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SINOSSI  
Da Greta Thunberg al gruppo Extinction Rebellion: la nuova ondata di giovani attivisti scende in strada per 
risvegliare i politici e il resto della popolazione sui temi del cambiamento climatico. 
Nel film parlano non meno di sei giovani attivisti per il clima, tra cui Luisa Neubauer (Fridays for Future), Felix 
Finkbeiner (Plant for the Planet) e Nike Mahlhaus (Ende Gelände). Perché sono diventati attivisti? Qual'è il 
rischio? Un film che incoraggia l'imitazione, abbastanza deliberatamente, in modo che anche i giovani di oggi 
abbiano un futuro domani.  
 
Più di un documentario un appello dei giovani che vogliono salvare il pianeta.    
"Se fallite, non vi perdoneremo!" La generazione dei giovani ribelli del clima si appella con rabbia agli adulti 
e fa del 2019 l'anno della protesta. Il motivo: il nostro futuro è minacciato dal riscaldamento globale. Greta 
Thunberg è diventata la figura principale di un movimento mondiale che ha scosso l’opinione pubblica. La 
loro influenza sta crescendo rapidamente, anche i governi iniziano a prestare attenzione. Hanno i loro 
obiettivi ben chiari: qualunque cosa debba accadere, deve accadere adesso!  
Il regista Jim Rakete chiede ad alcuni dei volti più importanti della ribellione climatica le loro motivazioni. Ci 
contagiano con la loro tremenda energia e sete di conoscenza. Hanno tutti i loro obiettivi chiaramente in 
mente. Perché qualunque cosa debba succedere: deve succedere ORA! 
 
 
 



 
 
L’AUTORE  
Nato a Berlino nel 1951, Rakete inizia a lavorare come fotoreporter già durante il periodo scolastico. 
Il suo lavoro si concentra principalmente sulla scena musicale. Già allora ritrae star come Jimi Hendrix, Ray 
Charles, Mick Jagger e David Bowie. Dal 1977 al 1986 dirige il laboratorio creativo “Fabrik” a Berlino 
Kreuzberg. Qui non nascono soltanto le copertine dei dischi di molti musicisti della Neue Deutsche Welle, Jim 
Rakete diventa temporaneamente anche il manager di artisti come Nina Hagen Band, Spliff, Nena, Die Ärzte 
e Interzone. 
Nel 1986 si dedica di nuovo completamente alla fotografia. Da allora Jim Rakete ritrae molti grandi 
personaggi della musica e del cinema tedeschi e internazionali, tra i quali Til Schweiger, Jürgen Vogel, Natalie 
Portman, Annett Louisan e Joe Jackson. 
Negli anni Novanta fa la spola tra Amburgo e Los Angeles, lavora come direttore della fotografia, video 
musicali e spot pubblicitari e nel 2001 ritorna a Berlino. 
Negli ultimi anni fotografa sempre più anche i politici, come l’allora Cancelliere tedesco Gerhardt Schröder, 
Frank-Walter Steinmeier, Franz Müntefering e Otto Schily. NOW è il suo primo documentario. 
 
I PROTAGONISTI  
 
Un identikit dei sei protagonisti di Now: 
 
Luisa Neubauer: tedesca, 22 anni, Luisa Neubauer è la fondatrice del Fridays for future Germania. 
Organizzatrice di primi scioperi davanti al Bundestag di Berlino, ha aderito a numerose iniziative a favore del 
clima. Dopo aver conosciuto Greta Thunberg, la accompagna spesso nei suoi viaggi in giro per l'Europa. 
 
Felix Finkbeiner: una vita a piantare alberi. La storia di Felix ha inizio all'età di 10 anni, dopo aver visto il 
documentario Una scomoda verità di Al Gore. Da allora decide di adoperarsi per scongiurare la crisi climatica. 
Nasce l'organizzazione Plant for Planet, che gli procura la possibilità di parlare- per quanto giovanissimo- al 
Parlamento Europeo e alle Nazioni Unite. A 22 anni, Felix Finkbeiner ha piantato quindici milioni di alberi nel 
mondo e la sua società conta 70.000 membri in 67 Paesi. 
 
Vic Barrett: 21  anni e una causa contro il governo americano. L'accusa, mossa insieme ad altri venti giovani, 
è quella di aver provocato la crisi climatica, violando consapevolmente i diritti costituzionali alla vita, alla 
libertà e alla proprietà della generazione più giovane, e di non essere riuscito a proteggere le risorse 
pubbliche essenziali.  
 
Nike Malhaus: la ventisettenne tedesca Nike Malhaus dal 2015 si batte contro l'estrazione dei combustibili 
fossili occupando, in testa al movimento Ende Gelände, le miniere di lignite, responsabili di dannose e 
cospicue emissioni di anidride carbonica. 



 
Marcella Hansch: ideatrice del progetto nato col nome di Pacific Garbage Screening- ora ribattezzato 
Everwave- Marcella Hansch ha creato una piattaforma che permette di ripulire le acque del nostro pianeta 
da plastiche e microplastiche. Oltre a sviluppare la tecnologia, il gruppo di lavoro e ricerca di cui fa parte si 
occupa di educazione ambientale nelle scuole.  
 
Zion Lights: membro e portavoce del movimento pacifico Extinction Rebellion (XR), Zion Lights è un'attivista 
ambientale fin dalla tenera infanzia. Organizza manifestazioni e dimostrazioni, prendendo parte ai simbolici 
cortei funebri che, in diverse città del mondo, celebrano il “funerale della natura”.  
 
Now, la parola al regista 
 
“Se qualcuno, qualche anno fa, mi avesse detto che avrei ricominciato a girare con la telecamera in mezzo a 
cortei e dimostrazioni, probabilmente avrei sorriso. Perché è esattamente così che era il mio lavoro di 
fotografo più di cinquanta anni fa, quando giravo per fotografare i disordini del 1968 a Berlino” per cui Now- 
a dispetto della non più giovanissima età- costituisce il primo lungometraggio. 
“Devo ammettere che sono davvero felice, perché si chiude un cerchio nella mia vita. Allora ero un po’ troppo 
giovane e adesso sono un po’ troppo vecchio. Ma penso che sia molto bello che i giovani finalmente prendano 
di nuovo parte alla discussione politica. E' una cosa che getta una buona luce sulle opportunità del nostro 
tempo”. 
 
 
LA VISIONE DELLA CRITICA  
 
Da quando Greta Thunberg ha avviato la sua inizialmente solitaria protesta in difesa dell'ambiente in 
prospettiva futura, movimenti giovanili sono nati in tutto il mondo per manifestare in difesa del proprio 
avvenire e per smascherare l'ipocrisia di tanti (troppi) governi che dinanzi al cambiamento climatico o lo 
negano o lo considerano un problema nei confronti del quale organizzare convegni e simposi per 
gattopardescamente cambiare tutto affinché non cambi nulla. 
Jim Rakete, alla sua opera prima come documentarista, offre una sintesi dei vari movimenti mettendo in 
primo piano i giovani attivisti che si sono impegnati in prima persona per portare avanti le idee esposte da 
Greta. 
Il suo è un intervento encomiabile non solo perché fare memoria e strutturare un quadro d'insieme su una 
realtà così diversificata (anche se unita nella lotta contro il surriscaldamento globale) è indubbiamente utile, 
ma anche perché ci mette di fronte a una necessaria riflessione. Se si osservano le date delle manifestazioni 
e degli eventi in materia ci si trova nuovamente costretti ad accorgersi che tutto si è fermato a febbraio 2020. 
Dal marzo di quello stesso anno la pandemia ha preso il posto in proscenio e non lo ha ancora abbandonato.  
La lotta contro il surriscaldamento sembra essere stata tacitata prima dai lockdown e poi dagli obblighi di 
distanziamento. Proprio per questo motivo si rivela ancor più prezioso questo documentario che ci ricorda 
che quei ragazzi e quelle ragazze non hanno smesso di pensare al problema, che non si è trattato di una moda 
passeggera e che, non appena sarà possibile (ed è da sperare presto) chi in questo anno si è mosso 
nell'industria e nella finanza "sperando che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco" (come cantava De 
André) sarà costretto a ricredersi. 
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