
LUOGHI DELLE RIPRESE

IL FILM

MARE DI ROSS, ANTARTIDE – Foca di
Weddell 
HELLS VALLEY, GIAPPONE – Scimmia
delle nevi 
PROVINCIA DI LIMON, COSTA RICA –
Rana punta di freccia 
o Dendrobate pigmeo 
MONDIKA, CONGO – Gorilla delle
pianure occidentali 
AMBOSELI, KENYA – Elefante africano
GRAN CHACO, ARGENTINA – Formica
taglia foglia 
MONTI SIMIEN, ETIOPIA – Avvoltoio
barbuto 
BOA VISTA, BRASILE – Cebo dai cornetti
o Scimmia cappuccino 
EIN GEDI, ISRAELE – Stambecco
ANDASIBE, MADAGASCAR –Camaleonte 
LEWA DOWNS, KENYA – Ghepardo
FLORIDA BAY, USA – Delfino dal naso a
bottiglia 
CAROLINA DEL NORD, USA – Venere
acchiappamosche o Dionea
ARCIPELAGO DI KOMODO, INDONESIA
– Drago di Komodo 
RUKINGA, KENYA – Sengi o Toporagno
elefante MONTE RORAIMA, VENEZUELA
– Rospo sassolino 
FIUME SIBURN, BELIZE – Lucertola
Gesù Cristo 
TOBAGO – Pesce vela 
TOBAGO – Fetonte beccorosso
COLUMBIA BRITANNICA, CANADA –
Polpo gigante 
OREGON, USA – Svasso
CASILLA, CILE – Coleottero di Darwin
TONGA, PACIFICO DEL SUD – Megattera

ONE LIFE
Informazioni dal pressbook

ONE LIFE è diverso da tutti gli altri film.
Utilizzando tecniche di ripresa studiate
appositamente, è in grado di mostrare gli
animali nei momenti critici delle loro vite.
Una foca che protegge il suo piccolo
appena nato, la lingua di un camaleonte
che cattura la sua preda o gli svassi che si
corteggiano ballando sulle acque di un
lago, ONE LIFE mostra come la vita
risponde ogni giorno alle sfide che ognuno
di questi esseri viventi è chiamato ad
affrontare. 
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DATI DELLA PRODUZIONE

PRIMATI NELLE RIPRESE

L’approccio è altamente drammatico,
meravigliosamente intimo ed
emozionante. Ci sono momenti che
lasciano a bocca aperta, che fanno
sgranare gli occhi per la meraviglia,
ridere e piangere. Per creare questo
film sono state utilizzate storie diverse
che, combinate tra loro, rivelano temi
chiave che mostrano quale forza
incredibile sia la vita sul nostro pianeta.
La presentazione di questi filmati sul
grande schermo ha permesso di far
vedere cose straordinarie. Dettagli
sorprendenti, come una rana grande
quanto un’unghia umana in primo
piano su uno schermo cinematografico
alto diversi metri; la più grande lotta
che esista in natura, quella tra 40
megattere di dieci tonnellate che si
battono per la supremazia, una scena
epica ONE LIFE Il film a cui il grande
schermo rende giustizia. ONE LIFE
mostra immagini meravigliose e per
accompagnarle George Fenton ha
creato una bellissima colonna sonora
composta da vari elementi che
riflettono le creature che vediamo sullo
schermo. Il grande schermo offre a
questo film la possibilità di far vivere al
pubblico un'esperienza straordinaria e
coinvolgente: catapultandolo tra gli
animali, nel loro mondo, ad un passo da
loro.

• ONE LIFE è pieno di “primati”. Quasi ogni
storia che vedrete contiene o un animale
mai filmato prima, o un comportamento
colto per la prima volta, o una nuova
tecnica di ripresa applicata ad un animale
conosciuto per dare al pubblico il modo di
apprezzarlo in maniera inedita. 

• ONE LIFE è stato in produzione per oltre 4
anni, filmato per più di 3.000 giorni
toccando ogni continente e ogni habitat. 

• Con tecnologie all’avanguardia e con
addirittura 15 primati nelle riprese, ONE
LIFE ci porta più vicini che mai alla natura
con molte scene che ad occhio nudo non
potremmo vedere.
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• Utilizzo di un nuovo sistema di carrellata
“yogi cam” per riprendere gli elefanti • Le
scimmie cappuccine o cebi dai cornetti
bruni che aprono le noci riprese con tecnica
super rallentata 
• Le volpi rosse a caccia di stambecchi •
Riprese aeree giro-stabilizzate di avvoltoi
barbuti e di fetonti beccorosso 
• Tre ghepardi che cacciano in squadra per
uccidere gli struzzi 
• Riprese aeree giro-stabilizzate di delfini
che utilizzano la tecnica del mudring
(creazione di un vortice di acqua e fango
che intrappola le prede) per catturare i
pesci 
• Carrellata rallentata della Venere
acchiappamosche e del modo in cui fa
l’impollinazione 
• Draghi di Komodo che cacciano bufali • Un
sengi ripreso con tecnica super rallentata
mentre corre a tutta velocità 



LE TECNICHE DI RIPRESA
SVILUPPATE APPOSITAMENTE

PER ONE LIFE
DICHIARAZIONE DEI REGISTI:
MICHAEL GUNTON E MARTHA

HOLMES

• La troupe ha disegnato e costruito un
riparo per la macchina ad alta velocità che
ha permesso loro di filmare dei pesci vela
che attaccano una palla esca. I pesci vela
nuotano così velocemente che è
praticamente impossibile vedere come
catturano il pesce. Rallentando di 80 volte
l’azione è stato possibile svelare la loro
tecnica.

• I rospi sassolino del Monte Roraima
che rimbalzano giù per i precipizi per
sfuggire alle tarantole 
• La lucertola Gesù Cristo che cammina
sull’acqua ripresa con tecnica super
rallentata 
• I pesci vela che “volano” ripresi con
tecnica super rallentata 
• I pesci vela che si cibano di una palla
di esche (piccoli pesci che nuotano a
tutta velocità formando una palla per
scoraggiare i loro predatori) ripresi con
tecnica super rallentata 
• Coleotteri (di Darwin) del Cile che
lottano in cima agli alberi 
• Prima sequenza completa (incluso
riprese aeree, sott’acqua e dall’alto) di
una lotta di accoppiamento tra
megattere, la “corsa del calore” 

La storia della vita: le sfide che gli esseri
viventi affrontano e i modi straordinari con
cui le superano ci sono sembrate un ottimo
soggetto per un film. 
Il mondo della natura è talmente pieno di
animali belli e drammatici che abbiamo
pensato che portarli sul grande schermo
avrebbe stupito e divertito il pubblico.
Eravamo convinti che il nostro approccio
fosse particolarmente adatto al grande
schermo – avvicinarsi e avere uno stretto
contatto con gli animali durante i momenti
più cruciali delle loro vite e allo stesso
tempo focalizzarci su personaggi singoli
mentre affrontano intense sfide per la
sopravvivenza. Con le tecnologie di ripresa
che oggi sono disponibili possiamo portare
le nostre macchine in posti che danno
prospettive nuove e di grande impatto sul
dramma della sopravvivenza animale. 
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• Macchine ad altissima velocità utilizzate
per filmare il comportamento degli animali.
L’immagine non solo è di una bellezza
incantevole ma mostra anche aspetti
dell’animale e del suo comportamento che
normalmente non riusciamo a vedere. 
• È stato sviluppato un nuovo pezzo per
l’equipaggiamento detto “yogicam”. La
macchina stabilizzata che normalmente
viene utilizzata per fare le riprese aeree è
stata montata su un braccio poi contro-
bilanciato su un fuoristrada, ed è stata usata
per seguire fianco a fianco gli animali. In
questo modo la troupe ha avuto la
possibilità di spostarsi accanto agli elefanti e
di dare al pubblico, per la prima volta, la
sensazione di essere nel branco. 
• Macchine HD Macro che mostrano dettagli
stupefacenti che non si possono vedere ad
occhio nudo. Tutto ciò permette al pubblico
di avvicinarsi e avere un rapporto personale
con le sofferenze e le difficoltà quotidiane
degli animali.



Volevamo volare, correre, nuotare,
cacciare e lottare accanto agli animali,
le nostre "stelle" protagoniste, facendo
sì che il pubblico sentisse di essere lì
con loro, di partecipare al dramma della
loro vita quotidiana. Abbiamo creduto
fosse giunto il momento per girare il
film per due motivi. In primo luogo,
perchè il progresso nella tecnologia HD
con la nuova fotografia ad alta velocità
e al rallentatore ci dava la possibilità di
filmare il comportamento animale più
estremo e straordinario per la prima
volta in maniera incredibilmente
dettagliata. In secondo luogo, perchè
tutti sanno come gli animali vivono e
sopravvivono, ma dobbiamo anche
renderci conto in modo sempre più
chiaro che molti degli animali
protagonisti di questo film sono in
pericolo e che questa potrebbe essere
una delle ultime opportunità che
avremo di conoscere le complessità e le
meraviglie delle loro vite. Per quello che
riguarda il mio lavoro di regista, ho
proceduto nella stessa maniera. 
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