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GENTLE MACHINE PRODUCTIONS LLC presenta "ZEITGEIST: MOVING FORWARD" sceneggiatura e regia di PETER JOSEPH  

con partecipazione di THE VENUS PROJECT musica di PETER JOSEPH, LILI HAYDN & YES animazioni di WATERTOWER ANIMATION 

www.zeitgeistmovingforward.com    www.zeitgeistmovie.com    www.thezeitgeistmovement.com 

 

 
 

"GLI ECONOMISTI DI OGGI, IN REALTÀ, NON SONO AFFATTO ECONOMISTI. SONO PROPAGANDISTI  
DEL VALORE MONETARIO, QUESTO SISTEMA È PIÙ DISPENDIOSO DI OGNI ALTRO SISTEMA NELLA STORIA DEL 
 PIANETA. ALLORA, IN REALTÀ, NON ABBIAMO A CHE FARE CON UN SISTEMA ECONOMICO, MA, OSEREI DIRE,  

CON UN SISTEMA ANTI-ECONOMICO."  
- Dr. John Mcmurtry, l'autore di "The Cancer Stage of Capitalism"  

 
"IN PASSATO, LA PRINCIPALE MINACCIA PER LA SOPRAVVIVENZA UMANA ERANO GLI EVENTI NATURALI.   

OGGI È LA CULTURA... LE NOSTRE AZIONI."  
- Dr. James Gilligan, Psichiatra  - Harvard Medical School  

 
"CIÒ CHE DOBBIAMO AFFRONTARE ADESSO E PER I PROSSIMI 20-30 ANNI È UN CAMBIAMENTO FONDAMENTALE  

DELLA VITA COME L'ABBIAMO CONOSCIUTA NELL'ULTIMO SECOLO. È UN PUNTO DI SVOLTA NELLA STORIA."  
- Dr. Colin Campbell, ASPO International  

 
"ADESSO STIAMO DIVENTANDO CONSAPEVOLI DI COME GLI ESSERI UMANI SIANO FONDAMENTALMENTE SOCIALI E  
LA TEORIA ECONOMICA CON LA QUALE ABBIAMO LAVORATO NELLE ULTIME GENERAZIONI È MESSA IN DISCUSSIONE  

DAGLI STUDI DELL'ECONOMIA SPERIMENTALE E  
COMPORTAMENTALE."  

- Richard Wilkinson, professore emerito presso l'Università di Nottingham  
 

"GUERRA, POVERTÀ, CORRUZIONE, FAME, MISERIA, SOFFERENZA UMANA NON CAMBIERANNO ALL'INTERNO  
DI UN SISTEMA MONETARIO. OVVERO, CI SARANNO CAMBIAMENTI POCO SIGNIFICATIVI. È NECESSARIO DISEGNARE  

LA NOSTRA CULTURA E I NOSTRI VALORI IN MODO CHE SIANO CORRELATI ALLE RISORSE DELLA TERRA."  
- Jacque Fresco, The Venus Project 

 
 
 
 



 

SINOPSI: 
 
 "Zeitgeist: Moving Forward", del regista Peter Joseph, è un documentario che presenterà una raccolta d'informazioni che  
dimostreranno la necessità di uscire dall'attuale paradigma socioeconomico che governa la società mondiale. 

Questo argomento trascenderà i problemi del relativismo culturale e dell'ideologia tradizionale, cercando di entrare nel 
cuore degli attributi empirici che sono il fondamento sul quale si basa la sopravvivenza dell'uomo e della società, 
estrapolando quelle leggi naturali che sono immutabili ed applicandole in un nuovo paradigma sociale sostenibile, 
chiamato "Economia basata sulle risorse". 

In questo film hanno partecipato esperti nel campo della sanità pubblica, dell'antropologia, della neurobiologia, 
dell'economia, dell'energia, della tecnologia, delle scienze sociali e in altri campi rilevanti che riguardano il funzionamen to 
della società e della cultura. I tre temi centrali del lavoro sono il Comportamento Umano, l'Economia Monetaria, e le 
Scienze Applicate. Nel suo insieme questo lavoro crea un modello per la comprensione del paradigma sociale attuale e del 
perché è fondamentale superarlo. Inoltre propone un nuovo approccio sociale, radicale, ma pratico, basato su conoscenze 
avanzate in grado di risolvere i gravi problemi sociali che il mondo affronta al giorno d'oggi.   

Una delle caratteristiche uniche di questo lavoro, che lo rende differente nello stile dalla maggior parte dei documentari, è 
la presenza di una narrazione di tipo drammatico/cinematografica che si affianca alle parti documentali, interpretate da 
attori di un certo livello, che illustrano in modo astratto, scene correlate con i messaggi che il film vuole trasmettere al 
pubblico. Il lavoro, inoltre, fa uso abbondante di astrazioni/animazioni 2d e 3d, conservando al tempo stesso, una struttura 
di base che lo associa ai documentari più tradizionali.  

 

RILASCIO:  

"Zeitgeist: Moving Forward" verrà rilasciato in più di 60 Paesi e in più di 20 lingue a partire dal 15 gennaio 2011. Il rilascio su 
larga scala non è associato ad alcun distributore importante. Questo approccio controverso dal punto di vista culturale ha 
lo scopo di evitare il coinvolgimento dei media tradizionali e a utilizzare quei gruppi indipendenti, senza scopo di lucro, che 
vorranno proiettare il lavoro nelle loro regioni. La maggior parte di questi gruppi è affiliata con diverse comunità di attiv isti, 
compreso Il Movimento Zeitgeist, che è un gruppo in patrocinio della sostenibilità, alla ricerca di una trasformazione sociale 
verso un nuovo paradigma socioeconomico, lontano dalle distorsioni crescenti del sistema monetario e dalle loro 
conseguenze. 

Zeitgeist: Moving Forward è un progetto non commerciale, il che significa che sarà disponibile gratuitamente su internet sia 
per la visione in streaming che per il download del DVD completo masterizzabile. ZeitgeistMovingForward.com permetterà 
anche l'acquisto di DVD da ricevere a casa al prezzo di $ 5,00 nella seconda metà di gennaio.   

La Prima Visione teatrale sarà presentata dall'organizzazione Artivist Film Festival il 15 gennaio 2011 a Los Angeles, CA. 

 

REGIA: 
Il regista, produttore, sceneggiatore, direttore della fotografia, compositore, direttore e narratore del lavoro, Peter Joseph, 
è stato inavvertitamente portato al riconoscimento dalla comunità di film documentari con la premiazione del suo film 
controverso "Zeitgeist: The Movie" nel 2007 che era stato guardato da oltre 100.000.000 di persone durante l'ultimo anno 
della sua pubblicazione online. Questo film agli inizi non era stato concepito come un film, ma lo è diventato dopo la 
proclamazione globale. 

Nel 2008, il sequel, titolato "Zeitgeist: Addendum", è stato presentato all'Artivist Film Festival a Hollywood CA. Come il suo 
predecessore, "Addendum" è stato premiato e ha ottenuto un enorme pubblico su internet di 50.000.000 di spettatori nel 
primo anno.  

Dopo l'uscita di questo sequel, Joseph ha fondato un movimento sociale ispirato dalla reazione del pubblico, chiamato 
Movimento Zeitgeist. Questa organizzazione globale, che conta ormai più di mezzo milione di membri in 200 paesi, lavora 
per iniziare una transizione culturale verso un nuovo paradigma economico più sostenibile. Il film "Zeitgeist: Moving 
Forward" è, in parte, l'espressione dello stesso concetto. Il Movimento Zeitgeist è un'estensione di "The Venus Project" - 
un'organizzazione, fondata dal designer industriale Jacque Fresco che è anche presente nel film.  

"Zeitgeist: Moving Forward" è il terzo capitolo in quello che è ormai diventato un progetto culturale composto da una serie 
di film che continua a considerare l'attuale "Zeitgeist" - che significa "lo spirito o la consapevolezza del Tempo" ossia la 
cultura.  

 
Per ulteriori informazioni su "Zeitgeist: Moving Forward", comprese le date di uscita:  
www.zeitgeistmovingforward.com  

Per maggiori informazioni sulla serie zeitgeist e la sua storia:  
www.zeitgeistmovie.com 
 
Sito del capitolo italiano del Movimento Zeitgeist:  www.zeitgeistitalia.org 

 



 


