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CAST ARTISTICO 

Nada ABOU FARHAT Zeina 

Georges KHABBAZ  Tony 

Rawya EL CHAB  la ragazza della reception 

Bshara ATALLAH  il giornalista   

CAST TECNICO 

Regista   Philippe ARACTINGI 

Sceneggiatura  Michel LÉVIANT & Philippe ARACTINGI 

Produttori  Hervé CHABALIER 
François COHEN-SÉAT 
Paul RAPHAEL 
Philippe ARACTINGI 

Adattamento arabo  Anjo RIHANE 

Direttore della fotografia Nidal ABDEL KHALEK 

Suono  Mouhab CHANESAZ 

Montaggio  Deena CHARARA 

Musiche originali  René AUBRY 
Lazare BOGHOSSIAN 

Mix Fabien DEVILLERS 
PISTE ROUGE  
Bruno SEZNEC 

Post-produzione tecnica  FORÊT BLEUE / EVERY PICTURES 

Colore  HOVERLORD 

Produttori esecutivi  Claude CHELLI, Nathalie LEYENDECKER 

produttore esecutivo Libano FANTASCOPE PRODUCTIONS  
Tima KHALIL / Diane ARACTINGI 

post-produzione Francia  ART'MELL Bénédicte GARDIES 

Con la partecipazione di  TAX SHELTER BELGE / EUROPA LEVAGE 
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SINOSSI 

Zeina vive a Dubai. In pieno divorzio, decide di mandare il figlio Karim a casa della sorella a 
Kherbet Selem, un piccolo villaggio nel sud del Libano, per proteggerlo dai litigi coniugali. 
Qualche giorno più tardi scoppia la guerra. 
Zeina, folle d’angoscia, parte velocemente per il Libano, passando per la Turchia. A causa 
del blocco però non riesce ad arrivare al porto di Beirut che il giorno del “cessate il fuoco”. È 
qui che avviene l’incontro con Tony, il solo tassista che accetta di portarla verso Sud... 
Tony è cristiano ed abita a Beirut, suo fratello vive in Israele. Zeina invece è sciita. Nulla li 
accomuna : ma che importa. Insieme, percorrono i centri di raccolta profughi e attraversano 
un paese devastato. 
Arrivati a Kherbet Selem non trovano che rovine. La sorella di Zeina è morta e Ali, un bambino 
del villaggio, racconta loro che Karim è stato portato via da alcuni giornalisti francesi. Zeina e 
Tony partono alla ricerca del bimbo disperso... Un viaggio che li avvicina, di fronte alla morte 
che colpisce tutto intorno a loro. 

“Questo non è un film che prende posizione. È un film che parla della sofferenza degli 
innocenti...” 

 “Nel mio film ho evitato di mostrare i morti, ne abbiamo visti troppi” 

“Questo film, realizzato laggiù sotto le bombe, era la sola arma che avevo per affrontare 
e tentare di esorcizzare la mia paura…” 

“Era necessario filmare con gli eventi, e non contro di essi” 

Uno scenario ed una colonna sonora realistici…. La verità in tutta la sua durezza. Una realtà 
alla quale Philippe ARACTINGI si sforza di strappare immagini di fiction che fanno del suo film 
un’opera UNICA. Una fiction autentica e vera. 
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LE RIPRESE 

SOTTO LE BOMBE è l’espressione spontanea della collera e del dolore, di un libanese che non 
sopporta di vedere il suo paese saccheggiato dalla guerra. Il conflitto inizia il 12 luglio 2006. 
Dieci giorni dopo, Philippe ARACTINGI comincia a girare in uno stato di assoluta precarietà 
“sotto le bombe”. 
A recitare solo due attori, tutti gli altri, rifugiati, giornalisti, militari, religiosi, militanti sono 
persone vere. Catturati tra le rovine di un Libano martoriato, nel pieno della tormenta, tutti 
vivono questa nuova prova sulla loro pelle. 
Questo road movie è una “fiction”, il cui realismo rende ogni sua scena terribilmente 
straziante e vera. È stato questo approccio totalmente innovativo che ha convinto Hervé 
CHABALIER e CAPA CINEMA a lanciarsi nell’avventura ed a riunire intorno al progetto di 
Philippe ARACTINGI un gruppo di produttori: Paul RAPHAEL (Starfield Productions), François 
COHEN-SÉAT (Art’Mell), Philippe ARACTINGI (Fantascope Productions), tutti allo stesso modo 
convinti dell’urgenza di SOTTO LE BOMBE.  

do convinti dell’urgenza di SOUS LES BOMBES. 

BIOGRAFIE 

NADA ABOU FARHAT 
Di origine libanese, Nada scopre la sua vocazione d’attrice molto presto. Fin dall’inizio si fa 
notare a teatro e alla televisione, dove ottiene diversi ruoli (NISSA FI AL AASSIFA). Esigente e 
sempre alla ricerca di esperienze che la arricchiscano, è nel 2005 che Philippe ARACTINGI le 
offre la sua chance al cinema con BOSTA. La sua carriera prende a questo punto slancio e 
Nada si distingue nella pièce teatrale di successo HAKEH NESWEN di Lina KHOURY. Allo stesso 
tempo si afferma per la sua sensibilità ed il suo talento nella serie televisiva NIDAL, grazie alla 
quale riceve nel 2006 il Mureux d’oro come migliore attrice libanese. 

GEORGES KHABBAZ 
Georges KHABBAZ, artista dalle molteplici sfaccettature, è una star in Libano, suo paese 
natio. Nonostante sia musicista e scenarista, è soprattutto grazie al suo lavoro d’attore che è 
conosciuto nel mondo arabo. Ricompensato a più riprese per le sue interpretazioni sulle 
scene teatrali (SHABAB WA BANAT), alla televisione (FADI W RADI) o al cinema (MOUSALSAL 
83), Georges riceve nel 2003 il Mureux d’oro come miglior attore libanese, per il ruolo nella 
serie televisiva ABDO W ABDO. 
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PHILIPPE ARACTINGI SCENEGGIATORE-REGISTA  
Franco-libanese, Philippe ARACTINGI nasce nel 1964 a Beirut dove passa la sua infanzia. Nella 
sua carriera realizza una quarantina di film tra cui reportages, documentari e film d’autore 
girati in tutto il mondo. Autodidatta, esperto conoscitore del territorio e umanista, Philippe 
ARACTINGI si trasferisce e vive 12 anni in Francia fino a quando non riscopre le sue origini 
libanesi e gira BOSTA (2005), primo film musicale del dopoguerra. Dopo aver riportato un vero 
successo in Libano e nel mondo arabo il film è distribuito in più di venti Paesi e, oltre ad essere 
premiato ripetutamente, è in seguito selezionato per rappresentare il suo Paese agli Oscar. 
Nel luglio 2006 scoppia un’altra guerra: Philippe ARACTINGI decide, nell’urgenza, di girare il 
suo secondo lungometraggio SOTTO LE BOMBE. 

MICHEL LÉVIANT SCENEGGIATORE 
Nato negli Stati Uniti nel 1947, Michel LÉVIANT ha la doppia nazionalità francese e americana. 
Laureato alla “École Polytechnique”, gira un lungometraggio d’animazione per il “Cinéma 
des Armées” e passa in seguito tre anni all’UCLA (Los Angeles), dove redige una tesi sul 
cinema e realizza più cortometraggi. Attualmente è sceneggiatore per la televisione e per il 
cinema (LE PRIX DU SILENCE, PARDAILLAN, LA FILLE DE D’ARTAGNAN). Michel LÉVIANT è al 
tempo stesso anche regista (LA GUEULE DU LOUP) e il suo ultimo film, EN SOUVENIR DE NOUS, 
è uscito sugli schermi francesi nell’agosto del 2007. 

GUEULE DU LOUP) e il suo ultimo film, EN SOUVENIR DE NOUS, è uscito sugli schermi francesi 
nell’agosto del 2007. 

https://keaton.eu/

