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Si n o s s i
Giappone, 1944. Addestrato per fare lavoro di intelligence, il
ventiduenne Hiroo Onoda scopre una filosofia alternativa a quella
ufficiale: nessun suicidio, rimanere vivi a qualsiasi costo, la
missione è la priorità assoluta. Inviato a Lubang, un isolotto delle
Filippine dove si attende l’arrivo degli americani, Onoda avrà il
compito di scatenare la guerriglia fino al ritorno delle truppe
giapponesi. L’Impero si arrenderà poco dopo, Onoda invece
10,000 giorni dopo.
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I N T E R V I S T A CO N IL
REGISTA
A R T H U R HA R A R I

Ha parlato di Stevenson e Conrad; che influenza ha avuto la
letteratura giapponese sulla scrittura del film?
Non ho letto nulla di giapponese. Mi sono chiesto se avrei dovuto
leggere Bushido, il codice morale di combattimento giapponese, ma
volevo evitare di replicare l’attrazione occidentale per i samurai. Per
me il film non è solo la rappresentazione di un certo modo di essere
giapponesi; è qualcosa di più universale e umanistico. Evitando la
letteratura giapponese e le nostre fantasie su di essa, non ho alterato
la mia visione personale.
Vale lo stesso anche per il cinema giapponese?
Quasi tutto quello che so del Giappone l’ho appreso dai fumetti e
soprattutto dal cinema. Le opere di Mizoguchi hanno avuto un'influenza

Come nasce Onoda?
Ho desiderato a lungo girare un film d’avventura, anche prima di
Diamant Noir. All’epoca ho letto i romanzi di Conrad e Stevenson ed
ero affascinato dalle storie di marinai e di spedizioni polari. Poi un
giorno ne ho parlato con mio padre che mi ha raccontato, quasi
per scherzo, l’incredibile storia di questo soldato giapponese che ha
trascorso molti anni su un’isola. È stato così che ho conosciuto Onoda.
Le è piaciuto subito?
Sì, ho sentito subito un richiamo. Ho letto tutte le interviste, fatto
ricerche online e sono anche andato in Giappone per incontrare
Bernard Cendron che nel 1974 ha pubblicato con Gérard Chenu il libro
Onoda, seul en guerre dans la jungle. Ha condiviso con me i
suoi ricordi e mi ha dato libero accesso al suo archivio.
Ha letto Non mi arrendo, l’autobiografia di Onoda?
L’ho scoperto solo in un secondo momento, a sceneggiatura ultimata
e poco prima che iniziassero le riprese. Il fatto che non lo abbia letto
mi ha lasciato la libertà di inventare il personaggio che volevo. Per me
Onoda era il protagonista di una storia inventata, non volevo che
fosse prigioniero della sua soggettività.
6

enorme su Onoda. Lui riesce a bilanciare empatia per i personaggi e una
prospettiva visiva sempre alta. Fa di questa distanza l’elemento
caratteristico del suo stile che non è mai freddo o eccessivamente
dominante; una sorta di serenità paziente che a volte si lascia trascinare
o sommergere. Ho cercato di trovare quello stesso irrefrenabile
movimento che culmina in una sorta di intensificazione emotiva e
poetica dove si fondono personaggi e mondo, la travolgente interiorità
dell’uomo e "l’ordine” della realtà esterna. E poi c’è Kurosawa che riesce
a esercitare questo potere impressionante in tutt’altro modo.
Naturalmente la mia idea del film era una combinazione di epica,
avventura e poesia cosmica sulla falsariga de I sette samurai. Mi sono
ispirato anche a Fuochi nella pianura di Kon Ichikawa, Armata Rossa di
Koji Wakamatsu, e al regista filippino Lino Brocka che è bravissimo a
mescolare mitologia e realismo.
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E i registi occidentali?
Renoir, Walsh (Obiettivo Burma!), Fuller, Leone (C’era una volta in
America) e più di tutti Ford che ha ovvi collegamenti con Kurosawa. I
suoi movimenti di camera, le inquadrature, la fotografia hanno avuto
un impatto enorme sul mio lavoro. C’è anche Monte Hellman; ho visto
Le colline blu all’inizio delle riprese. Mi hanno colpito la semplicità e il
realismo di questo film e anche il modo in cui approfondisce il mito del
bandito mentre cerca di rintracciarne il modo di essere e di ragionare
nell’America della fine dell’800. È un ottimo esempio di film storico
declinato al presente. Anatahan, l’ultimo film di Sternberg, ha avuto
un ruolo particolare, quasi spettrale per me. Mi chiedevo: come puoi
dare corpo a una tale forma di pazzia in un’impresa che ti è così vicina
e mentre racconti qualcosa di completamente diverso?

indiani, ma alla fine hanno tutti più o meno lo stesso aspetto perché
sono bloccati nello stesso territorio.
Come ha scelto il cast?
Il casting è stata un’impresa al limite dell’ossessione! Ho subito
offerto il ruolo di Akatsu a Kai Inowaki che avevo scoperto e
apprezzato molto da bambino in Tokyo Sonata, il film di Kiyoshi
Kurosawa. Invece per gli altri il processo è stato lungo e complicato
perché dopo aver abbandonato le mie idee iniziali ho cercato gli attori
giusti solo nella scena locale. Ho compilato una lista lunghissima con
l’aiuto di Rioko Kanbayashi, il direttore del casting, Hiroshi Matsui, il
produttore, ed Éléonore Mahmoudian, la traduttrice. Ho scelto Endō
Yūya, che interpreta il giovane Onoda, da una fotografia che mi ha
colpito tra tutte le altre. Non aveva il volto di un attore giovane e ci ho
visto qualcosa che rifletteva le mie idee.
Onoda è un film composito. Che genere gli attribuisce: è un western?
Il western è il genere su cui convergono tutti gli altri perché è la
perfetta trasposizione cinematografica del racconto epico.
Condensa le ossessioni primitive della letteratura occidentale ed è
quello che si avvicina di più al mito, allo storytelling e a una certa
purezza. Ogni volta che faccio un film ritorno al western. Per
quanto riguarda la morte di Kozuka, il riferimento è naturalmente
Deliverance di Boorman che per me è quasi una rilettura
concettuale del western e del suo posto nel subconscio americano.
Nella scena dell’arpione i giapponesi sono i cowboy e i filippini gli
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Lo ha scelto dalla foto?
L’ho scelto per un incontro di persona e poi ho guardato alcune scene
che aveva interpretato. Il nostro primo incontro a Tokyo è stato
straordinario perché Endō-San ha chiarito subito che per lui recitare
non è mai stato scontato ma che, anzi, è sempre stato un problema.
Questo mi ha colpito. E durante le prove la sua interpretazione è
sempre stata sincera, diversa da quella degli altri candidati. Voglio
ricordare anche Kanji Tsuda, l’altro attore nel ruolo principale.
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Me lo ha segnalato Yu Shibuya, che ha tradotto la sceneggiatura e
fatto da interprete sul set. Tsuda ha interpretato anche un bellissimo
personaggio in Tokyo Sonata e vanta moltissimi altri ruoli ma nessuno
da protagonista, in particolare con Kitano che gli ha assegnato la sua
prima parte. Non aveva mai avuto un ruolo importante come quello di
Onoda. È diventato tutt’uno col personaggio ed è stato incredibile
osservare il suo cambiamento fisico e spirituale: una delle cose più
forti a cui ho assistito durante la realizzazione di questo film. Alla fine
sembrava quasi evitare, come se dei rami lo collegassero davvero al
paesaggio. È una persona unica, un essere poetico.

Quali regole ha dato per la recitazione?
Nessuna regola, ma ho chiesto agli attori di trattenersi. I giapponesi
hanno un’idea molto chiara di quello che guerra, autorità e gerarchia
rappresentano e per conformarsi a questa idea recitano spesso con un
tono di voce che nasce dalla pancia. Non volevo che i miei attori
recitassero con autorità o fervore, piuttosto dovevano comunicare
qualcosa di più semplice ed evitare i cliché. Gli ripetevo che non
stavano usando la loro vera voce: volevo che parlassero con quella.

più sensuale di quella che immaginavo: la pioggia doveva davvero
cadere sul pubblico. Anche in questo caso per creare un’esperienza
spazio-temporale specifica ci siamo lasciati guidare dall’equilibrio che
si è venuto a creare tra l’armonia classica e gli aspetti più diretti e
immersivi. Nel film convivono due spazi nel tempo: quello degli
abitanti dei villaggi, aperto al mondo esterno e intrappolato in una
cronologia le cui date scandiscono i diversi momenti della storia, e
quello di Onoda, chiuso nel perimetro dell’isola, dove il tempo è ciclico
e si sviluppa molto lentamente, in una sorta di stasi. Tra questi due
tempi c’è un confine che Onoda raggiunge regolarmente per rifornirsi,
ma che rifiuta di attraversare completamente. Molte scene del film
sono strutturate su una dialettica campo-controcampo quasi
inconciliabile.

Un controcampo che lei rifiuta di mostrare.
È Onoda a rifiutarlo. Ho scelto di mettermi nei suoi panni o, piuttosto,
di stare al suo fianco. È chiuso nel suo mondo e lo siamo anche noi
fino all’arrivo dell’escursionista che porta il controcampo che invade
tutto e capovolge le cose.

Crede che Onoda sia basato sulla realtà?
Io e mio fratello Tom, il direttore della fotografia, condividiamo
un’ossessione: catturare qualcosa di reale. Il film doveva comunicare
l’esperienza di una realtà: c’erano i corpi, le mani, la natura. Ci siamo
concentrati sul sudore, sugli abiti sporchi e sugli aspetti tangibili e
materiali delle cose. In questo modo il film ha assunto una dimensione
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Il film riguarda anche il numero due? Due spazi, due padri...
E due sponde, specialmente alla fine quando Onoda incontra il
giovane escursionista. Alla base del film ci sono due coppie: Onoda e
Kozuka da un lato e Shimada e Akatsu dall’altra. Ho riflettuto da
subito sull’importanza della dualità tra Onoda e il giovane
escursionista. L’impatto di questa dualità sulla sceneggiatura è tale
che il viaggiatore appare quasi come una reincarnazione del soldato.
In un certo senso, il giovane incarna una versione nuova e pacificata
del combattente, qualcuno che porterebbe avanti l’impresa come una
sorta di staffetta. Suzuki [il nome dell’escursionista] rappresenta un
Onoda liberato da qualsiasi autorità
che sceglie le proprie avventure solo
per se stesso. Le due figure paterne,
invece, erano già presenti in Diamant
Noir, ma qui il sostituto paterno – il
Maggiore Taniguchi - incarna egli
stesso una dualità paradossale.
Ordina al suo allievo di obbedire ma
allo stesso tempo gli impone
autonomia assoluta. “Sarai l’ufficiale
di te stesso”, gli dice. Allo stesso
modo delinea per lui un percorso
sacrificale, ma gli vieta di morire. E
così Onoda convive con il vuoto
interiore
permanente
causato
dall’assenza di una figura paterna
autorevole, e ad essere in gioco è la
sua stessa, insostituibile libertà.
Questo rapporto paradossale con la
figura paterna mi ha portato, nella scena finale della resa, a mostrare
un Onoda curiosamente più autonomo di Taniguchi. L’avventura lo ha
reso indipendente, ma ci è riuscito grazie al maggiore, o a dispetto
di quell’uomo? Questa resta per me una domanda senza risposta.
Questa dualità crea un’ambiguità in alcune scene.
La morte di Shimada è un buon esempio perché la scena è fatta a
specchio, con due riprese simmetriche. Si uccide o viene ucciso? Ho
cercato qualcuno che somigliasse fisicamente a Shimada per
interpretare il filippino che preme il grilletto e alimentare questo dubbio.
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Che posto ha assegnato al pubblico in questo lavoro?
Sceneggiare e montare il film è stata una vera sfida. In generale, lo
spettatore non è del tutto all’oscuro di cosa accade e, salvo in pochi
casi, sa in che situazione si trova Onoda. Si è reso necessario creare
una situazione critica in cui il pubblico empatizzasse con il
protagonista a dispetto dei suoi errori e delle sue azioni e, allo
stesso tempo, mantenesse a distanza in attesa del controcampo. Da
questo nasce la scena iniziale con l’escursionista che, in un primo
momento, non avrebbe dovuto esserci. Sono ossessionato da
questo fragile equilibrio tra distanza e vicinanza, fusione.
Il classicismo, soprattutto nel cinema,
è una tradizione perfetta per non
lasciarsi andare completamente alla
fascinazione o allo stupore assoluto.
Ho capito da subito che il mio film
non avrebbe avuto uno stile barocco.
Piuttosto, ho sentito la necessità di
comunicare la costruzione lenta di un
mondo; una vertigine morale e
temporale che non avrebbe annullato
la nostra distanza critica o ironica.
Il suo film affronta la questione
dell’eroismo. Onoda è un eroe?
È impossibile non pensare a Onoda
come a un eroe, anche se la sua storia è
ambigua. Nella mitologia, soprattutto
quella greca, gli eroi sono spesso
persone a cui è permesso compiere
gesta terribili. Non esiste eroismo scevro da ambiguità, senza un lato
oscuro. Onoda è un eroe perché la sua vicenda incarna valori in cui i
giapponesi si sono riconosciuti. Ma non si deve essere giapponesi o
militaristi per essere colpiti dalla sua storia. Onoda scappa da se
stesso. Sta dalla parte dei perdenti ma fa qualcosa, quasi senza
volerlo, che va ben oltre cosa egli sia.
Possiamo dire che il film riflette le diverse fasi della nascita dell'umanità?
Paradossalmente Onoda diventa più umano proprio quando compie
atti scioccanti. Penso alla morte di Iniez, la donna filippina. Kozuka si
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rifiuta di sparare, come se qualcosa dentro di lui facesse resistenza,
invece Onoda non si tira indietro ma dopo, quando guarda il corpo
senza vita di Iniez mentre le scava la fossa, il suo volto ha
un’espressione nuova. È la prima volta che guarda un “nemico” in quel
modo: sa che cosa ha fatto e a chi lo ha fatto.
Per recuperare completamente la sua umanità deve passare nel
mondo dei morti: potremmo paragonarlo a Ulisse?
Nicolas Anthomé, il mio produttore, mi ha fatto notare il riferimento a
Ulisse e a un certo punto abbiamo pensato di aprire il film con una
citazione da Omero. Ulisse deve attraversare il Mediterraneo per poter
tornare a casa. Onoda si trova in una situazione simile: ritornare in
Giappone dopo aver superato tutte le avversità a cui è stato
sottoposto. Vedo delle continuità anche con Sentieri selvaggi di Ford
e Billy Lynn – Un giorno da eroe di Ang Lee. Ma questo film condivide
una riflessione fondamentale con Omero, quella dell’uomo mandato a
combattere per la sopravvivenza della comunità e che per questo
diventa un escluso. Questi individui vengono lasciati al margine o si
allontanano spontaneamente dell'umanità per salvare le società a cui
appartengono e in questo modo entrano nel mondo dei morti.
Quando incontriamo Onoda per la prima volta lui ammette di aver paura
di morire, ma finisce per seminare morte ovunque per poi di finire a vivere
circondato dalle tombe dei suoi compagni. Questo tema diventa ancora
più rilevante perché Onoda non può morire, gli è proibito.

Si potrebbe dire che Onoda è il doppio di Arthur Harari e che
l’esperienza del soldato è molto simile a quella cinematografica.
Il filo che unisce il mondo di Onoda a quello del cinema è ben visibile.
Per me, il cinema è un mezzo per convivere con una realtà che
altrimenti non riuscirei a sopportare. Fin da bambino ho sognato un
destino eroico che potrò avere solo attraverso i personaggi dei miei
film. Ma ciò che più mi avvicina a Onoda è senz’altro il tema
dell’integrità.
Che progetti ha per il futuro?
Per ora nulla di certo. Sono combattuto tra il desiderio di parlare del
mio paese e quello di parlare di me stesso attraverso gli altri. Sento il
bisogno di portare in scena quello che sta accadendo in Francia senza
chiudermi dentro. Onoda mi ha fatto capire che sono attratto da storie
quasi impossibili da raccontare e amo questa sfida. È una vera e
propria avventura in cui devo dare forma narrativa, poetica ed estetica
a soggetti vertiginosi. Per ora questo è tutto quel che so.

Si potrebbe dire che diventi quasi un monaco.
Sembra assurdo, ma tutta l’esperienza accumulata dà a Onoda, alla
fine, una sorta di pace interiore. Deve affrontare l’orrore, l’abiezione e
la solitudine più profonda per conquistare la serenità.
E questo cambiamento fa sì che lui si identifichi completamente
con l’isola.
Prima di raggiungere la serenità, Onoda scopre la bellezza e la
sensualità dell’isola. Quando all’inizio si ricopre di foglie per camuffarsi
si immerge nella vegetazione. Si trasforma in una figura pastorale che
vive in armonia assoluta con la natura e allontanarsi è una specie di
sradicamento.
Intervista di Yannick Lemarié
Un estratto è apparso nel numero estivo di Positif
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LA GUERRA
A t t r av e r s o L A
S TORIA DI UN SOLDATO
GIAPPONESE
di Naoko Seriu, professore di storia moderna,
Tokyo University of Foreign Studies
Alla fine del 1944 il Giappone stava perdendo la guerra. Per questo motivo
Hiroo Onoda fu segretamente addestrato alla guerriglia nella scuola
“Nakano” di Futamata e spedito sull’isola di Lubang nelle Filippine. Quando
l’esercito americano sbarcò lì a febbraio del 1945, Onoda arretrò nella
giungla con altri soldati. Il piano prevedeva che formassero piccoli gruppi per
sopravvivere. Il tenente Onoda era al comando di tre uomini: il caporale
Shimada e i soldati semplici Akatsu and Kozuka. Anche dopo la firma della
resa a settembre 1945 e nonostante i numerosi appelli, il gruppo non depose
le armi. Onoda lo avrebbe fatto soltanto a marzo 1974.
La vicenda di questo soldato che non si arrese per quasi trent’anni è
conosciuta non solo in Giappone, dove è celebrato come un eroe, ma anche
nel resto del mondo. Onoda è senz’altro il più famoso dei «soldati fantasma
(zanryū nipponhei)» che non deposero le armi dopo la resa giapponese. Nel
1972, il soldato Shōichi Yokoi fu trovato sull’isola di Guam in cattive
condizioni di salute e godette di una certa fama al ritorno in Giappone, ma
l’interesse scatenato dal ritorno di Onoda e dal suo aspetto marziale fu
ancora maggiore.
Il rimpatrio di Onoda fu un evento mediatico a tutti gli effetti. Le autorità
filippine lo trattarono da perfetto soldato e il Presidente Marcos gli concesse
la grazia per i crimini perpetrati a Lubang. Il portamento eretto, il saluto
militare perfetto e l’aspetto pulito e ordinato di Onoda durante la “esa”
ebbero un impatto enorme sul pubblico giapponese. Il 12 marzo 1974 fu
accolto all’aeroporto Narita da una folla in delirio. La sua storia e le sue gesta
scatenarono innumerevoli commenti e discussioni. Molti lo hanno ammirato
perché incarnava i valori del coraggio, dell’orgoglio e soprattutto della
fedeltà a una missione. Tutti hanno onorato la sua forza fisica e mentale.
Ovunque andasse c’erano folle ad attenderlo. Riceveva messaggi
da innumerevoli ammiratori e partecipava a trasmissioni televisive. La
sua autobiografia, Non mi arrendo, pubblicata ad agosto del 1974,
è un bestseller tradotto e pubblicato in tutto il mondo.
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Eppure, nonostante il clamore, molti sostengono che Onoda fosse vittima
dell’educazione militare e che non debba essere trattato da eroe. Lo scrittore
Shōhei Ōoka, autore di diversi volumi tra cui Taken Captive: A Japanese
POW’s Story e Fires on the Plain, ha puntato il dito sul fallimento delle missioni
di recupero giapponesi e sui difetti congeniti della formazione militare.
Riferendosi alla storia di un altro soldato della Futamata rimasto sull’isola di
Mindoro fino al 1956, Ōoka ha messo in discussione l’ordine ricevuto da
Onoda di restare sull’isola e portare avanti la missione all’infinito. Anche
Akiyuki Nosaka, autore di Grave of the Fireflies e American Hijiki, è stato
critico. Questo studioso ritiene che alla base della decisione di Onoda di
portare avanti la missione fino alla fine ci fosse il disagio verso la sua famiglia,
soprattutto il padre e i fratelli, tutti valorosi combattenti. Nosaka ritiene che
Onoda non abbia scritto la propria biografia da solo e ha espresso rammarico
che non ci fosse alcun riferimento alla responsabilità dell’Imperatore, cosa
tutt’altro che secondaria per la giovane generazione. Nel 1977 il giornalista
Noboru Tsuda, ghostwriter dell’autobiografia di Onoda, pubblicò Hero of
Illusion che svela la storia di come sia stata scritta l’autobiografia. Da soldato in
pensione, Tsuda mette in guardia i lettori sul pericolo di politicizzare Onoda.
Queste letture critiche ci aiutano ad esaminare le opinioni espresse all’epoca
nello spazio controllato e consensuale dei media. Come dichiarato dal
filosofo Nagai Hitoshi, si è parlato molto poco dei danni inferti alla
popolazione di Lubang, sebbene ci siano stati almeno trenta omicidi.
L’interesse mediatico diminuì dopo la partenza di Onoda per il Brasile, nel
1975. L’ex soldato era stanco e in cerca di libertà. Ritornò in Giappone nel
1984 per inaugurare la Onoda Nature School, dove i giovani imparano a
vivere in armonia con la natura. All’epoca dichiarò che la storia di uno
studente che aveva ucciso suo padre nel 1980 lo convinse a dedicarsi
all’educazione delle nuove generazioni. Dopo il 2000 si unì a un movimento
nazionalista di cui divenne attivista, esortando i giovani a visitare il tempio di
Yasukuni dove si onorano caduti e criminali di guerra. Dopo la sua morte,
avvenuta nel 2014 all’eta di 91, Onoda è diventato un simbolo se possibile
ancora più potente, un punto di riferimento dei nazionalisti conservatori e
della nazione giapponese che non rinnega in alcun modo il suo passato
guerriero e colonialista.
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A RT H U R H A R A R I
Arthur Harari è nato a Parigi nel 1981 e ha diretto
numerosi
cortometraggi
e
mediometraggi
presentati a diversi festival internazionali. Il suo
primo film Diamant Noir, del 2017, ha ricevuto due
nomination ai Premi César e vinto il Best Male
Newcomer per Niels Schneider. Il film nel 2021,
Onoda – 10,000 notti nella giungla ha aperto la
rassegna Un Certain Regard al Festival dii Cannes.
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Regia
ONODA – 10 000 notti nella giungla (scritto con Vincent Poymiro)
DARK INCLUSION (scritto con Vincent Poymiro e Agnès Feuvre)
PEINE PERDUE (cortometraggio)
LA MAIN SUR LA GUEULE (cortometraggio)
LE PETIT (cortometraggio)
DES JOURS DANS LA RUE (cortometraggio)
Sceneggiatura
ANATOMIE D’UNE CHUTE by Justine Triet (co-scritto)
SYBIL (scritto con Justine Triet)
Interpretazione
SIBYL di Justine Triet
THE LION SLEEPS TONIGHT di Nobuhiro Suwa
IN BED WITH VICTORIA di Justine Triet
DARK INCLUSION
LE DIEU BIGORNE di Benjamin Papin (cortometraggio)
AGE OF PANIC di Justine Triet
PANEXLAB di Olivier Seror (cortometraggio)
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Onoda giovane
Onoda adulto
Kozuka giovane
Kozuka adulto
Shimada
Akatsu
Maggiore Taniguchi
Turista
Padre di Onoda
Capitano Hayakawa
Secondo Kuroda
Tenente Suehiro
Iniez
Prigioniero filippino

ENDŌ Yūya
TSUDA Kanji
MATSUURA Yūya
CHIBA Tetsuya
KATŌ Shinsuke
INOWAKI Kai
Issey OGATA
NAKANO Taïga
SUWA Nobuhiro
YOSHIOKA Mutsuo
ADACHI Tomomitsu
SHIMADA Kyūsaku
Angeli BAYANI
Jemuel Cedrick SATUMBA

c a s t te c n i c o
Regia di Arthur HARARI
Sceneggiatura Arthur HARARI e Vincent POYMIRO
Con la collaborazione di Bernard CENDRON
Musiche originali Sebastiano DE GENNARO, Enrico GABRIELLI,
Andrea POGGIO, SATO Gak e Olivier MARGUERIT
Fotografia Tom HARARI
Montaggio Laurent SÉNÉCHAL
Scenografia Brigitte BRASSARD
Costumi Catherine MARCHAND, Patricia SAIVE
Suono Ivan DUMAS
Andreas HILDEBRANDT
Alek GOOSSE
Produttori italiani Andrea Paris e Matteo Rovere
Prodotto da Bathysphere - Nicolas Anthomé e To Be Continued
Co-produzione Ascent Film con Rai Cinema, Chipangu, Frakas
Productions, Pandora Film Produktion, AntiArchive, Arte France Cinéma, Proximus
Con la partecipazione di Canal +, Ciné +, Canal + International, Arte France
In associazione con The Asahi Shimbun, Lotus
E la partecipazione di BLAM, HAKO, Takimoto & Associates
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l’Union Européenne, MIC, Centre national du cinéma
et de l’image animée, Film Und Medienstiftung
NRW, FFA Filmförderungsanstalt, Centre du cinéma
et de L’audiovisuel de la Fédération WallonieBruxelles, Agency for Cultural Affairs, Government
of Japan, the Cambodian Ministry of Culture, Tax
Shelter du Gouvernement fédéral belge, Casa Kafka
Pictures Movie Tax Shelter empowered by Belfius,
La Région Nouvelle-Aquitaine, con il supporto per la
scrittura Ciclic - Région Centre-Val de Loire, e
Région Normandie in collaborazione con Centre
National du Cinéma et de l’image animée e in
associazione con Normandie Images, Procirep e
Angoa
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