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K I NO GUAR IMBA
Vl l  E D I Z I ON E



Il progetto Kino Guarimba nasce nel 2018 ad 
Amantea (CS)  da una idea di Sara Fratini 
e Giulio Vita, componenti de La Guarimba, 
una associazione di innovazione culturale in 
Calabria, che dal 2013 usa la cultura come un 
veicolo per promuovere valori di democrazia 
partecipativa e accessibilità.

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

Negli ultimi anni l’associazione ha ricevuto la 
Medaglia di Rappresentanza dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, l’Alto 
Patrocinio del Parlamento Europeo, il Patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il 
Patrocinio della Camera dei Deputati.

Altri progetti: La Guarimba Film Festival e Il 
Terrenito.

CHI SIAMO



Il Kino Guarimba è una residenza 
cinematografica che ospiterà ad Amantea 
50 professionisti e studenti di tutte le etnie, 
genere ed età, con la finalità di ideare, girare e 
produrre cortometraggi che raccontino storie 
sul territorio calabrese.

Durante 12 giorni professionisti dell’audiovisivo 
(registi, attori, tecnici del suono, montatori, 
produttori, scrittori, ecc.), provenienti da tutto 
il mondo, produrranno le proprie opere con 
l’unica regola di avere un minimo di 40% di 
scene esterne in Calabria e l’ultimo giorno tutti 
i film saranno proiettati in presenza dei registi.

Questi corti viaggeranno in festival 
internazionali, aumentando l’impatto del 
nostro operato e la conoscenza della nostra 
regione con i suoi riti, le sue tradizioni e la sua 
geografia.

KINO GUARIMBA



50 professionisti e studenti di tutte le etnie, 
genere e età, popolano il paese per dare forma 
alle loro idee. Anche i cittadini, dai più grandi 
ai piu piccoli, si reinventano attori e vengono 
coinvolti nelle riprese previo un apposito casting.

Il progetto intende creare una nuova 
consapevolezza verso la complessità 
multiculturale che popola la nostra regione, 
favorendo un incontro tra culture diverse e 
sostenendo una reciproca comprensione tra i 
partecipanti internazionali e la comunità locale.

La costruzione di una comunità di artisti 
eterogenea, capace di raccontare Amantea 
attraverso diversi punto di vista e diverse 
prospettive, permette così la realizzazione di un 
mosaico di visioni composto da cortometraggi 
che catturano tanti aspetti della Calabria.

IL PROGETTO



“Guarimba è un fiore all’occhiello. 
Guarimba -come dico io- ha 

vinto la Coppa Rimet. È l’unica 
associazione in Italia ad aver vinto 
tutte e tre le edizioni di Migrarti”

-Paolo Masini, creatore del bando 
MigrArti al MIBACT

Artribune, Repubblica, Il Quotidiano del Sud, TGR 
Calabria, Il Sole 24 Ore, Sky Arte, Cosebelle, 
Fabrique du Cinema, Cinemaitaliano e tanti altri 
hanno parlato di noi.

Siamo stati tra i relatori del TedXPompeii nel 2015 
e nel 2018 ospiti sul programma di RAI3 Brunori 
Sa del cantautore Brunori Sas.

I film prodotti al Kino Guarimba sono stati proiettati 
in diversi festival internazionali.

“Una rassegna cinematografica 
nata in Calabria ma con un 

DNA cosmopolita, un progetto 
che ha fatto dell’arte lo 

strumento per gettare ponti tra 
le culture e promuovere i valori 

dell’integrazione”

-Desirée Maida su ARTRIBUNE

30K
SPETTATORI

30K
FACEBOOK

10K
INSTAGRAM

3K
TWITTER

400K
VISITE SUL SITO

L’IMPATTO MEDIATICO



Alcuni film girati durante le varie edizioni del 
Kino si sono distinti anche al di fuori della 
residenza, venendo selezionati in festival 
internazionali e vincendo premi.

Il film “Amantea”, realizzato dalla regista 
olandese Laura Hermanides nel 2018 ha vinto 
il premio “Best Dutch Film” al Da Bounce Urban 
Film Festival 2019 e il premio “Best Short Film” 
all’Elba Film Festival 2020; 

Il documentario “Long Live The Panda”, 
realizzato dalle registe olandesi Bo van der 
Meer e Roswitha de Boer nel 2020, ha vinto il 
premio come “Best Documentary” al Shortcutz 
Amsterdam 2022 e come “Best Italian Film” al 
Reale Film Festival 2021.

DIFFUSIONE



sponsor@laguarimba.com

CONTATTACI


