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In questo numero:
Notizie da Stand Up:
In uscita “Songs of Redemption”: un
documentario interamente prodotto nel
carcere Tower St, di Kingston, assieme ai
prigionieri e dedicato a Stand up for
Jamaica.
21 Febbraio 2013. Grande successo alla
prima a Kingston.
Il blog di Maria Carla Gullotta
sull'Huffington Post:
Jamaica e diritti.
The Human Right Digest:
Black History Month e pena di morte.

Songs of Redemption

Ciao, una grossa novità per tutti voi. Si tratta del film Songs of Redemption. E' stato
girato da Nando Garcia Guereta, il regista di Why Do Jamaicans Run So Fast e di Kill
Me With Music. Un documentario interamente prodotto nel carcere di Tower St
assieme ai prigionieri e dedicato a Stand up for Jamaica. Tante storie di vite
spezzate, tanta musica prodotta in carcere. La dimostrazione che si puo provare a
fare qualcosa di bello in un posto terribile. Le immagini sono molto scenografiche e
le testimonianze sono forti. Si alternano momenti crudi di sofferenza e attimi di gioia
e di speranza in una testimonianza che lascia il segno Nando è venuto a lavorare
con me per mesi e ha raccolto un mare di materiale. Ha anche creato un rapporto
con i prigionieri che gli hanno dato molto di se stessi, superando la vergogna e le
paure di apparire. Il film è pronto e la prima visione è stata in carcere, proprio a
Tower St dove le reazioni sono state emotive e coinvolgenti. Ora nel mese di
febbraio, Reggae Month, sara’ proiettato grazie al supporto della Unione Europea,
nell’auditorium di Courtleight Hotel a Kingston. La prima proiezione è per il Ministri, le
ambasciate, i media. Un modo per chiamarli in causa direttamente per chiedere che
sia fatto di piu’. La seconda sarà per le scuole. Si combatte la violenza anche
mostrando dove possono portare strade senza ritorno e senza speranza. Il film è
stato selezionato per il festival di Berlino! Debbo dire che sono molto orgogliosa che
Stand up sia riuscita a fare tanto. E il film mi piace tantissimo Forse perchè mi sento
coinvolta, forse perchè siamo coinvolti in tanti in una lotta contro la rassegnazione, il
degrado e lo schifo delle carceri. Spero di farvelo vedere e faro’ in modo da
organizzare un paio di proiezioni in Italia. E se posso vi daro le indicazioni per vedere
il trailer. Grazie a tutti i membri di Stand up che ci hanno creduto, grazie a Nando
che si è sbattuto come un matto per avere permessi e liberatorie, grazie ai miei
prigionieri che sono stati magnifici.
One love, Maria Carla Gullotta

