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Amarcort film festival
Un’edizione speciale
La kermesse è per tutti Il Covid non ferma l’organizzazione
Visioni, premi e grandi centenari da festeggiare on line

RIFLETTORI
FRANCESCA DEL GRANDE

Nessun confine territoriale, in
questi tempi di lockdown della
cultura i grandi eventi viaggiano
sulla rete e on line portano ospiti e
visioni. Sarà così anche per la tre-
dicesima edizione dell’Amarcort
Film festival, che prenderà il via il
prossimo 24 novembre e fino al 13
dicembre verrà scanditada proie-
zioni, incontri, emozioni, tutto
gratuitamente visibile sul sito
www.amarcort.it.

La direzione annuncia subito
una novità: ci sarà un comitato
d’onore composto da importanti
personalità del cinema e della cul-
tura (Gianfranco Angelucci, Ales-
sandro Benvenuti, Ugo Chiti,
Francesca Fabbri Fellini, Andrea
Gnassi,Maurizio Porro,MarioSe-
sti, Donald Sutherland, Milena
Vukotic), e poi tantissimi ospiti
che hanno voluto essere presenti
all’appello, quasi a dimostrare co-
me si è compatti in questa batta-
glia pacifica che sa di resilienza
contro un virus che ci ha cambiato
la vita.

Un evento che da Rimini si tra-
sferisce sui social, e lo fa con l’en -
tusiasmo di chi vuole tenere alto il
valore dello spettacolo e dell’arte.
Non incrocia le braccia l’organiz -
zazione della kermesse, che tra gli
appuntamenti include anche il
premio “Un Fellininano nel mon-
do”, in questa edizione 2020 asse-
gnato a Milo Manara, fumettista
italiano conosciuto anche all’e-
stero per il fascino sensuale delle
sue tavole.

Sarebbe stato contento Fellini
di tanta tenacia, e se per lui il Cine-
ma era il modo più diretto per en-
trare “in competizione con Dio”,

figuriamoci se mai avrebbe accet-
tato che il Covid lo bloccasse.

“No, Amarcort non si ferma –
spiega Simona Meriggi, direttrice
del Festival -, saremo on line e sa-
rà una tredicesima edizione este-
sa: non più sei giorni di program-
mazione, bensì venti”.

Tre settimane all’insegna dei
corti, coinvolgendo anche le scuo-
le, i bambini e gli studenti adulti, e
il Ministro dell’Istruzione Lucia
Azzolina che porterà il suo saluto.
La primasettimana daràspazio ai
più piccoli, che potranno visiona-
re i corti della sezione Miranda e
votare il loro corto preferito, una
settimana aperta chiaramente
anche ad altre iniziative, dagli in-
contri ‘one to one’ fra autori e pro-
duttori a quello con la regista nor-
vegese Anna Gutto che il 27 no-
vembre dopo la proiezione di due
suoi cortometraggi, risponderà a
domande e racconterà il suo lavo-
ro.

Mercoledì 25 novembre dalle
ore 21.00 saranno proiettati i mi-
gliori 10 cortometraggi non sele-
zionati come finalisti ad Amar-
cort 2020,ma ugualmentevaluta-
ti dal pubblico. Il primo classifica-
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to della serata - apprendiamo dal-
l’organizzazione - diventa finali-
sta ad Amarcort 2020, il secondo
classificato diventa finalista a “Il
giro del mondo in 80 corti”.

La settimana si chiuderà all’in -
segna di un tema che il festival
non poteva non affrontare: “Il ci-
nema ai tempi del coronavirus”,
lasciando la parola a tre esercenti
del settore.

Dall’1 dicembre si entra nel vivo
del concorso, tra proiezioni e di-
battiti su argomentiaffrontati dai
corti e non solo, tutti sempre at-
tualissimi.

Apre la settimana il focus su un
progetto contro il bullismo nelle
scuole dal titolo “Accendere il ri-
spetto, spegnere il bullismo”.

Un calendario molto corposo,
tra i film delle otto categorie in
competizione e i lavori degli stu-
denti, nonchè la sfida in diretta
degli allievi della Scuola di Cine-
ma di Cesena chiamati a girare,
nel tempo della kermesse, un cor-
to ispirato proprio a Fellini. Se-
gnaliamo anche la chiacchierata
con idirettori di alcuni deipiù im-
portanti festival italiani (“I festi-
val al tempo del coronavirus”) e
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quella con il direttore della foto-
grafia Blasco Giurato e la costu-
mista Nicoletta Ercole su come il
Cinema sta vivendo questo perio-
do di emergenza sanitaria.

Il gran finale
Sabato 6 e comenica 7 dicembre
arriva “Aperamarcort”, l’appun -
tamento con le anticipazioni sui
corti che saranno proiettati l’ulti -
ma settimana: presentazione da
parte dell’autore e proiezione in
anteprima.

Riflettori pronti poi ad illumi-
nare la terza settimana, che sarà
all’insegna degli omaggi, dei pre-
mi, dei centenari da festeggiare.
Immancabile il tributo per l’anni -
versario della nascita di Federico
Fellini, sabato 12 novembre, dal
Grand Hotel di Rimini. Oltre al-
l’indimenticabile regista, sarà ri-
cordato Tonino Guerra con un
talk dedicato alla loro amicizia,
Gianni Rodari, Alberto Sordi e
Franca Valeri. Amarcort Film Fe-
stival, ideato e realizzato da
SMArt Academy, ha ricevuto l’Al -
to Patrocinio del Parlamento Eu-
ropeo.l
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