
Lo stretto rapporto madre-figlio è una caratteristica chiave della cultura latina; la ricerca in una 
dozzina di paesi latini mi ha portato alla storia di JOSÉ e al Guatemala: un luogo difficile in cui i 
giovani mi hanno raccontato che trovare l’amore è un “sogno impossibile”- Li Cheng, regista
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José by Li Cheng 
Selezione ufficiale - Giornate degli Autori / Venice days 
Guatemala, 2018, 85', color, DCP 

• una semplice storia sull’amore - unico film in programma con tematiche LGBT 
• primo film in assoluto dall’America Centrale (7 paesi) presentato a Venezia  
• tutto il cast (attori non professionisti) e la troupe sono guatemaltechi 

Trama La vita di José cambia quando incontra Luis, un 
emigrato della costa caraibica, con cui intraprende una 
relazione proibita, e José è spinto nella passione e nella 
sofferenza, ma anche a un’auto-riflessione prima 
inimmaginabile 

Il Guatemala è tra i paesi più pericolosi, religiosi, poveri 
e socialmente conservatori al mondo. Ma allo stesso 
tempo, con una popolazione tra le più giovani di tutto il 
continente americano, è anche sull’orlo di un grande 
cambiamento 

 
Nato e cresciuto in Cina, Cheng 
si è trasferito negli USA nel 
1999, ma si considera un 
cittadino del mondo. Riferimenti 
chiave: Hou Hsiao-hsien, 
neorealismo italiano. Temi 
chiave: lotte, crisi, speranza. Ha 
ottenuto un PhD della Rutgers 
University (USA), ma nel 2007 
ha abbandonato la biotecnologia 
per dedicarsi al cinema 

DOWNLOAD completa dieci (10) pagine presskit: http://www.giornatedegliautori.com/ 
studio@sottocorno.it | foreignpress@labiennale.org 

Enrique Salanic, attore protagonista di “JOSÉ”, è di discendenza maya e parla correntemente inglese, spagnolo e maya – 
disponibile per interviste insieme a Manolo Herrera (Luis) il 6 e 7 settembre al Lido di Venezia 

• Mercoledì 29 Agosto 2018: 17:00 Sala Perla - Press, Industry 
• Giovedi 06 Settembre 2018: 11:30 Sala Perla - Tickets, All Accreditations. Seguito da Q&A 
• Venerdì 07 Settembre 2018: 20:00 Sala Perla 2 - Tickets, All Accreditations 

| Pressa: josepress888@gmail.com |Distributori: josedistributor@gmail.com | Agenti: themoviejose@gmail.com |
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José - una semplice storia d'amore 

La trama si basa su centinaia di interviste e ricerche in loco in dodici paesi dell’America Latina, e si 
focalizza specialmente sul Guatemala. La scelta è caduta sul Guatemala dal momento che è il più grande 
paese della zona America centrale/Caraibi, nonostante sia poco conosciuto e ignorato a livello 
internazionale. E poiché è un caso limite in tutte “le Americhe” per quanto riguarda fattori sociali chiave. 
Si trova, per esempio, al secondo posto mondiale per rischio di crimine violento, sta vivendo una vera e 
propria esplosione demografica, con metà della popolazione sotto i 19 anni. Si tratta insomma di un 
paese che vive in una situazione di crisi, ma al contempo piena di potenzialità e di cambiamento 

In Guatemala, come evidenziato dalle interviste, esistono situazioni disperate: un giovane gay minacciato 
dalla propria madre con un coltello puntato alla gola dopo che questa scopre la sua omosessualità; un 
altro picchiato fisicamente e gravemente ferito dalla madre per gli stessi motivi; la maledizione lanciata da 
una madre al figlio diciassettenne dopo il suo coming out: “non saprai mai che cos’è il vero amore”. 
Abbiamo vissuto due anni in Guatemala, scrivendo, intervistando e organizzando la squadra. Il film è 
composto da cast e troupe totalmente guatemaltechi e rappresenta storie vere ambientate in location 
reali – compresi luoghi così crudi e pericolosi che perfino il cast e la troupe locali ne erano spaventati. 
Nonostante le misure di sicurezza fornite dal governo per la produzione, diversi membri del team sono 
stati aggrediti e l’auto di un attore rubata da tre uomini armati 
 
Sentiamo la sofferenza della gente e usiamo uno stile neorealista con attori non professionisti per 
mostrare emozioni universali come amore e perdita e la costante ricerca dell’uomo. Abbiamo scelto i 
protagonisti principali per mostrare la maggioranza reale: non bianca, classe lavoratrice, povera, che tira 
a campare – come le persone che abbiamo intervistato (nel Guatemala si registra uno dei tassi di povertà 
più alti al mondo – un impressionante 59%). Persone del settore, ci hanno detto che non avremmo potuto 
realizzare il film, sostenendo che “nessun attore avrebbe mai baciato un altro uomo”, tuttavia l’interesse 
suscitato è stato travolgente, con oltre 600 persone arrivate ai casting da ogni parte del paese – i giovani 
vogliono un cambiamento, si sono confidati e hanno riposto le loro speranze in questo film 

Con un acceso sentimento anti latinoamericano negli USA e più generalmente una visione anti-
immigrazione, sentiamo il bisogno e la responsabilità di andarcene dagli USA per vivere e lavorare 
dall’esterno, per comprendere meglio le situazioni reali in cui vive la maggior parte della gente (la 
maggior parte della gente è povera) e concentrarci sulle storie mai raccontate e ai “margini” (donne, non 
bianchi, minoranze sessuali, giovani), dato che esse costituiscono l’occasione migliore per apprendere 
qualcosa di nuovo 

I riferimenti estetici sono il 
neorealismo italiano e Hou 
Hsiao-Hsien (I RAGAZZI DI 
FENGKUEI, 1983), poiché, 
analogamente a questi 
cineasti, vogliamo lavorare 
nel cuore della crisi ed 
essere partecipi del 
cambiamento. La trama 
parla di famiglia, lavoro, 
lotta, amore e perdita – in 
ultima analisi parla di un 
uomo alla ricerca di “se 
stesso” e del futuro del 
Guatemala 
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Note sulle sequenze iniziali e finali  

La storia inizia prima dell’alba nella casa di famiglia e nel giorno 1 – 10 minuti in totale, viene 
mostrato lo stretto rapporto di dipendenza madre-figlio e si ripercorrono le lunghe giornate 
lavorative e la lotta quotidiana per la sopravvivenza. La mamma di José vende panini per meno 
di un dollaro a una fermata d’autobus molto battuta e José consegna pietanze agli automobilisti 
in attesa. È “shukero” (guadagna 6 dollari al giorno), cioè una persona che serve “shucos”, una 
specie di hot-dog molto popolare in Guatemala. Il caos dell’incrocio di sei strade in cui José 
lavora è il principale centro di smistamento di shukos: shukeros di una dozzina di ristoranti 
rivaleggiano aggressivamente tra loro in mezzo alla strada per guadagnarsi la giornata – è la 
legge del più forte e anche una delle metafore chiave, nel film, della vita a Città del Guatemala e 
in generale della vita moderna 
 
Col calare del lavoro a fine giornata, José inizia ad armeggiare per sistemare qualcosa sul suo 
celluare, mentre i suoi amici/colleghi, un ragazzo e una ragazza, si lasciano andare su una 
panchina fuori dal ristorante. Nella sequenza successiva viene svelato ciò che stava facendo 
José: organizzandosi per del sesso occasionale – un ritratto eloquente del forte contrasto tra il 
mondo pubblico etero e quello segreto gay. Prima rifiuta un ragazzo non appena lo vede 
dall’altra parte della strada (forse non assomiglia alla foto vista sul cellulare), poi va a cercare in 
un frequentato centro commerciale del centro e noto luogo d’incontro, per disperazione si 
connette al WIFI davanti a McDonalds e organizza un appuntamento sessuale con qualcuno 
che già conosce (ma apparentemente ambiguo in merito) finché la mamma di José lo chiama 
per sapere dove si trovi. Il giorno finisce con la madre di José in sua adorazione e José ancora 
impegnato col suo telefono 

Le scene finali del film hanno luogo negli epicentri delle onnipresenti realtà del Guatemala, le 
sue cime più immense, i suoi rischi più alti e le sue calamità maggiori: sulla faglia di Motagua 
(estensione dell’anello di fuoco del Pacifico); sulle antiche rovine maya, superstiti dell’apogeo di 
una civiltà; sui luoghi del terremoto del 1976 che ha lasciato più di 100.000 feriti, 20.000 morti e 
1.2 milioni di senzatetto; sulla ferrovia, ora abbandonata, salutata con grande speranza e 
ambizione dalla gente, ma poi cooptata e utilizzata per esportare le ricchezze del paese a 
vantaggio di pochi. Il protagonista, proprio come il Guatemala stesso, si trova a un crocevia 
decisivo: che strada imboccherà?  

!  
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Temi chiave. Il Guatemala viene usato come una cornice unica e poco conosciuta per uno 
sguardo rinnovato e un’esplorazione dei temi più fondamentali e universali della vita: l’amore 
genitore/figlio, l’amore romantico, la fuggevolezza della vita e dell’amore, l’inscindibilità di 
passione e sofferenza, l’amore per la propria terra (il luogo di origine, anche quando quel luogo 
ci fa male e ci limita), la costante ricerca degli uomini (in contrasto con le donne), la vita come 
possibilità per gli uomini di forzare la loro sostanziale solitudine e unicità, l’umana lotta per la 
sopravvivenza, le speranze e i sogni della gioventù di oggi e via dicendo 
 
Pagina dei titoli con notizie del giorno. Molti dei bambini separati dai genitori e rinchiusi in 
Texas in gabbie simili a quelle dei cani sono guatemaltechi (e non messicani, come spesso 
dichiarato). La crisi di giovani, ragazze madri e persone dalla pelle scura in Guatemala fanno da 
cornice alla trama di “JOSÉ”:  
 
• seconda percentuale più alta al mondo di infanticidio 
• il tasso di violenza contro le donne è tra i più alti nel mondo e il più alto in America Latina 
• il 67% delle nascite è riconducibile a ragazze madri  
• unico paese dell’America Latina in cui i poveri stanno diventando ancora più poveri – con un 
tasso di povertà del 59% 
• l’82% della popolazione ha la pelle scura – etnia maya (41%) + di etnia mista (41%) 
• l’attore che interpreta il ruolo di José fa parte di una popolazione nativa e proviene da un 
villaggio rurale maya  

!  
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Breve storyline. José (19 anni) vive con la madre (50) in Guatemala: una vita difficile in uno dei 
paesi più violenti e religiosi. La sua vita si svolge tra cellulare, autobus gremiti, lavoro in strada e 
sesso occasionale. Quando incontra Luis, si immerge in una passione e una sofferenza per lui 
nuove 

Short synopsis (no “spoilers”). José (19 years old) lives with his Mother (50s) in Guatemala 
City - a typical lower-class existence in one of the world’s most dangerous, religious, and 
impoverished countries. She never had a husband, and José is her youngest and favorite child. 
Her life is her church, and selling sandwiches at a bus stop. José spends his days on cramped 
buses and fighting traffic as he runs food to waiting drivers. Aloof and resigned to things as they 
are, he fills his free moments playing with his phone and random sex arranged on street corners 
and dating apps. When he meets Luis, a migrant from the rural Caribbean coast, they pursue an 
unexpected relationship and José is thrust into passion and pain and self-reflection that were 
previously unimaginable 

Sinossi completa (con spoiler). José, di 19 anni, vive con la madre cinquantenne a Città del 
Guatemala – la tipica realtà della classe bassa in uno dei paesi più pericolosi, religiosi, poveri e 
socialmente conservatori del mondo. La madre non ha mai avuto un marito e José è il più 
giovane dei suoi cinque figli. La sua vita consiste tutta nella chiesa e nella vendita di panini a 
una fermata dell’autobus. José passa le giornate su bus stipati di gente in perenne lotta col 
traffico, dovendo consegnare da mangiare ai conducenti in attesa. Indifferente e rassegnato a 
questa situazione, inganna i momenti liberi giocando col cellulare, col sesso occasionale 
rimediato agli angoli delle strade e con app di incontri – la ricerca di qualcosa di più significativo 
non gli è mai passata per la mente. Dopo l’incontro con Luis, un lavoratore emigrato da un’area 
rurale, le cose cambiano velocemente, i due portano avanti una relazione imprevista e José 
assapora quella gioia e quell’amore mai provati prima. Quando le rispettive madri e il capo di 
José si rendono conto di ciò che sta succedendo tra loro, Luis chiede a José di fuggire, ma José 
indugia: può lasciare sola sua mamma? 

Dopo essersi separato da Luis, José cerca di tornare alla vita di prima, ma non ce la fa. Tutti gli 
sforzi fatti per cambiare o i tentativi di provare cose nuove si rivelano fallimentari, viene  
sopraffatto dal dolore e dal senso di perdita, in un vortice che lo trascina verso il basso, 
vagabondando, bevendo e facendo a botte. Decide quindi di abbandonare la fresca e ventosa 
città in pianura per andare a vivere dalla nonna, sulla regione costiera del Pacifico, umida e 
rurale, dove fa lavori manuali conquistando anche nuove prospettive di vita e di famiglia 
 
Con rinnovata determinazione inizia una seria ricerca – di Luis, ma in ultima analisi di “se 
stesso” – nella regione costiera caraibica, un’immensa foresta pluviale (la più grande del mondo 
a nord dell’Amazzonia), una volta centro della civiltà maya. Insieme alla delusione per 
l’apparente perdita del primo amore, José percepisce anche la gentilezza di sconosciuti e 
osserva le interazioni casuali di altri giovani (è la popolazione più giovane di tutto il continente 
americano), trovando conforto nell’autoriflessione e nella saggezza del paesaggio tra le antiche 
rovine e nel movimento solitario 
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Team creativo 

• Written, directed, produced by Li Cheng: Joshua Tree 2014 - Bratislava IFF 
• Cinematography by Paolo Giron: The Last Land 2016 - Rotterdam IFF 
• Editing by Lenz Claure - Buy Me A Gun 2018 - Directors’ Fortnight, Festival de Cannes 
• Produced by George F Roberson: Jury - Cyprus IFF and Bridges IFF (Greece) 

Attori principali 
 
• José – Enrique Salanic – di etnia maya, parla correntemente inglese, spagnolo e maya. Vive 
in un villaggio di campagna a cinque ore da Città del Guatemala 
• Luis - Manolo Herrera – studia arte all’Universidad San Carlos de Guatemala e vive con la 
madre in un quartiere difficile a Mixco, una località poco distante da Città del Guatemala 
• Madre - Ana Cecilia Mota – psicologa, vive con le tre figlie a Città del Guatemala 

Produttori principali 

Li Cheng. Nato e cresciuto in Cina, si è trasferito negli USA nel 
1999 e si considera cittadino del mondo: America Latina, Asia, 
Mediterraneo, Africa. Riferimenti chiave: neorealismo italiano, Hou 
Hsiao-Hsien (I RAGAZZI DI FENGKUEI, 1983). Temi chiave: lotte, 
crisi, speranza. Ha abbandonato la ricerca biotecnologica nel 2007 
per dedicarsi al cinema; esordisce con JOSHUA TREE (2014), 
opera sulla crisi del sogno americano – critica della cultura 
statunitense. Per il suo ultimo film, JOSÉ (2018), ha condotto 
ricerche in 12 paesi dell’America Latina e ha vissuto in Guatemala 
per più di due anni: uno dei paesi più pericolosi, religiosi, poveri e 
socialmente conservatori al mondo. Usa il soprannome di “Yiqing”. 
Cheng ha ottenuto un PhD alla Rutgers University, USA 

Filmografia del regista  

• JOSE - (2018) World Premiere Venice Film Festival: Giornate degli Autori / Venice days  
• JOSHUA TREE (2014) - Grand Prix Nominee Bratislava IFF / Best Director Mexico IFF 
 

George F Roberson. Co-sceneggiatore e produttore. Dal 2015 ha 
lavorato per la Giuria del Cyprus International Film Festival e del 
Bridges International Film Festival (Grecia). Grazie alla sua ONG per la 
cooperazione mediatica, Collaborative Media International, porta avanti 
varie iniziative a missione sociale focalizzate su luoghi di scontri e 
proteste. Accademico ampiamente qualificato e di lunga esperienza, 
avvocato e imprenditore, Roberson è stato borsista Fulbright in 
Marocco, ha un PhD dell’Università del Massachusetts-Amherst, ha 
fatto ricerche in più di sessanta paesi (e autostop nel Sahara). Di 
nazionalità statunitense, negli ultimi anni si è trasferito in Guatemala 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Note di regia 

Mi affascina la cultura latina: la struttura della famiglia, ma specialmente lo stretto rapporto tra 
madri e figli, fratelli e cugini, e la società imperniata sulla morale tradizionale. È tutto 
sorprendentemente simile all’Asia. Eppure intimità, passione e romanticismo in qualche modo 
convivono con machismo estremo, violenza, corruzione e religiosità 
 
Una cosa che ho imparato in prima persona in America Latina, è che lì film e TV sono fuorvianti, 
perché mostrano personaggi dalla pelle chiara di ceto medio-alto e storie ambientate in luoghi 
idilliaci, anche se l’assoluta maggioranza della gente è urbanizzata, povera e con la pelle scura. 
Il cinema latinoamericano è sottorappresentato nei festival internazionali di cinema, mentre 
quello centroamericano è pressoché inesistente (in America Latina ci sono 50 tra paesi e 
territori, con 70 milioni di persone). Voglio affrontare questi squilibri e parlare soprattutto di 
emozioni schiette, ma anche delle lotte, delle speranze e dei sogni dei ragazzi della classe 
lavoratrice delle città latine, perché sono la maggioranza e anche il futuro 

Abbiamo svolto un’ampia ricerca sul campo e intervistato centinaia di persone in 12 paesi 
dell’America Latina. Alla fine il Guatemala è risultato quello più impellente ed eloquente: il più 
grande paese dell’America Centrale (una regione a lungo ignorata a livello internazionale), 
incremento rapido della popolazione, metà della quale ha meno di 19 anni; condizioni climatiche 
estreme, paesaggi spettacolari e diversità; minaccia costante di terremoti e vulcani; corruzione 
politica diffusa; uno dei più alti tassi di povertà (59%) e di disuguaglianza (l’11° peggiore) al 
mondo e uno dei paesi più religiosi, con una rivalità feroce tra chiese evangeliche e cattoliche. E 
poi i 35 anni di guerra civile, anche se ufficialmente finita nel 1996, hanno normalizzato la 
violenza: il secondo paese più pericoloso al mondo; il più alto tasso di violenza contro le donne 
in tutta l’America Latina (nonché uno dei più alti nel mondo); il secondo tasso più alto di 
infanticidi a livello mondiale 

Le interviste danno voce ai drammi nascosti dietro questi dati sconvolgenti: un giovane gay 
minacciato dalla propria madre con un coltello alla gola dopo che questa scopre la sua 
omosessualità; uno dei miei attori è stato picchiato e gravemente ferito dalla madre per gli 
stessi motivi; la maledizione lanciata da una madre al figlio diciassettenne quando dichiara la 
propria omosessualità: “non saprai mai che cos’è il vero amore”, e così via 
In tutto questo, le app di dating condizionano profondamente le generazioni più giovani. È facile 
trovare qualcuno online e mettersi d’accordo per fare sesso. La facilità e l’episodicità di questo 
tipo di sesso pregiudica qualsiasi forma di relazione affettiva duratura. Un intervistato afferma: 
“Mi chiedono di fermarmi a dormire da loro, ma chi si prenderebbe cura di me se dovessi    
mettermi nei guai? Mia mamma! È naturale che non voglia nessun tipo di relazione”. Quando ho 
chiesto ai miei attori: “Chi scegliereste, se foste costretti, tra il vostro amante e vostra madre?” 
La risposta unanime è stata: “Ovviamente mia madre!” 
 
Dalle interviste emerge che a capo della maggior parte delle famiglie vi sono madri single (il 
67% delle nascite in Guatemala è riconducibile a madri single – tra le percentuali più alte nel 
mondo). Al contrario, gli eterosessuali maschi sono considerati il massimo e possono fare ciò 
che vogliono: sono educati con più amore e attenzioni rispetto alle loro sorelle e sono abituati 
ad essere viziati; il machismo li incoraggia ad avere non solo molteplici relazioni, ma addirittura 
molteplici famiglie: più ne hai, più sei rispettato. Anche la prostituzione è ben coperta da ufficiali 
conniventi: una location del nostro film, “la Linea”, è una via famosa per le prostitute che si 
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vendono apertamente affacciandosi sulle porte di stanzette una dietro l’altra, pronte a 
soddisfare i desideri dei clienti 
  
Che dire dei giovani gay che non rientrano in questo schema, che guadagnano solo 5 dollari al 
giorno, ci impiegano due ore per andare e venire dal lavoro e non hanno nemmeno mai avuto 
un padre? Come possono farsi una vita qui? Secondo le parole di un intervistato: “Trovare una 
relazione qui è un sogno impossibile” – è di questo che parla “José”.  
 
Con il fervore anti latinoamericano negli USA e più generalmente una visione avversa 
all’immigrazione, sentiamo una grande responsabilità nell’andarcene dagli USA per vivere e 
lavorare dall’esterno, per comprendere meglio la situazione e usare il potere del cinema per 
raccontare storie ai “margini”, le più rivelatrici. Nel 2016 ho venduto il mio appartamento negli 
USA e mi sono trasferito in Guatemala. Quotidianamente io e George, il mio produttore (nonché 
co-sceneggiatore), visitavamo e esploravamo un determinato luogo, iniziando così ad 
abbozzare la trama. Nel 2017 siamo entrati in contatto con i cineasti locali per mettere insieme 
una troupe locale attraverso una ricerca sui social media, visto che in Guatemala non avevamo 
NESSUN contatto. Tutti ci dicevano: “È impossibile fare qui questo film. Nessun attore 
bacerebbe mai un altro uomo”, spiegandoci che un famoso cineasta locale aveva avviato il 
casting per un ruolo gay, ma non essendosi presentato nessuno si era alla fine dovuto 
rassegnare a fare il film in un altro paese. Tuttavia, durante la preparazione del film, si era 
sparsa la voce del progetto e l’interesse suscitato è stato travolgente, con oltre 600 persone 
arrivate ai casting da ogni parte del paese – i giovani vogliono un cambiamento, si sono 
confidati e hanno riposto le loro speranze in questo film 

Alcune settimane fa ho fatto vedere con un link privato ad alcuni amici guatemaltechi la 
versione in via di lavorazione e hanno commentato con frasi del genere: “riesce veramente a 
descrivere le realtà quotidiane del Guatemala”, “le scene di intimità sono schiette e reali” e “la 
violenza mostrata”, per quanto struggente, è “la realtà, ed è giusto che la gente la veda”. 
Commenti simili sono per noi il miglior riconoscimento 

!  
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Location estreme. Al confine meridionale del Messico, il Guatemala ha la più grande 
popolazione, 17 milioni [1], tra i paesi della zona America Centrale/Caraibi, ma è sconosciuto in 
Europa e negli Stati Uniti nonostante la sua storia millenaria: fulcro della civiltà Maya e 
dell’impero spagnolo 

Caos politico, sociale ed economico: il Guatemala è tra i paesi più violenti al mondo insieme ad 
Afghanistan e Venezuela [3]; detiene uno dei tassi più alti di povertà (59%[4]); ha una delle 
legislazioni più restrittive in materia di diritti riproduttivi [11]. Le condizioni di guida sono pessime 
[5], la popolazione continua a soffrire per le conseguenze di una guerra civile genocida durata 
35 anni (ufficialmente finita nel 1996), e attualmente sta attraversando una profonda crisi 
politica dovuta alla corruzione [10]. Di tutti i paesi “americani” (35 in tutto), il Guatemala è l’11° 
per numero di abitanti [6]). Rappresenta un caso limite dei principali indicatori sociali:  

• povertà estrema (simile ad Haiti) [4]  
• penultimo nel “Social Progress Index” [7] 
• 4° paese più religioso - 88% [8], con cattolici e protestanti in feroce rivalità per il primato (ora 
divisi più o meno equamente per appartenenza) e fama di essere tra i più conservatori, con la 
stigmatizzazione dell’omosessualità, solo per fare un esempio, che arriva al 90% [12] 
• popolazione in crescita velocissima 
• popolazione tra le più giovani – circa la metà ha meno di 19 anni 

Paradossalmente il Guatemala è una bomba ad orologeria ma al tempo stesso sta straripando 
di potenziale giovane, anche se la vita quotidiana continua a trascinarsi stancamente: è di 
questo che parla “José” – filmato in location reali, in strade pericolose e aree controllate dalla 
droga, per sondare le realtà dei ceti meno abbienti, che raramente vengono mostrate e non 
vengono mai prese sul serio 
 
[1] Similar population as Netherlands, the 8th largest of 28 european members states - http://www.worldometers.info/world-
population/guatemala-population/ - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_european_Union_member_states_by_population 
[2] Cuba, for comparison is 2nd with about 11 million people: https://www.indexmundi.com/map/?r=ca 
[3] Guatemala ranks #2 globally, with “extreme risk” of violent crime: https://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2016/12/01/risk-
violent-crime-highest-latin-america-afghanistan-guatemala-mexico-top-country-ranking-verisk-maplecroft/ 
[4] Percent of population below poverty line, for comparison the eU is 10%: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/2046.html 
[5] Ranked 3rd from the worst. Only el Salvador rates lower in the Americas; and only Philippines rates lower in the world. Waze 
Driver Satisfaction Index: https://inbox-static.waze.com/driverindex.pdf 
[6] Sovereign states in the Americas (North, South and Central America, and the Caribbean): https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_in_the_Americas 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_in_the_Americas_by_population 
[7] Social progress index. Only Honduras rates lower than Guatemala in the Americas: http://www.socialprogressimperative.org/wp-
content/uploads/2017/06/english-executive-Summary-of-the-2017-Social-Progress-Index-Findings-Report.pdf 
[8] Religious - 88% consider themselves religious, 4rd highest in the Americas - just behind Bolivia at 89%, and Paraguay and 
Trinidad and Tobago at 92% (compare to Canada at 40%): https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/most-religious-
countries-in-the-world/ 
[9] https://www.unicef.org/infobycountry/guatemala_statistics.html 
[10] https://www.nytimes.com/2017/09/06/opinion/guatemala-democracy-organized-crime.html 
[11] Abortion is banned all in cases, except to save the woman’s life: https://www.womenonweb.org/en/page/6923/abortion-laws-
worldwide 
[12] Protestants are growing very rapidly, and reject homosexuality in even higher rates that Catholics - 93%: http://
www.pewforum.org/interactives/latin-america-morality-by-religion/ 
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