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Isabel Herguera  (1961, Donostia-San Sebastian, Paesi Baschi) alterna il lavoro di produzione di 
animazioni con l’insegnamento. Coordina le attività del Laboratorio de Imagem en Movimiento de 
Arteleku e corsi presso il National Institute of Design di Ahmedabad in India. 
 
Isabel Herguera  (1961, Donostia-San Sebastian, Spain-the Basque Country) alternates her work 
as video maker and as a teacher. She coordinates the activities of the Laboratorio de Imagem en 
Movimiento de Arteleku and the courses at the National Institute of Design in Ahmedabad - India. 
 
 
Sinossi/Synopsis 
Tenero, fresco, colorato: Bajo la almohada (trad. it. Sotto il cuscino) è un documentario di 
animazione realizzato grazie a una composizione di disegni fatti dai bambini e dai ragazzi malati di 
HIV, ospiti di una clinica di Goa (India). Ma cosa nascondono idealmente sotto il cuscino questi 
bambini? I loro tesori più preziosi: un gattino e un cane, le persone che si prendono cura di loro, 
una chitarra e un pianoforte, il sogno di andare a fare una gita al mare… E forse la speranza di 
poter vivere un futuro migliore del loro presente. 
 
Tender, fresh, colorful: Bajo la almohada (English translation Under the pillow) is an animated 
documentary created from the collection of a few drawings made by children and teenagers 
suffering from HIV and hospitalized in a Clinique in Goa (India). What do those children hide in 
reality underneath their pillows? Their most precious treasures: a kitten and a dog, people taking 
care of them, a guitar and a piano, the dream of a long trip to the sea… and maybe the hope to get 
a better future. 
 
Trailer: http://vimeo.com/48872669#at=0 


