
Ahmad Al-Bazz (Palestina, 1993) è un pluripremiato 
giornalista, fotografo e regista di documentari con sede nella 
città di Nablus (Cisgiordania). Dopo essersi laureato presso 
la An-Najah National University (Nablus) con una laurea in 
Media e comunicazione di massa, nel 2018 ha conseguito la 
laurea specialistica in Televisione presso l’Università dell’East 
Anglia (Regno Unito). È membro di Activestills dal 2012. 
Tra il 2015 e il 2017 Al-Bazz ha lavorato come cameraman e 
video-editor per Palemedia, la più grande agenzia di stampa 
palestinese. Attualmente sta girando il suo primo documentario.

Migliaia di lavoratori palestinesi fanno la fila ogni giorno, prima dell’alba, per passare 
attraverso il checkpoint 300, situato a Betlemme. Per molti questo significa alzarsi e uscire 
di casa nel cuore della notte per raggiungere i luoghi di lavoro in tempo. Il checkpoint 
militare israeliano 300 è il principale punto di attraversamento per i palestinesi di tutta la 
Cisgiordania meridionale che lavorano a Gerusalemme e in altre città oltre la Green Line. 
Realizzato da Activestills, un collettivo di fotografi israeliani, palestinesi e internazionali 
uniti dalla convinzione che la fotografia sia un veicolo per il cambiamento politico e sociale. 
Checkpoint 300, scrive Activestills, faceva parte di un progetto più ampio 
che documentava diversi “checkpoint dei lavoratori” in tutta la West Bank. 
Durante il 2016-2017, il team Activestills ha raccolto materiali e interviste da cinque 
checkpoint: Betlemme (Checkpoint 300), Qalqilya (Eyal Checkpoint), Tulkarem (At-
Taybeh Checkpoint), checkpoint Tarkumia (area Hebron), checkpoint Qalandia (area 
Ramallah) con lo scopo di mostrare come i posti di blocco non siano un controllo di frontiera 
tra due paesi sovrani, ma piuttosto mezzi di controllo sulla popolazione palestinese. 
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Haidi Motola (Haifa, 1982) è un’artista visiva  che lavora 
principalmente con la fotografia e il video. Il suo lavoro 
si concentra su questioni socio-politiche e ruota attorno al 
documentary practices. Motola ha conseguito un Master presso l’ 
Accademia di Belle Arti della Finlandia e ha precedentemente 
studiato fotografia e cinema a Tel Aviv. Lavora spesso 
in progetti di collaborazione ed è membro del collettivo 
di fotografi Activestills dal 2016. Le sue opere sono state 
esposte in gallerie, musei, festival e utilizzati in vari media.

Anne Paq (Francia, 1976) è una fotografa e videografa 
freelance pluripremiata che ha vissuto e lavorato in Palestina 
per oltre un decennio. Dal 2006 è membro del collettivo 
fotografico Activestills. Il suo lavoro è stato esposto in tutto 
il mondo e pubblicato in vari media come NY Times Lens, 
Paris Match, le Nouvel Obs, Stern, the Guardian, Haaretz. Ha 
codiretto il cortometraggio “Bethlehem checkpoint, 4 am” (2007) 
e ha coprodotto il pluripremiato documentario “Flying Paper” 
(2013). Ha inoltre co-diretto i cortometraggi “Return to Seifa” 
(2015) e “Gaza: A Gaping Wound”. Nel 2014 ha documentato 
l’operazione militare israeliana Margine Protettivo e le sue 
conseguenze nella Striscia di Gaza. È coautrice del pluripremiato 
documentario web “Obliterated Families” che racconta la storia 
delle famiglie le cui vite sono state distrutte dall’offensiva 
israeliana del 2014. Nel 2017 ha codiretto “The sea is bored of 
me” per ARTE, un reportage su un giovane palestinese che 
ha perso tutta la sua famiglia durante i bombardamenti del 
2014. Nel 2017 Anne Paq ha vinto il premio International 
Photographer of the Year nella sezione documentari per 
la sua serie “Obliterated Families” e nel 2016 una menzione 
d’onore ai Moscow International Foto Awards. Attualmente 
sta codirigendo il suo primo documentario integrale su due 
fratelli in Germania che hanno perso parte della loro famiglia 
nell’offensiva israeliana del 2014 contro la Striscia di Gaza.


