
28CATALOGO DEI FILM 

SC
HE

DE
 IN

FO
RM

AT
IV

E D
EI 

DO
CU

M
EN

TA
RI

 B
RE

VI

FILM: ONE LAST HUG

Titolo del Film: ONE LAST HUG

Data di uscita: 23.05.2018

Durata: 13’07”

Troupe del film: Lidija Bertoncelj, Violetta Bottazzo, Neli 
Filipić, Zdenka Jerala-Štrukelj, Urška Majaron, Vida Vilhar 
Pobegajlo, Silva Reiner, Jasna Tepina, Uroš Trampuš,
Bojana Žokalj Jesih

Produttore: Università Slovena della Terza Età

Supporto professionale: Sceneggiatura, regia, suono: Simona Je-
rala; Riprese: Maks Sušnik; Montaggio del film: Andrej Avanzo

Cast: Ahmad 

Paese: Slovenia

Lingua: Inglese

Sottotitoli: PT - DE - IT - SI - EN - GR

TRAMA DEL FILM
Ahmad è un giovane che ha ottenuto asilo in Slovenia dopo essere fuggito 
dall’Afghanistan. È anche un pittore di talento. Non vuole parlare delle 
ragioni della sua fuga, né vuole rivelare il suo nome o volto, temendo 
per la sua vita e la vita della sua famiglia in Afghanistan. Desideroso di 
parlare con loro, vorrebbe abbracciare sua madre ancora una volta. Un 
ultimo abbraccio è tutto ciò che vuole. Di notte ha incubi su sua madre, suo 
fratello, sua sorella, la sua vita passata, i suoi amici passati. Quando arrivò 
insieme ad altri 500 rifugiati al confine austriaco gli fu attaccato un nastro 
rosso attorno al polso, il che significa che fu respinto, il che scatenò i suoi 
sentimenti di rabbia e tristezza. Perché? Nessuno gli diede una spiegazione. 
Arrivò al centro di accoglienza per rifugiati a Lubiana, incontrò alcuni 
giovani dall’Afghanistan che non parlavano il farsi, la sua lingua, ma uno di 
loro lo invitò al Centro Sociale Rog. Un posto strano! Un posto per drogati? 
Un luogo in cui le persone sono oziose, in giro senza scopo? Alcuni attivisti 
gli hanno consigliato di continuare a dipingere, organizzare una mostra. 
Cosa che lui ha fatto. Sta per finire la scuola elementare ed iscriversi ad una 
scuola d’arte. Continuando a salire, sogna di diventare un grande regista. 


