Rassegna stampa Online: IVORY. A CRIME STORY
Repubblica.it
http://trovacinema.repubblica.it/film/ivoryacrimestory/490932/
Il documentario è il risultato di tre anni di riprese in trenta paesi diversi, per un totale di oltre 250 ore di
materiale grezzo sulle cause e sulle conseguenze della dilagante richiesta di avorio. L'inchiesta è stata
condotta dal noto ex politico russo Sergey Yastrzhembskiy, portavoce di Boris Yeltsin e assistente di
Vladimir Putin. Trama, poster e trailer
The documentary is the result of three years of shooting in thirty different countries, for a total of over
250 hours of raw material on the causes and consequences of the rampant demand for ivory. The
investigation was conducted by the well-known former Russian politician Sergey Yastrzhembskiy,
spokesman for Boris Yeltsin and assistant to Vladimir Putin.
Plot, poster and trailer
Ansa.it
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2017/09/20/il-massacro-degli-elefanti-in-docu_4087c0864b75-43c7-b23c-fe67a3f514d0.html
Il documentario ha scene molto dure come l'uccisione di un elefante da parte dei bracconieri, ma racconta
anche l'azione di ranger e guardiani che rischiano la vita per contrastarli e le iniziative portate avanti delle
ong.
The documentary has very harsh scenes like the killing of an elephant by poachers, but also tells the story
of the action of ranger and guardians who risk their lives to counteract them and the initiatives ahead of
the ong.

Ansa.it
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/scheda.shtml?KEY=94527
Trama e trailer
Plot and trailer

Cinematografo.it (rivista cinematografica della Conferenza Episcopale Italiana)
http://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/ivory---a-crime-story/62821/
Il film rappresenta una denuncia all'inefficienza di alcune organizzazioni non governative, apparentemente
impegnate nella conservazione e salvaguardia di piante rare e di specie animali a rischio estinzione, ma che
in effetti sembrano inattive e smaschera la corruzione Africana che distrugge il continente, come un cancro,
per soddisfare l'avida richiesta di avorio che ha portato questi animali sull'orlo della totale estinzione.
The film is a denunciation of the inefficiency of some non-governmental organizations apparently
involved in the conservation of rare plants and animal species at risk of extinction, but which in fact seem
inactive and uncover African bribery that destroys the continent, such as cancer , to satisfy the greedy
demand for ivory that brought these animals to the brink of total extinction.

MyMovies
http://www.mymovies.it/film/2017/ivory-a-crime-story/
Una strage che avviene lontano dai nostri oggi, i cui risultati spesso entrano fin nelle nostre case. Chi è il
responsabile della caccia all'avorio?
A massacre that takes place far from ours today, whose results often come to our homes. Who is
responsible for ivory hunting.

Comingsoon.it
https://www.comingsoon.it/cinema/news/ivory-a-crime-story-presentato-il-documentario-sullo-sterminiodegli/n71235/
Lo devo confessare, mi piace la caccia", ci racconta, ma quest'affermazione non è contraddittoria col tema
del suo lungometraggio, dato che Ivory cerca di dare voce con uno sguardo oggettivo a tutte le parti in
causa: dai bracconieri africani che uccidono per mangiare, passando per le religioni (cristiane e orientali)
che danno un gran valore agli oggetti d'avorio, simbolo irrunciabile per i fedeli, finendo al debordante
colonialismo economico della Cina (su 51 stati africani, 49 hanno ragguardevoli investimenti cinesi, spesso
legati a mattanze incontrollate d'intere specie). "Dire che gli Africani sono colpevoli è facile, ma è solo una
piccola parte della verità. Quando sono tornato in Africa dopo anni, mi sono accorto che non c'erano più
elefanti, solo carcasse. E' stato surreale."
I have to confess, I like hunting, "he tells us, but this statement is not contradictory to the theme of his
feature film, as Ivory tries to give voice with an objective look at all the parties involved: from African
poachers killing for eating, passing through Christian and Oriental religions that give great value to ivory
objects, a symbol for the faithful, ending in the collapsing economic colonialism of China (in 51 African
states, 49 have remarkable Chinese investments, often linked to "It's easy to say that the Africans are
guilty, but it's just a small part of the truth. When I returned to Africa after years, I noticed that there
were no elephants, only carcasses. It was surreal. "
Comingsoon.it
https://www.comingsoon.it/film/ivory-a-crime-story/54355/scheda/
Scheda, poster e trailer. Voto 3 su 5
Plot, poster and trailer. Rating 3 out of 5

Movieplayer.it
http://movieplayer.it/film/ivory-a-crime-story_48202/
Il noto ex politico russo Sergey Yastrzhembskiy, portavoce di Yeltsin e assistente di Putin, ha realizzato
questo documentario in giro per trenta paesi del mondo al fine di indagare sul sanguinoso mondo del
business dell'avorio.
The well-known former Russian politician Sergey Yastrzhembskiy, Yeltsin's spokesman and Putin's
assistant, made this documentary around thirty countries around the world in order to investigate the
bloody world of ivory business.

Taxidrivers.it
https://www.taxidrivers.it/96293/film/2017/ivory-a-crime-story-il-documentario-di-sergey-yastrzhembskiyche-denuncia-lo-sterminio-degli-elefanti.html
Premiato in diversi festival internazionali, Ivory - A crime story è un documentario senza filtri, che apre gli
occhi sul commercio delle zanne di elefante, “l’oro bianco” del continente nero. Evento unico, al cinema
solo il 26 Settembre
Awarded at several international festivals, Ivory - A crime story is a non-filter documentary that opens its
eyes to the trade of elephant tails, the "white gold" of the black continent. Unique event, only on
September 26th.
Filmtv.it
http://www.filmtv.it/film/146702/ivory-a-crime-story/
Sfidando il mondo civilizzato che ancora oggi non è in grado di bloccare il sanguinoso business dell’avorio, il
lavoro dell'ex politico rappresenta una denuncia all'inefficienza di alcune organizzazioni non governative,
apparentemente impegnate nella conservazione e salvaguardia di piante rare e di specie animali a rischio
estinzione, ma che in effetti sembrano inattive.
Challenging the civilized world that is still unable to block the bloody ivory business today, the work of
the former politician is a denunciation of the inefficiency of some non-governmental organizations
apparently engaged in the conservation and conservation of rare and species plants animals at risk of
extinction, but which in fact seem inactive.

EcodelCinema.it
http://www.ecodelcinema.com/ivory-crime-story-trama-trailer.htm
“Ivory” è un documentario crudo e spietato sul mercato delle zanne di elefante, chiamato anche “l’oro
bianco” del continente africano. Con questo documentario, Yastrzhembskiy denuncia a gran voce il mondo
civilizzato, la cui logica della qualità duratura di questo materiale porta a giustificare il massacro di questi
animali.
Il film ha ricevuto il premio come Miglior Documentario al New York City International Film Festival 2016, il
premio per la Miglior Regia e il Premio Speciale della Giuria “For humanism in cinema art” al Vues du
Monde Festival de Montreal 2016 ed è stato premiato, inoltre, dalla Roma Lazio Film Commission.
"Ivory" is a raw and ruthless documentary on the elephant tune market, also called "white gold" on the
African continent. With this documentary, Yastrzhembskiy denounces the civilized world loudly, whose
logic of the long-lasting quality of this material justifies the slaughter of these animals.
The film received the Best Documentary Award at the New York City International Film Festival 2016, the
Best Director Award and the Jury Special Award for "For humanism in cinema art" at the Vues du Monde
Festival de Montreal 2016 and was awarded, also from the Rome Lazio Film Commission.

Cinematographe.it
https://www.cinematographe.it/trailer/ivory-crime-story-poster-trailer-sergey-yastrzhembskiy/
Il regista di Ivory. A Crime Story, Sergey Yastrzhembskiy, attua una vera e propria inchiesta sulle cause e
sulle conseguenze di una richiesta di avorio senza precedenti. Il documentario è stato recentemente
premiato come Miglior Documentario al New York City International Film Festival 2016, e ha anche ricevuto
un ulteriore premio per la Miglior Regia, e il Premio Speciale della Giuria For humanism in cinema art, al
Vues du Monde Festival de Montreal 2016. Anche Sua Santità il Dalai Lama XIV ha espresso il suo
apprezzamento per il progetto.
The director of Ivory. A Crime Story, Sergey Yastrzhembskiy, conducts a real investigation into the causes
and consequences of an unprecedented ivory request. The documentary has recently been awarded Best
Documentary at the New York City International Film Festival 2016, and has received another award for
Best Director, and the Jury Special Award for Humanism in Cinema at the Vues du Monde Festival de
Montreal 2016 His Holiness the Dalai Lama XIV also expressed his appreciation for the project.

AldilàdelCinema.com
http://www.aldiladelcinema.com/26-settembre-evento-speciale-al-cinema-documentario-ivory-crimestory/
Il suo lavoro documentaristico lo ha portato a fare film che difendono popoli, animali e tradizioni
minacciate dalla civiltà moderna, inclusi gli sciamani nel nord della Siberia e la pratica Vodoo in Africa. Di
tutte le cause per cui ha combattuto, il commercio illegale di avorio e i massacri che devastano le
popolazioni di elefanti sono forse la sua più grande preoccupazione. Sergey ritiene sia un vero e proprio
dovere portare urgentemente all’attenzione dell’opinione pubblica questo scandalo su scala globale prima
che sia troppo tardi.
His documentary work has led him to make movies that defend peoples, animals and traditions
threatened by modern civilization, including shamans in northern Siberia and the Vodoo practice in
Africa. For all the reasons he fought, illegal ivory trade and massacres that devastate elephant
populations are perhaps his biggest concern. Sergey believes it is a true duty to urgently bring this
scandal on the global scale to public attention before it is too late.
CinetecadiMilano.it
http://www.cinetecamilano.it/film/ivory-a-crime-story
Il taglio crudo sfida il mondo civilizzato, incapace di bloccare il sanguinoso business dell'avorio. Denuncia
l'inefficienza di alcune organizzazioni non governative, apparentemente impegnate nella conservazione e
salvaguardia di piante rare e di specie animali a rischio estinzione. Smaschera la corruzione Africana che
distrugge il continente dall'interno.
Raw cut challenges the civilized world, unable to block the bloody ivory business. It denounces the
inefficiency of some non-governmental organizations, apparently engaged in the conservation of rare
plants and animal species at risk of extinction. It smashes African corruption that destroys the continent
from within.

Cinemaz.com
https://www.cinemaz.com/film-al-cinema/schede-film/film/ivory-a-crime-story.html
Ivory: A Crime Story è probabilmente uno dei film più completi e duri mai realizzati sul massacro di elefanti
in Africa. Si tesse una complessa rete di colpevoli, dalla Cina e dai monaci buddisti, tra alti ufficiali africani
corrotti, le ONG impotenti e imprenditori cinesi segreti, tutti volti a costruire una fortuna sulla domanda
sempre crescente di avorio
Ivory: Crime Story is probably one of the most complete and hardcore movies ever made on elephant
slaughter in Africa. There is a complex network of guilty, Chinese and Buddhist monks, among highranking corrupt African officers, impotent ONG and secret Chinese entrepreneurs, all about building a
fortune on the ever-increasing demand for ivory.
Zapster.it
http://www.zapster.it/cinema/Ivory-A-Crime-Story
Ivory: A Crime Story è probabilmente uno dei film più completi e duri mai realizzati sul massacro di elefanti
in Africa.
Ivory: A Crime Story is probably one of the most complete and hard-to-do movies ever made on the
elephant slaughter in Africa.
LoSbuffo.com
http://losbuffo.com/2017/09/13/ivory-a-crime-story-il-film-denuncia-di-sergey-yastrzhembsky/
La pellicola mostra gli squallidi retroscena del torbido mondo del mercato dell’avorio, un’incredibile fonte
di sofferenza e di terribili conseguenze a danno, sia del mondo umano e soprattutto del mondo animale.
Un film denuncia che merita di avere una giusta attenzione, creato dopo ben 3 anni di riprese svolte in 30
paesi africani differenti e con oltre 250 ore di materiale grezzo su cui lavorare
The film shows the squalid backdrop of the turbulent world of ivory market, an incredible source of
suffering and terrible damaging consequences for both the human world and especially the animal
world.
A denunciation film that deserves proper attention, created after 3 years of shooting in 30 different
African countries and with over 250 hours of raw material on which to work.

Tiscali.it
http://spettacoli.tiscali.it/cinema/articoli/il-massacro-elefanti-in-docu-00001/
Tra i punti centrali, le enormi responsabilità della Cina che "consuma praticamente tutto l'avorio,
considerato per tradizione come simbolo di prosperità" spiega. Tuttavia, recentemente c'è stata una svolta
positiva: "La Cina metterà al bando il commercio di avorio proveniente dagli elefanti da fine 2017".
Among the central points, China's huge responsibilities "consuming virtually all ivory, traditionally
regarded as a symbol of prosperity," he explains. However, there has recently been a positive turning
point: "China will ban ivory business from elephants by the end of 2017."

LaSicilia.it
http://www.lasicilia.it/news/cultura/108819/il-massacro-degli-elefanti-in-docu.html
Ogni 15 minuti viene ucciso un elefante per circa 90 morti al giorno. Gli oltre 10 milioni di pachidermi di
200 anni fa sono ormai ridotti a mezzo milione. Sono alcuni degli sconvolgenti dati sul massacro in atto
raccontato dal documentario di Ivory. A crime story di Sergey Yastrzhembskiy, che arriverà con un'uscita
evento il 26 settembre distribuito da Koch Media. Yastrzhembskiy, che in passato è stato anche portavoce
di Eltsin e consigliere di Putin, da 10 anni realizza documentari.
Every 15 minutes an elephant is killed for about 90 deaths per day. The over 10 million pachyderms of
200 years ago are now reduced to half a million. They are some of the upsetting details of the massacre
in the story told by Ivory's documentary. A crime story by Sergey Yastrzhembskiy, who will arrive with an
event release on September 26 distributed by Koch Media. Yastrzhembskiy, who in the past was also
spokesman for Eltsin and Putin's counselor, has been producing documentaries for 10 years.

Cinemafilmblog.it
http://www.cinemafilmblog.it/ivory-a-crime-story-presentato-il-documentario-sullo-sterminio-deglielefanti/
Ivory: A Crime Story, presentato il documentario sullo sterminio degli elefanti.
Ivory: A Crime Story, presented the documentary about the extermination of elephants.

Timegate.it
http://timgate.it/areacontainer/intrattenimento/spettacolo/foglia_pho.html?contentId=ansa_awnp_timgate_item_fa4b7196afb
9fb2c9a0a870f06214
Il massacro degli elefanti in docu.
Uscita evento il 26 settembre di 'Ivory. A crime story'
The massacre of elephants in docu.
Event on September 26th of 'Ivory. A crime story '

Globalist.it
http://www.globalist.it/cinema/articolo/2011812/ivory-il-crudo-documentario-di-yastrzhembskiy-sulmassacro-degli-elefanti.html
Ivory, il crudo documentario di Yastrzhembskiy sul massacro degli elefanti
Le cifre non mentono, ogni 15 minuti viene ucciso un elefante per una media di 90 elefanti al giorno. In 200
anni, ridotti da 10 milioni a mezzo milione

Il documentario Ivory ci parla di una crudeltà antichissima e che, proprio per questo, tendiamo a pensare
come estinta: niente di più lontano dalla verità. Come al solito, avere il problema lontano dagli occhi, quasi
mai porta alla sua risoluzione.
Ivory, Yastrzhembskiy's raw documentary on elephant massacre.
The figures do not lie, every 15 minutes an elephant is killed for an average of 90 elephants per day. In
200 years, reduced from 10 million to half a million
The Ivory documentary tells us of a very old cruelty and that, for this reason, we tend to think as extinct:
nothing further away from the truth. As usual, having the problem far away from the eyes almost never
leads to its resolution.

Reflection.it
http://www.reflections.it/wordpress/lavidita-di-avorio-condanna-gli-elefanti.html
In Africa ha cominciando a filmare le tribù che tentavano di resistere all’avanzata del progresso poi, notato
che in Tanzania dove si era recato da cacciatore nel 1977 e dove abbondavano gli elefanti, due anni dopo i
maestosi animali erano praticamente spariti, per colpa del sanguinoso, inarrestabile commercio regolare e
clandestino dell’avorio, ha voluto vederci chiaro.
In Africa, he started filming tribes trying to withstand the advancement of progress, noting that in
Tanzania where he had been a hunter in 1977 and where the elephants abounded, two years after the
majestic animals were virtually disappeared due to the bloody, unstoppable regular and clandestine
ivory trade, he wanted to see us clearly.

Zazoom.it
http://www.zazoom.it/2017-09-21/ivory-a-crime-story-2017/3355494/
Il taglio crudo sfida il mondo civilizzato, incapace di bloccare il sanguinoso business dell'avorio. Denuncia
l'inefficienza di alcune organizzazioni non governative.
Raw cut challenges the civilized world, unable to block the bloody ivory business. Denounces the
inefficiency of some non-governmental organizations.

LaGazzettadelMezzogiorno.it
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/931524/il-massacro-degli-elefanti-in-docu.html
Ogni 15 minuti viene ucciso un elefante per circa 90 morti al giorno. Gli oltre 10 milioni di pachidermi di 200
anni fa sono ormai ridotti a mezzo milione.
Every 15 minutes an elephant is killed for about 90 deaths per day. The over 10 million pachyderms of
200 years ago are now reduced to half a million.

Buasrl.com
http://www.buasrl.com/cinema-e-tv/ivory-a-crime-story-presentato-il-documentario-sullo-sterminio-deglielefanti/
Ivory: A Crime Story, presentato il documentario sullo sterminio degli elefanti
Ivory: A Crime Story, presented the documentary about the extermination of elephants.
Dreamingcinema.it
http://dreamingcinema.it/ivory-crime-story-conferenza-stampa-dreamingcinema/
Il film è molto più solido sul piano dei contenuti: forse proprio per i trascorsi della persona che ci troviamo
davanti, è un’inchiesta sociale che si fa forte della sua esperienza (“La diplomazia mi aiuta tanto, in alcuni
casi non potresti girare se non avessi avuto contatti prima”) e non è per questo tradizionalmente
animalista.
The film is much more solid on the content of the content, perhaps just because of the person who is
ahead of us, is a social inquiry that is strong in his experience ("Diplomacy helps me so much, in some
cases you can not turn around I had not been contacted before ") and is not traditionally animalist.

Dreamingcinema.it
http://dreamingcinema.it/ivory-end-crime-story/
Il pubblico si ritroverà “coinvolto” in un rude documentario che informa, analizza e soprattutto
approfondisce, le barbarie subite da questi animali, “sacrificati” per il bieco capitalismo che spopola
sull’intero globo.
The audience will find themselves "involved" in a rough documentary that informs, analyzes and, above
all, deepens the barbarians suffered by these animals, "sacrificed" for the blubbering capitalism that
spreads over the globe.

Virgilio.it
http://notizie.virgilio.it/top-news/il-massacro-degli-elefanti-in-docu-52606
Sono alcuni degli sconvolgenti dati sul massacro in atto raccontato dal documentario di Ivory. A crime story
di Sergey Yastrzhembskiy, che arriverà con un’uscita evento il 26 settembre distribuito da Koch Media.
They are some of the upsetting details of the massacre in the story told by Ivory's documentary. A crime
story by Sergey Yastrzhembskiy, who will arrive with an event release on September 26 distributed by
Koch Media.
IlSole24Ore.com
http://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/ivory--crime-story/AExRzqVC
Pubblicazione Trailer
Trailer

Celebrità.com
http://celebrità.com/ivory-a-crime-story-trailer-italiano-ufficiale-hd/
Ivory – A Crime Story: Trailer Italiano Ufficiale
Ivory - A Crime Story: Official Italian Trailer

Rassegna stampa cartacea : IVORY. A CRIME STORY

Brescia Oggi (21 settembre 2017)
Giornale di Vicenza (21 settembre 2017)
L’Arena (21 settembre 2017)

<< Ivory. A Crime Story >> COLLECT THE ELEPHANT MASSACRO
Every 15 minutes an elephant is killed for about 90 deaths per day. The over 10 million pachyderms of
200 years ago are now reduced by half a million and within 50 years their habitat will be further reduced
by 60%.
They are some of the upsetting details of the massacre in the story told by the documentary "Ivory. A
crime story" by Sergey Yastrzhembskiy, who will arrive with an event release on September 26th. And
that will have to reflect.

