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Un brillante documentario che ti spingerà a camminare per cinquecento miglia
Sinossi
Per molti secoli, la gente ha viaggiato dalla Francia fino a Finisterre, la fine del mondo allora noto, lungo il Cammino
di Santiago. Chi come pellegrino per fede, chi alla ricerca di una propria crescita spirituale ed interiore. Non e
assolutamente un'impresa semplice, e nonostante questo solo nel 2010 piu di 270.000 persone hanno tentato questo
arduo ma meraviglioso cammino di cinquecento miglia.
Sei Vie per Santiago e un'esperienza di immersione totale che cattura e racconta le prove e le difficolta che sei moderni
pellegrini affrontano durante l'antico percorso, del Cammino di Santiago. I protagonisti del film sono persone di diversa
eta (dai sette ai settantre anni), nazionalita, cultura e costumi. Per ognuno di loro il Cammino rappresenta qualcosa di
diverso, ma per tutti e una sfida che affrontano per cambiare se stessi.
Commento
Il documetario e autobiografico ed itinerante; infatti, nella primavera del 2008 la stessa Lydia B. Smith ha percorso il
Cammino. Quest'esperienza ha cambiato totalmente la sua vita. Il vero protagonista del film e il Cammino, colto in ogni
suo singolo aspetto da un'elegante fotografia che cattura il bellissimo paesaggio e i suoi panorami mozzafiato: dalle
gocce di rugiada sulle foglie ai campi d'erba, la nebbia che copre le montagne, splendidi tramonti colorati, la
popolazione locale e i trascorsi storici. Il film cattura le personalita e le sfide di ciascun pellegrino e la loro
trasformazione lungo il Cammino. Il film ha avuto grandissimo successo negli USA ed in Canada proprio presso quei
pellegrini che avevano affrontato il Cammino, e che hanno finalmente trovato un documentario capace di raccontare
veramente cosa si prova nell’affrontare questa dura prova. L'alta qualita artistica ha, inoltre, permesso al film di vincere
oltre cinque festival, oltre a ricevere innumerevoli nominations come miglior documentario.

- - “Sarete ispirati a visitare la Spagna e percorrere il Cammino di Santiago dopo aver visto il film. Come nelle intenzioni della regista, a trovare il
vostro Cammino.“ - Newport Beach Indipendent
️- “..alla fine, è molto probabile che non solo capirete perchè la gente affronta questo Cammino, ma vorrete intraprenderlo da soli -o, forse, vi
alzarete e farete una passeggiata intorno al vostro quartiere... tanto per cominciare”- Sherilyn Connelly, San Francisco Weekly.

