
Tomorrow's Land
How we decided to tear down the invisible wall

Tomorrow’s Land raggiunge la prima ristampa: una scommessa vinta.

Siamo lieti di annunciarvi che Tomorrow’s land, documentario che racconta la storia di resistenza palestinese 

di un piccolo villaggio chiamato At-Tuwani (West Bank), ha esaurito la prima tiratura di 1000 copie ed è ora 
in uscita con la prima ristampa di altre 1000.
Una scommessa vinta. In particolar modo per la natura produttiva del progetto: il film, uscito ufficialmente 
a settembre 2011, è stato costruito finanziariamente attraverso una campagna di coproduzione collettiva 
denominata “At-Tuwani Project”, attraverso momenti di dibattito pubblico e di crowdfunding via internet. 
La  campagna ha avuto luogo tra il gennaio e agosto 2011 utilizzando la piattaforma di “Produzioni dal basso”.
Una scommessa vinta. Perché il film è circolato in tutta Italia, attraverso una fitta rete di proiezioni pubbliche 
organizzate dal basso e una capillare distribuzione del dvd attraverso la modalità della libera donazione al progetto.
Una scommessa vinta. Perché, a nostro avviso, il modello di coproduzione dal basso, diviene oggi un modello 
di produzione cinematografica concretamente alternativo.
Una scommessa vinta. Perché raccogliendo e diffondendo il materiale video degli attivisti internazionali di 
Operazione Colomba e CPT, oltrechè dei pastori palestinesi, è a tutti gli effetti un lavoro collettivo, realizzato 
attraverso una pluralità di sguardi, nell’ottica di una narrazione partecipata e collettiva.
Una scommessa vinta. Perché ha dato modo di poter raccontare e diffondere la voce e l’esperienza del comitato 
popolare di At-Tuwani ad un maggiore pubblico in Italia ed al popolo della rete.

Per festeggiare tutti insieme questo traguardo abbiamo deciso di lanciare il nuovo sito dedicato del film:

www.tomorrowsland.com

all’interno del quale troverete tutte le informazioni sul film, gli estratti video nonché aggiornamenti circa la 
tournée europea del film. Sarà inoltre possibile reperire tutte le informazioni circa  le modalità specifiche per 
sostenere il nostro progetto.
Un sentito ringraziamento a tutte e tutti coloro che hanno creduto nel progetto e ci hanno permesso di scri-
vere e raccontarvi questa storia: una storia collettiva che racconta di un’esperienza collettiva e popolare di 
resistenza.

Tomorrow’s Land – Selezione Festival 

2011: 
Selezionato al Festival Tutti nello stesso piatto di Trento
Premio Miglior Trailer e Menzione speciale della Giuria come 
         Miglior documentario al Docunder30 Film Festival di Bologna

2012: 
Selezionato al Al Jazeera Documentary Film Festival di Doha (Qatar)
Selezionato al Docintour 2012 di Bologna
Selezionato al Festival del Cinema Al Ard di Cagliari

Selezionato al David di Donatello di Roma

   

At-Tuwani, villaggio palestinese minacciato di evacuazione e costantemente
attaccato dai coloni israeliani del vicino avamposto di Havat Ma’on.
Da dieci anni, un Comitato di Resistenza Popolare difende il villaggio,
attraverso una complessa strategia nonviolenta e l’aiuto di attivisti
israeliani e internazionali: un esperimento che può indicare la strada
verso un nuovo futuro per la Palestina. 
Il documentario che presentiamo raccoglie le storie degli abitanti di At-
Tuwani, e ha visto la luce grazie a una campagna di autofinaziamento che 
ha coinvolto diverse realtà associative tra Brescia e Bologna.
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