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Per secoli i palestinesi si sono procurati l’acqua attraverso 
centinaia di pozzi sotterranei e di acqua piovana. Da quando 
ha occupato la Cisgiordania Israele, anche attraverso una 
demolizione strategica di pozzi in territorio palestinese, ha reso 
difficile per le comunità palestinesi l’accesso alle fonti idriche.
Abu Saqer, 70 anni, è un pastore, agricoltore, autoproclamatosi 
filosofo e rispettato leader della comunità di Al Haddidya nel sud 
della Cisgiordania. La scarsità dell’acqua gli rende la vita difficile. 
Senza acqua a sufficienza i raccolti sono scarsi e spesso riesce 
a raccoglie solo quanto basta per i suoi animali. Si preoccupa 
soprattutto del futuro dei suoi figli e della loro capacità di 
sopportare tali condizioni a tempo indeterminato, ma è deciso a 
rimanere e a resistere “fino all’ultima goccia”.
Più a nord vive Eli Gilad, un colono israeliano. Nonostante viva 
nella Palestina occupata, gode di un ampio accesso all’acqua. 
Eli gestisce una vasta piantagione di datteri con migliaia di 
alberi, ognuno dei quali richiede mille litri d’acqua al giorno. La 
politica israeliana significa che Eli, come altri coloni israeliani, 
può accedere a milioni di litri di acqua al giorno, aiutandolo a 
produrre datteri su scala commerciale che vengono esportati a 
livello internazionale.
Un documentario, una terra, due realtà.
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Tim WebsTer è un documentarista di Brighton, Regno Unito, con la 
passione per la regia e la produzione di film antropocentrici che mettono in 
luce questioni culturali, politiche e ambientali. Webster  ha vinto due Gold 
Awards ai Lovies 2018 per The real price of water che ha avuto oltre 27 milioni 
di visualizzazioni in tutto il mondo. È anche fotografo e di recente ha lavorato 
a un’indagine sotto copertura per rivelare le ingiustizie dell’industria della 
farina di pesce nell’Africa occidentale.
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ernesto Cabellos è un pluripremiato documentarista peruviano. Ha 
prodotto e diretto i lungometraggi documentari Choropampa, the price of gold 
e Tambogrande. Il suo ultimo film Daughter of the Lake è stato disponibile 
su Netflix in tutto il mondo, ha ricevuto più di 40 premi e riconoscimenti 
internazionali, e racconta la storia di Nelida, una donna andina in grado di 
comunicare con gli spiriti dell’acqua per impedire a una società mineraria di 
distruggere i laghi della sua comunità.


