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Il documentario musicale sui Laibach,
l’unica band rock dell’ex-Jugoslavia ad essersi esibita in Corea del Nord

Tutta l’arte è propaganda (George Orwell)…
…e tutta la propaganda è arte (Laibach)
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SINOSSI
I Laibach, la band cult ex jugoslava ora slovena, è il primo gruppo rock ad essersi esibito in
Corea del nord. Mettendo a confronto le strette differenze ideologiche e culturali, la
band lotta per passare la censura prima che le proprie canzoni vengano scatenate su un
pubblico che non è mai stato esposto al rock alternativo.
Nel frattempo si stanno preparando gli altoparlanti della propaganda al confine tra le
due Coree e il countdown per la guerra viene annunciato…
I LAIBACH
A 36 anni dalla loro genesi nella città industriale di Trbovlje (Jugoslavia), i Laibach sono
ancora oggi la band internazionale più acclamata ad essere uscita dai paesi ex
comunisti dell’Europa centrorientale. Nati nel 1980, l’anno della morte del fondatore Tito e
difficile periodo per la Jugoslavia, i Laibach si oppongono a qualunque etichetta fosse
rock, pop, techno. Amano autodefinirsi ingegneri dell’animo umano: sono infatti capaci
di far pensare, ballare e marciare con la stessa musica.
WANTED
Wanted Cinema è una società di distribuzione fondata nel 2014. Ha un catalogo di oltre
70 titoli, tra film e documentari, molti dei quali vincitori di festival nazionali ed
internazionali. In meno di due anni ha lavorato con circa 350 realtà differenti tra sale,
festival, rassegne e altro, con una stima di circa 15.000 presenze. Nel 2016 partecipa a un
bando di crowdfunding del Comune di Milano e viene scelta tra le realtà che sono
meritevoli di essere supportate per il progetto #IWant Cinewall che ha la finalità di
coniugare cultura e impegno sociale. La campagna è vincente e ha visto la realizzazione
del cineWanted, realtà finalizzata a promuovere un’idea di cinema nuovo e socialmente
impegnato. La sede temporanea è in Via Tertulliano, 68 a Milano.

SCHEDA TECNICA
Titolo originale Liberation Day
Regia Ugis Olte e Morten Traavik
Produzione Traavik.Info (Norvegia), VFS Films (Lituania)
Genere documentario musicale
Durata 100 minuti
Lingua inglese, coreano
Distribuzione Wanted Cinema
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