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Commento: L’esperienza scritta del viaggio documentaristico realizzato da omas To-
relli. Ogni cosa è collegata, ogni essere, tutto tende all’Uno, e il percorso per arrivare a
questa consapevolezza si snoda tra la Storia, la Scienza, la Fisica, la Spiritualità. L’espe-
rienza dell’autore riguardo la realizzazione del film si fonde con le sue considerazioni
personali, l’approfondimento di argomenti essenziali per la propria formazione profes-
sionale, ricordi indissolubili. Nativi americani, Maya, Aborigeni australiani, gli incontri
con Masaru Emoto ed Emilio Del Giudice, le religioni e poi gli interventi di Igor Sibaldi,
Antonio Giacchetti, Massimo Citro, Giorgio Cerquetti. Un inno alla positività, al cam-
biamento, l’esplicazione di concetti complessi che arrivano alla comprensione di tutti;
il libro accompagna il lettore lungo un tragitto che dona speranza e rende i sogni meno
irraggiungibili. L’autore dà voce, in maniera semplice e chiara, alle parole e alle sensazioni
che molte persone vorrebbero comunicare ma non riescono a esprimere. Se tutto è Uno,
il messaggio di omas Torelli assume un valore universale e la nostra voce vale la sua.

Autore: omas Torelli, nasce a Roma nel 1975. Dopo il diploma si specializza in fo-
tografia e l’immagine diviene il suo lavoro. Scrive, produce e dirige diversi documentari,
tra cui Zero — Inchiesta sull’11 Settembre, distribuito in tutto il mondo e in concorso
nel 2007 al Festival del Cinema di Roma, Sangue e Cemento sul terremoto in Abruzzo
(55.000 copie in dvd e candidatu ra ai Nastri d’Argento come Miglior Documentario) e,
nel 2014, Un Altro Mondo, vincitore di numerosi festival, acclamato da pubblico e critica,
e proiettato in più di trecento eventi in poco più di un anno, un film definito illuminante
che ha rivoluzionato il concetto di distribuzione indipendente in Italia. Attualmente la-
vora, come regista e autore, a Food ReLOVution, un documentario che pone l’accento
sui danni causati dall’industria alimentare all’ambiente, all’uomo e agli animali.


