
LA TRAMA 

Negli aspri ma straordinari paesaggi montuosi del 

nord della Macedonia, Hatidze Muratova vive tra i 

resti di un villaggio ormai abbandonato assieme 

alla madre Nazife, anziana, malata e con problemi 

di vista. Hatidze si prende cura di lei e delle sue 

coltivazioni di api, che accudisce da esperta e il cui 

miele porta poi fino a Skopje per venderlo al 

mercato cittadino. La vita spartana e tranquilla di 

Hatidze viene ravvivata da una famiglia di nuovi 

vicini, Hussein, moglie e sette figli. Preoccupato di 

come sbarcare il lunario, l'uomo si lascia ingolosire 

dai guadagni di Hatidze con la vendita di miele e 

decide di imitarla, mettendo però a rischio 

l'equilibrio dell'ecosistema locale. 

Honeyland è un film documentario del 2019 diretto da Tamara 
Kotevska e Ljubomir Stefanov, al loro esordio alla regia di un 
lungometraggio.  

Registi: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov 

Nominato e candidato al premio Oscar 2020 come miglior 
documentario 

Durata: 85 minuti  Lingua: ???? 

Premi: National Society of Film Critics Award al miglior film non-
fiction. 

Cast: Hatidze Muratova, Nazife Muratova, Hussein Sam, Mustafa 
Sam, Ljutvie Sam 

Cinematografia: Samir Ljuma, Fejmi Daut, 
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Federazione Ticinese Apicoltori – Sezione Tre Valli 
 

propone la  visione del film 

HONEYLAND 

per celebrare insieme  

la giornata mondiale delle api 

 

Mercoledì 

20 
maggio  

2020 

Cinema Teatro 
Blenio 
Via Lucomagno 100 
6716 Acquarossa 

DOVE 

A CHE ORA 

Alle 20:30 
Apertura della 
cassa alle 19:30 

www.api3valli.ch 
 

info@api3valli.ch 

Ulteriori INFO

E-mail 

Vi aspettiamo numerosi             
                                                  “per condividere una visione sostenibile” 

 

La Giornata mondiale delle api è una giornata internazionale, che si celebra il 20 
maggio di ogni anno, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli 
impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. 
Le api e altri impollinatori sono i garanti della biodiversità: senza il loro prezioso lavoro 
scomparirebbe il 70% delle colture più importanti a livello globale. 

LE API IN UN MONDO CHE CAMBIA 


