
HABIBI: BUDGET E DATI TECNICI 

 
 
DATI TECNICI  
Habibi è per ora costituito da uno story-board di 60 tavole illustrate per una durata prevista di 
10/15 minuti circa e da un motivo musicale che si sviluppa e accompagnerà il filmato.  
Lo story-board sarà la nostra traccia visiva per realizzare il video con circa 12 attrici e 12 attori di 
differenti culture ed etnie, un bambino e numerose comparse. 
 
Ambienti e location:  

• Deserto con dune  

• Deserto con mare 

• Costa con una città inquinata 

• Strade di città (da ovunque nel mondo: Habibi City Contest) 

• Un mezzo pubblico bus o tram 

• Città dall’alto 

• 2 interni di casa 

• 1 interno sala riunioni 

• Spiaggia (prima inquinata con petroliere e raffinerie, poi pulita e con pale eoliche sullo 
sfondo) 

 
Effetti speciali e contributi: scia solare colorata che cambia forma e luce, che unisce le menti e crea 
il tempio dove gli uomini proiettano le idee di tecnologia per un nuovo mondo. Flash forward con 
spiaggia che si trasforma e disinquina. 
 

 
Budget = da 20.000 a 60.000 € ripartiti in questo modo: 
15% Pre-produzione  
10% Habibi City Contest  
30% troupe attori, viaggi e location 
20% attrezzatura e maestranze 
20% post produzione e musica 
05% riconoscimento Produzioni dal Basso  
 
Chi ci sostiene economicamente avrà diritto, in base a quanto da, a una o più copie del libro “Dei In-
Consapevoli”, un trattamento di Aurico Quantico o a un ciclo completo di 9 trattamenti, una o più 
sessioni di Sistema Integra, una o più lezioni di yoga, uno o più corsi di crescita interiore, una 
stagione di yoga, altri trattamenti energetici, consulenze di cinofilia on line o a domicilio sul territorio 
di Imperia o a un vitalizio di cure vibrazionali. 
 
Di questi prodotti e servizi (che potranno ampliarsi e arricchirsi in corso d’opera) si potranno trovare 
i dettagli sul sito www.laviadelluno.com, dove ci saranno anche le istruzioni su come partecipare a 
Habibi City Contest.  
 
Per la realizzazione di questo video da proiettare in tutti i luoghi e gli eventi che promuovono la 
pace, la salvaguardia dell'ambiente e dei diritti umani e ai festival, come viatico di 
sensibilizzazione, cerchiamo sponsor e collaboratori che vogliono partecipare con le loro risorse 
e i loro talenti, per il bene di tutti.  
 
Grazie infinite a tutti. 
 


