un film che tocca l’anima
E’un film autentico, dal ritmo facile
e coinvolgente…“rivela” o ci ricorda tante
cose che per molti sarebbero ovvie,
che per altri non lo sono,
che non hanno a che vedere con
complesse cospirazioni ma con esperienze
semplici e con storie di vita reali.
QUORUM

IL docu-film è incentrato sulla comunità
californiana di Ananda… che racchiude
il segreto della felicità in una comunità
ideale fondata sulla condivisione dei beni
materiali e ideali di pace e armonia.
SENTIERI SELVAGGI

Un film che scuote.
Un film che è più di un film, è anche
un viaggio, un’esperienza in grado di
toccare e di entusiasmare.
L’ALTRA MEDICINA MAGAZINE

Non si tratta di una comunità religiosa
ma di uno stile di vita che, partendo
dalla trasformazione interiore attraverso
un percorso spirituale di meditazione,
ha sviluppato soluzioni per
uno stile di vita sostenibile, armonioso
ed interiormente appagante.
RADIOCINEMA.IT

E’ un film che lascia il segno
e che raccoglie la voglia di cambiare la
propria vita in meglio.
RED COM

Una sorta di Mangia, prega, ama con un
elemento in più: la macchina da presa
entra nei veri villaggi delle comunità
Ananda, facendo conoscere al pubblico
una delle più durevoli eredità del grande
maestro indiano Paramhansa Yogananda,
autore del classico spirituale Autobiografia
di una Yogi…
LIBERO BENTIVOGLIO

Vedere questo film può essere
un’esperienza molto profonda…
un viaggio mistico alla scoperta della
realizzazione del sé, del vero sé, lontani
dallo stress e dalla velocità della città.
ADNKRONOS CULTURA

Nel film, che ha già avuto notevole
successo e riconoscimenti
al livello internazionale dal Festival
del Cinema e Trascendenza a Brasilia,
l’International Film Festival for Peace
in Indonesia fino allo Spirit Film Festival
di Tel Aviv, realtà e finzione si
intrecciano in una ben riuscita miscela
che ha deliziato e sorpreso il pubblico
in tante parti del mondo
VOCE SPETTACOLO

Il regista Ted Nicolau sceglie di restare a
metà tra documento e fiction, attori
e personaggi convivono sulla scena
per raccontare una storia eccezionale…
…un messaggio forte che resta
ed emoziona, aderente com’è ad un sogno
che si traduce ogni giorno in realtà.
INDIE EYE CINEMA

La protagonista Juliet si lancia in un
viaggio professionale e al tempo stesso
personale, che le aprirà il cuore e le
cambierà la vita.
FILM UP MOVIE MAGAZINE

Come vivere in comunità ed imparare
ad essere felici.Uno stile di vita
improntato alla ricerca
del vivere sano, della fratellanza tra
i membri, del raggiungimento
di una felicità intraterrena sempre
illuminata dalla coscienza di far parte di
qualcosa di più grande,
di essere una scintilla divina.
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