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Paese/Country: Spagna 
Regia/Direction: Hauazkena Taldea 
Sceneggiatura/Script: Hauazkena Taldea 
Produzione/Production: Lekuk Kultur Elkartea, Patxi Azpillaga  
Fotografia/Photography: Hauazkena Taldea 
Montaggio/Editing: Edu Elosegi 
Suono/Sound: Xabier Erkizia 
Anno produzione/Year of production: 2021 
Genere/Genre and type: animazione 
Durata/Running time: 5min 
Formato/Format: DCP 

Sinossi/Synopsis 

L’artista Rafael Ruiz Balerdi ha realizzato il cortometraggio 
d’animazione “Homenaje a Tarzán” (“Omaggio a Tarzan”) nel 1969, 
che si è concluso con un enigmatico “continua”. “Ehiza” è il suo se-
guito. Accetta la proposta estetica di Balerdi, ma lungi dallo sguardo 
coloniale dei film che hanno ispirato quell’opera, ritrae la crudezza 
della nostra stessa realtà: molestie, violenza e distruzione. / In 
1969, artist Rafael Ruiz Balerdi made the short animated film “Ho-
menaje a Tarzán” (“Homage to Tarzan”), which ended with an 
enigmatic “to be continued”. “Ehiza” is its continuation. It accepts 
Balerdi’s aesthetic proposal, but steps away from the colonial per-
spective of the films that inspired that work to depict the harshnes-
sof our own reality: harassment, violence and destruction. 

Festival/Festivals 
Lucania Film Festival 2021 
San Sebastian International Film Festival 2020  
Bilbao International Festival of Documentary and Short Films 2020 

Premi principali/Awards 
2021, Animakom Fest, Premio Laboral Kutxa per il miglior film basco 
 

Produttore/Producer 
Lekuk Kultur Elkartea, Patxi Azpillaga  
 

 
 

 

 
 
Biografia/Biography 

Hauazkena Taldea è un gruppo di artisti che, 
sotto diversi nomi (Ageda Kopla Taldea, 
Atxur Taldea, Armintxe Taldea), sviluppa la 
propria attività dal 2016 presso l’Università 
dei Paesi Baschi, sotto il coordinamento di 
Bego Vicario. Lavorando sempre in squadra, 
a ogni progetto partecipano persone diverse, 
ma sempre con lo stesso obiettivo: creare, 
sperimentare con le immagini e, in questo 
processo, imparare gli uni dagli altri. / 
Hauazkena Taldea is a group of artists work-
ing under different names (Ageda Kopla 
Taldea, Atxur Taldea, Armintxe Taldea). They 
have been developing their work since 2016 
in the University of the Basque Country, co-
ordinated by Bego Vicario. The artists always 
work as a team, and each project, while in-
volving different people, always has the same 
objective: to create, to experiment with image 
and to learn from one another throughout the 
process. 

Filmografia/Filmography 
Ehiza (2021) 
En la luna (2019) 
Miraila (2019) 
Areka (2017) 
Beti bezperako koplak (2016) 
 

Contatti/Contact 
lekukelkartea@gmail.com  
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