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**Warning, the following images may shock your sensibilities
For adults only

**Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità
Vietato ai minori di anni 14

Synopsis
Every day on the banks of the Ganges are cremated hundreds of bodies. According to 
Hinduism, Varanasi is the only place on Earth that allows men to escape the cycle of 
reincarnation, going directly to the Shiva heaven. Over the centuries millions of Hindus 
have come to die in this city. The two burning ghats are working at full speed night and 
day, never stop. The Manikarnika ghat is the largest, exclusively for Hindus, while the 
smaller Harischandra ghat is the burning ghat "popular" for all castes and religions.
The corpses arriving on a litter carried by relatives of bamboo trunks, are immersed in the 
Ganges - to be purificati- and then lying on the shore, waiting for their turn. Some corpses 
are not burned because they do not need the fire purification: pregnant women, children, 
sadhus and lepers are left in the Ganges waters, where fish and other animals they feed 
on. Others are not burned because it is expensive. On land there are the dogs. It is the 
reality, is the cycle of life.
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Massimiliano Mazzotta
(Lecce, Salento Italy 27 December 1972). An autodidact from the young age of 16,
Mazzotta has collaborated with renowned fashion and advertising photographers. Oil, his
first feature film, garnered him the Best Italian Documentary Award and the Legambiente
Special Mention at Cinemambiente 2009. The film also earned him the ire of the Moratti
family and several warnings not to show the film. The dispute was resolved with the
decision by the Italian Data Protection Authority that the film is “of national interest”. Since
2014 Mazzotta is the artistic director of the Life After Oil International Film Festival held in
Sardinia and now in its fourth year.

Sinossi
Ogni giorno sulle rive del Gange vengono cremati centinaia di corpi. Secondo l'induismo 
Varanasi è l'unico posto sulla Terra che permette agli uomini di sottrarsi al ciclo delle 
reincarnazioni, andando direttamente al paradiso di Shiva. Nel corso dei secoli milioni di 
indù sono venuti a morire in questa città. I due burning ghats lavorano a pieno regime 
notte e giorno, non si fermano mai. Il Manikarnika ghat è quello più grande, destinato 
esclusivamente agli indù, mentre il più piccolo Harischandra ghat è il burning ghat 
“popolare”, per tutte le caste e tutte le religioni.
I cadaveri arrivano trasportati dai parenti su una lettiga di tronchi di bambù, vengono 
immersi nel gange – per essere purificati- e poi adagiati sulla riva ad aspettare il proprio 
turno. Alcuni cadaveri non vengono bruciati perchè non hanno bisogno della purificazione 
del fuoco: donne incinta, bambini, sadhu e lebbrosi vengono lasciati nelle acque del 
Gange, dove pesci ed altri animali se ne ciberanno. Altri non vengono bruciati perchè ciò 
ha un costo. Sulla terra ci sono i cani. É la realtà, è il ciclo della vita.

Massimiliano Mazzotta 
Nato a Lecce il 27 Dicembre 1972, autodidatta, sin dall'età di 16 anni collabora con 
fotografi affermati nel campo della moda e della pubblicità. Con Oil, il suo primo 
lungometraggio,  ha vinto il premio come miglior documentario italiano e la menzione 
speciale di Legambiente al CinemAmbiente 2009.  Con Oil Massimiliano Mazzotta ha 
subìto due denunce da parte della famiglia Moratti, con le quali veniva diffidato dal 
proiettare il film. Diffide risoltesi, comunque, in un niente di fatto visto che il Garante della 
Privacy ha definito il film di “interesse nazionale”. 
Dal 2014 è direttore artistico di LIFE AFTER OIL International Film Festival che si svolge 
in Sardegna ed è giunto alla quarta edizione. 

Filmography / Filmografia
2016 GOA The Land of Shiva (India) 74min
2015 L'ARIA DI ELMAS (Italia, Sardegna) 60min
2011 OIL SECONDO TEMPO (Africa, Italia, USA) 70min
2009 OIL (Germania, Italia,) 77min
2008 IL FRUTTO DELLA SPERANZA (Italia) 9min
2007 LETTERA ALLA MIA DEA (Italia) 6min
2007 TSUKIJI MARKET (Japan) 14min
2006 MR PARKINSON (Italia) 10min
2004 GLI ANNI CHIUSI (Italia) 10min
2004 NOSTRIKE, Vigili del fuoco (Italia) 17min
2004 TG (Italia) 16min
2004 LA COOP SEI TU (Italia) 10min
2003 METROPOLI (Italia, Olanda, USA) 19min
2003 AIR LINATE 2003 (Italia) 12min
2002 6x9 (Italia) 3min
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