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Due giovani palestinesi di un campo profughi cercano di registrare 
una demo per un concorso di musica; dopo molti tentativi 
finiti male a causa del caos e dei disturbi del campo, escono con 
l'idea di registrare quei rumori e trasformarli in musica. I due 
giovani rifugiati palestinesi scoprono così un modo creativo per 
registrare musica e rispettare la scadenza del concorso.
L'idea alla base del film è quella di mostrare una normale giornata 
nel campo in cui vive il regista. Il film presenta il campo profughi 
come un luogo profondo capace di creare miracoli nonostante 
molte circostanze difficili. Oltre a questo, Ambience è un semplice 
tentativo di mostrare come la vita privata, fondamentale diritto 
umano, nei campi profughi venga meno.
La maggior parte degli attori di Ambience non sono professionisti  
ma persone vere del campo profughi e questa è stata la loro prima 
esperienza nel mondo del cinema.
Ambience, secondo cortometraggio di finzione di Al Jafari da lui 
scritto e diretto, è stato molto apprezzato al Festival di Cannes 
2019 e ha ricevuto consensi in tutto il mondo.
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Wisam Al JAfAri, regista e scrittore, famoso per Ambience (2019), La machine 
d'enregistrement (2013) e Bethlehem 2001 (2020).
Al Jafari è nato nel campo profughi di Deishe, vicino a Bettlemme, e ha iniziato a 
girare film da adolescente dopo aver iniziato a "giocare" con una Handycam. Una 
delle prime cose che ha filmato è stata un'intervista a suo nonno di cui dice: “Ha 
iniziato a parlare della sua infanzia e del 1948 quando la sua famiglia è stata cacciata 
dal villaggio e di come sono arrivati al campo [profughi]. Ho capito il potere del film 
di raccontare storie: le nostre storie".
Al Jafari ha continuato a studiare presso il dipartimento cinematografico della Dar 
al-Kalima University College of Arts & Culture di Betlemme, diretto dal produttore 
Saed Andoni (Fix Me). Oltre a realizzare film propri, Al Jafari collabora con altri 
registi in Cisgiordania; fra i titoli ricordiamo The Reports On Sarah And Saleem 
(uscito in Italia col titolo Sarah e Saleem - Là dove nulla è possibile ) di Muayad Alayan 
e, più recentemente, il cortometraggio Selfie Zein di Amira Diab.
Il suo prossimo film sarà un documentario su due prigionieri politici che non si sono 
mai incontrati ma si sono innamorati grazie a delle lettere scambiatesi tramite la 
Croce Rossa.


