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Nel mondo perduto, dopo quattro mesi di siccità, un uomo
comune viene scelto casualmente come ospite di una
trasmissione radiofonica satirica, con l’idea di rappresentare la
vacuità di un uomo qualunque. Questa è la storia di Jamal Afina,
un uomo a un passo dalla morte, che rivela lo straordinario
viaggio di una vita alla ricerca del suo paradiso perduto, dai 
teatri di guerra dell’Europa orientale ai campi di addestramento
del Sahara, dagli Stati Uniti dell’11 settembre al mondo dannato 
e inquinato. Tuttavia la storia di vita di quest’uomo
apparentemente ordinario ispirerà molti ascoltatori. Il mondo
intero si sintonizzerà per ascoltare i racconti di Jamal Afina.

«La storia di Afina è attuale e coinvolge poiché è la storia di
ciascuno di noi, qui e ora, è una seconda opportunità per 
l’intero genere umano per riflettere e comprendere dove abbiamo
smarrito la nostra umanità. Dove e in quale punto del nostro
viaggio individuale e collettivo abbiamo sacrificato l’ultima
possibilità di salvezza. Credo che questo film abbia la capacità 
di toccare chiunque, anche solo per un attimo».

**
In the lost world, after a four-months drought, an ordinary man
randomly gets picked to be the guest of a satirical radio show in 
order to represent the emptiness of an everyman from the street.
This is the story of Jamal Afina, a man on the verge of death, who
reveals an extraordinary journey of a life looking for his lost paradise,
from Eastern European theatres to training camps in the Sahara
desert, and from the United States of 9/11 until the drained and
polluted lost world. But the life story of this seemingly regular man
will inspire many listeners. The whole world will tune in to listen to
the tales of Jamal Afina.

“The story of Afina is contemporary and engaged because it is the
story of each of us here and now, it is a second opportunity for all 
of humanity to reflect and understand where we have lost our
humanity. Where and at what point of our individual and collective
journey have we sacrificed the last chance of salvation. I feel the 
film able to touch, even if minimally, anyone.”
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