info festival

RItorna LA guarimba
Al via dal 7 al 12 agosto l’edizione 2020 dell’International Film Festival
160 cortometraggi per la rassegna ideata da Giulio Vita e Sara Fratini

ma dell’Africa Sub-Sahariana. Karmala quest’anno renderà
omaggio al regista, compositore e attore senegalese Djibril
Diop Mambéty, noto per il suo distinto stile surrealista e
la sua affascinante interpretazione di temi come la politica, il potere, la ricchezza e le condizioni sociali in Africa.
La Guarimba International Film Festival 2020 sotto l’alto
patrocinio del Parlamento europeo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sarà realizzata grazie al sostegno
Un’VIII edizione che celebra il ritorno al rito del cinema,
quella de La Guarimba International Film Festival – ad
Amantea (CS), in Calabria, dal 7 al 12 agosto. La Guarimba
regalerà proiezioni sotto le stelle al suo pubblico contribuendo al tempo stesso al miglioramento dell’offerta turistica con un evento di richiamo per i giovani provenienti
da tutta la regione e a muovere l’economica locale. Ideato
nel 2012 da Giulio Vita e Sara Fratini, La Guarimba, che in
venezuelano significa “posto sicuro”, in 7 anni ha registrato
circa 25mila spettatori. L’edizione 2020, prevede in 6 giornate ben 160 cortometraggi provenienti da 54 paesi diversi
che rappresentano tutti i continenti, selezionati tra i 1160
iscritti e divisi in 6 categorie: Fiction, Animazione, Documentario, Film Sperimentali, Videoclip e il programma La
Grotta dei Piccoli, un festival nel festival dedicato ai piccoli
spettatori realizzato in collaborazione con UNICEF Italia.
Una selezione accurata quella di Sara Fratini, Giulio Vita,
Alex Spagnolo, Marta Miquel, Jacinta Agten, Valeria Weerasinghe & Sam Morrill, programmatori de La Guarimba
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del MiBACT e di ben 11 ambasciate, segno di una significativa cooperazione internazionale e principale obiettivo
del Festival, quello di veicolare la cultura per promuovere
valori di democrazia partecipativa, integrazione e accessibilità. Rai4, anche quest’anno, è media partner de La Guarimba International Film Festival, e racconterà il quotidiano
de La Guarimba sui propri canali social e con uno speciale
del magazine

e quest’anno anche giuria ufficiale del Festival, che punta
a raccogliere visioni e stili diversi, differenze linguistiche e
socio culturali con lo scopo di aprire riflessioni sul mondo.
Quest’anno i programmatori de La Guarimba hanno deciso
di dedicare il premio del pubblico a Vitaliano Camarca, editore, giornalista, scrittore e innovatore sociale che anticipò
i tempi portando per la prima volta il cinema ad Amantea
con la rassegna del Film Mediterraneo. Uno sguardo sempre attento sui grandi temi del presente con una programmazione fuori concorso: per MigrArti saranno 3 i corti dedicati agli italiani di seconda generazione; con Americania,
sezione curata da Sam Morrill, verranno presentati 7 corti
ambientati a New York, alcuni di questi anteprime mondiali girate durante il lockdown. Per la sezione dedicata agli
States arriva in esclusiva per La Gaurimba “We are George
Floyd” di Julian Micheaux Marshall: un film che racconta la
travolgente risposta della città di New York all’uccisione di
Floyd. Infine la sezione speciale Karmala, denso programma a cura di Keba Danso che vuole dare visibilità al cine25 • infonight agosto 2020

