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Geetu Mohandas (Kannur, India, 1981) è
una regista e un’affermata attrice indiana.
Nel 2009, assieme al marito regista e diretto-
re della fotografia, costituisce la casa di pro-
duzione Unplugged, grazie alla quale ha
diretto il cortometraggio di animazione
Kelkkunnundo -Are you listening?. Presentato
all’International Film Festival di Rotterdam,
il film ha ottenuto sia riconoscimenti inter-
nazionali che il Golden Lamp Tree Award al
40° International Film Festival dell’India.
Qui Mohandas ha ricevuto anche due
premi, miglior fotografia e migliore attrice
protagonista, per il suo primo lungometrag-
gio, Liar's Dice. Selezionato al Sundance
Film Festival 2014, il film ha vinto inoltre il
premio della giuria al Sofia International
Film Festival.

In 2009, well-known Indian director-actress
Geetu Mohandas (Kannur, India, 1981) and
her husband, a director and cinematographer,
founded the production company Unplugged,
through which she made her first animated
short, Kelkkunnundo - Are You Listening?
Presented at the Rotterdam Film Festival, the
film won international honors as well as the
Golden Lamp Tree Award at the 40th Indian
International Film Festival. The same festival
also awarded her debut feature Liar's Dice for
Best Cinematography and Best Actress. Selected
for Sundance in 2014, the film won the Jury
Prize at the Sofia International Film Festival.

Kelkkunnundo - Are you listening? (2009, cm)
Liar’s Dice (2013)
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Geethu Mohandas
LIAR’S DICE

India 2013, 103’, colore

Dopo cinque mesi che non ha più notizie del marito operaio, la giovane Kamala decide di
intraprendere un viaggio per cercarlo. Assieme alla figlia di tre anni abbandona il piccolo
villaggio sulle montagne dove vive e si dirige verso quella che viene considerata la terra
dei sogni, Nuova Delhi.
Lungo il tragitto incontra un disertore dell’esercito che, consapevole dei pericoli ai quali
Kamala e la bambina possono andare incontro, decide di accompagnarle a destinazione.
Il film racconta questo lungo viaggio sullo sfondo delle allarmanti condizioni politiche e
sociali dell’India di oggi.
Having received no news from her husband for five months, Kamala, a young woman, and her three-
year-old daughter set out from their small mountain village for New Delhi, the “land of dreams,” to
search for him. Along the way they meet an army deserter who, aware of the dangers that could befall
Kamala and the girl, decides to accompany them to their destination. The long journey is set against
the backdrop of the alarming political and social conditions of modern-day India.
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