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Un progetto di innovazione culturale in Calabria con l’obiettivo di
riportare il cinema alla gente e la gente al cinema
www.laguarimba.com

“Guarimba” è una parola che per
gli indios venezuelani significa
“posto sicuro”

CHI SIAMO
L’Associazione La Guarimba è stata fondata da Giulio Vita (1988), calabro-venezuelano tornato
al paese dei suoi nonni per creare questo progetto; e da Sara Fratini (1985), illustratrice e street
artist venezuelana.
La squadra è composta da ventenni e trentenni italiani, spagnoli, venezuelani, belgi, francesi,
senegalesi, statunitensi, giapponesi e iraniani. Durante i giorni del festival si incontrano lingue e
dialetti, razze e credi, tutti uniti per la passione del cinema e la voglia di costruire.
Siamo promotori delle strategie di Eurimages “Aiming for 50/50”, con l’obiettivo di promuovere
la parità di genere nell’industria cinematografica.

IL FESTIVAL
L’EVENTO HA LA DURATA DI 6 GIORNI E L’INGRESSO È LIBERO
L’undicesima edizione si svolgerà dal 7 al 12 Agosto principalmente
al Parco La Grotta di Amantea (CS), un paesino sulla costa tirrenica
dove ci sono tre cinema chiusi, nessuna biblioteca e nessun centro
di aggregazione socio-culturale.
Cinema sotto le stelle, concerti di musica classica e di musica
elettronica, conferenze, e laboratori per adulti e per bambini.
In più, trasformiamo la Chiesa Madre e la spiaggia in due cinema
per ospitare i programmi speciali e concerti.

Partner & SPONSOR

Siamo il più grande festival del cortometraggio in Italia e siamo membri della Short Film Conference.
L’edizione 2022 è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
e del Premio di Rappresentanza della Camera dei Deputati per la sezione La Grotta dei Piccoli; ha
ricevuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il Patrocinio della Provincia di Cosenza; ha avuto il sostegno del MiC e di 7 Ambasciate,
segno di una significativa cooperazione nazionale ed internazionale.
Tra i Partner: MyAirBridge, MyMovies, GIPHY Artists, Touring Club Italiano, UNICEF Italia.

L’IMPATTO MEDIATICO

OFFICIAL MEDIA
PARTNER:

Siamo stati tra i relatori del TedXPompeii nel 2015 e nel 2018 siamo stati
protagonisti di una puntata del programma di Rai Tre “Brunori Sa” del cantautore
Dario Brunori (in arte Brunori Sas).

RACCONTATO DA:

“Quello che ti offre La Guarimba,
oltre a ore ed ore di cortometraggi
proiettati in una location da
sogno, è la possibilità di scendere
dallo stupido piedistallo che ti è
spuntato sotto i piedi quando hai
cominciato a convincerti di essere
dal lato giusto della storia”

“Ogni anno viaggio ai
festival più importanti
del mondo come Cannes
e Sundance, ma è La
Guarimba il festival che
aspetto con gioia”

“Un festival nato dallo spirito
d’iniziativa di un gruppo di ragazzi
del posto, trainati da un giovane
regista, Giulio Vita. Ragazzi che per
mesi, contando solo sulle proprie
forze e sul coinvolgimento della
comunità locale, si sono inventati
dal nulla una manifestazione”

-Mattia Costioli per Vice Italia

-Sam Morrill di Vimeo

-Gian Antonio Stella per il Corriere
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IL PARCO LA GROTTA
L’evento principale si svolge al Parco La Grotta, un patrimonio
naturale sotto il centro storico del paese, abbandonato e
poi reso agibile da La Guarimba attraverso un progetto di
rigenerazione urbana con cui abbiamo rimosso la spazzatura,
tagliato l’erba, pitturato i muri, sistemato i bagni, messo in
sicurezza, e finalmente reso agibile questo bene paesaggistico.

IL TERRENITO
Uno spazio multifunzionale dedicato
alla comunità di Amantea, da sempre
privata di luoghi dedicati alla cultura e
all’aggregazione.
Per sopperire all’assenza di sale
cinematografiche, biblioteche, teatri,
sale musicali, ecc., dopo mesi di ricerca
abbiamo deciso di investire nell’ultimo
terreno edificabile del paese, uno
spazio di 270m2 , acquistato con i
fondi raccolti in dieci anni di lavoro..
Nel mese di luglio abbiamo poi offerto
un vasto programma di spettacoli
di ogni genere, come rassegne
cinematografiche, saggi di danza,
presentazioni di libri, concerti, e molto
altro ancora.

IL PROGRAMMA
Più di 170 cortometraggi in competizione tra Fiction, Animazione, Documentario, Videoclip,
Sperimentale. Inoltre Programmi Speciali Fuori Concorso come MigrArti (storie di italiani di
seconda generazione); Cambur (corti ambientalisti); Americania (film statunitensi); e Karmala
(corti dell’Africa Subsahariana girati da africani).
Film dai 5 continenti che rappresentano i diversi generi cinematografici.
Una proposta per tutti i tipi di pubblico: bambini, giovani, adulti e anziani.

Le proiezioni sono in lingua originale
con sottotitoli in italiano ed in inglese a nostra cura.

CONCERTO DI APERTURA

L’Orchestra locale apre il festival
con un concerto tributo a un
grande compositore di colonne
sonore cinematografiche.
Durante l’esecuzione vengono
proiettate le scene più
rappresentative dei relativi film.

UN CONCERTO
ALLE 3AM SEGUITO
DA UNA PROIEZIONE
DI FILM SPERIMENTALI
SULLA SPIAGGIA PER
INIZIARE LE DANZE

UN
BENVENUTO
CALABRESE
PER TUTTI
GLI OSPITI

OPENING PARTY PRANZO SOCIALE

INDUSTRY DAY
CULTURAL IMPACT
WOMEN IN ANIMATION
SUBTITLING FOR FILMS

UN PROGRAMMA
DI 100 FILM PER
BAMBINI IN
COLLABORAZIONE CON
UNICEF ITALIA

CONFERENZE LA GROTTA DEI PICCOLI

CAMBUR - IL PROGETTO DI SOSTENIBILITÀ

CAMBUR PROJECT, il nostro braccio sostenibile, mira a ridurre i rifiuti prodotti dal festival e a creare
consapevolezza per un consumo delle risorse più responsabile.
Il 6 Agosto, il giorno prima dell’inizio del festival, insieme agli organizzatori, agli ospiti e ai volontari
del festival, organizziamo una pulizia della spiaggia di Amantea.
La scorsa edizione abbiamo raccolto 300kg di spazzatura.

ARTISTS FOR LA GUARIMBA
Una mostra di illustratori allestita all’interno del festival a cura di Valeria Weerasinghe, che ogni
anno riunisce 15 artisti provenienti da tutto il mondo che realizzano la loro interpretazione della
nostra scimmia.
Tra gli illustratori che hanno partecipato alla mostra spiccano nomi come
La Fille Bertha (Italia), Scott C (USA), Jean Jullien (Francia), Hannah Jacobs (UK),
Laurina Paperina (Italia), Rayma (Venezuela), Elisa Talentino (Italia), Moderna de Pueblo (Spagna),
David De Las Heras (Spagna), PowerPaola (Ecuador), Monica Barengo (Italia).

CONTATTACI 								

sponsor@laguarimba.com

