
 

THE NEWS 
  

Paese/Country: Albania, Spagna 
Regia/Direction: Lorin Terezi 
Interpreti/Cast: Anila Balla, Bibil Kazmi, Lena Kryeziu 
Sceneggiatura/Script: Anila Balla, Lorin Terezi 
Produzione/Production: Mailuki Films 
Fotografia/Photography: Denald Grepcka 
Montaggio/Editing: Lorin Terezi 
Suono/Sound: Endri Pine 
Anno produzione/Year of production: 2020 
Genere/Genre and type: commedia 
Durata/Running time: 23min 
Formato/Format: DCP 
 
Sinossi/Synopsi 
Una giovane sposa, incaricata di banali commissioni dai suoceri, si 
imbatte nel corpo di una donna morta mentre va a prendere l'acqua 
dalla fontana. I suoceri parlano con I giornalisti locali locali 
mentendo sul ritrovamento del corpo e godendosi l'attenzione 
ricevuta. Segue una battaglia tra gli abitanti del villaggio per 
ottenere copertura nelle notizie e il crimine stesso viene messo in 
ombra. Intanto, la giovane sposa desiderare il fermaglio per capelli 
della vittima. / A young bride tasked with the trivial errands for her 
in-laws, stumbles across a dead woman's body whilst fetching the 
water from the fountain. In-laws proceed to talk to the local news 
lying about finding the body and revelling in the attention they're 
getting. A battle amongst the villagers to get coverage in the news 
ensues, and the actual crime itself becomes overshadowed. The 
young bride covets the hair slide from the victim. 
 
Festival/Festival 
Sulmona International Film Festival 2021 
Flickerfest (Sidney) 2020 

Premi principali/Awards 
2020, Flickerfest– Miglior cortometraggio 

Produttore/Producer 
Anila Balla, Eduardo Moisés, Escribano Solera 

 

 
 Biografia/Biography 
Lorin Terezi è un autore albanese, molto 
conosciuto nel suo paese come regista 
teatrale. Per il cinema ha diretto Tirana 100 
Km, cortometraggio selezionato in oltre 
cinquanta festival nel mondo. Coprodotto da 
Mailuki Films, The News è il suo secondo 
cortometraggio. 
 / Lorin Terezi is an Albanian Author, mostly 
known in his country as a Theater Director. 
In Cinema, he directed TIRANA 100Km, a 
short film selected in more than fifty 
International Festivals. Coproduced by 
Mailuki Films, The News is his second short 
film. 
 
Filmografia/Filmography 
 In between (2019) 
 
Contatti/Contact 
mailukifilms@gmail.com 

 

 


