cinematografici durante
i festival cinematografici di Pola, Motovun,
al festival del documentario a Copenaghen
e al Pravo ljudski Film Festival. Il suo ultimo
cortometraggio Gomila materijala (2019)
è stato proiettato al Sarajevo Film Festival
2019. / Born in 1994 in Heilbronn, Germany,
currently lives in Sarajevo where she
studied journalism at the Faculty of Political
Sciences before enrolling into the Academy of
Performing Arts where she currently studies
Film Editing. She took part in different film
workshops at film festivals in Pula, Motovun, at
the documentary film festival in Copenhagen
and at Pravo ljudski Film Festival. Her latest
short film Gomila materijala (2019) screened
at Sarajevo Film Festival 2019.
Filmografia/Filmography
Gomila materijala (Stack of Material) (2018)
Izranjanje (2017)
Biti daleko (2017)
Contatto/Contact
sajrasubasic@yahoo.com

