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Spetcul - Prende vita a Roma l'Aqua Film Festival
Roma, 3 ott (Prima Pagina News) DI LUIGI AIELLO - Presentata a Roma, nell'incantevole cornice della Casa del
Cinema di Villa Borghese, la prima edizione dell'Aqua Film Festival, dal titolo “Il corpo umano è composto al 70%
da acqua. Il resto è Cinema”. Una rassegna di cortometraggi incentrati sul tema dell'Acqua. Il Festival si terrà dal
6 al 9 Ottobre nelle Sale Kodak e Deluxe, della Casa del Cinema, nel Cuore Verde della Capitale. Numerosi sono
stati gli ospiti intervenuti alla conferenza stampa di presentazione, tra rappresentanti delle istituzioni patrocinanti,
addetti ai lavori del mondo del cinema e dello spettacolo, e inviati dei più importanti giornali italiani. “L’Aqua Film
Festival – spiega la Direttrice e ideatrice dell’evento Eleonora Vallone – nasce da due grandi amori: il Cinema e
l’Acqua, elemento di cui ho scoperto il grande valore e il misterioso fascino dopo uno sfortunato incidente della
mia vita. L’Acqua ha molti punti di contatto con il Cinema, entrambi scorrono e possono prendere infinite forme.
L’Acqua dunque, come il cinema, rappresenta la fluidità dell’anima, è in grado di dare la vita a qualcosa che era
prima impensato. È in grado di dare la libertà”. La rassegna – aggiunge Eleonora Vallone – intende valorizzare
l’elemento  Acqua sul  territorio,  come fonte  di  vita,  di  energia,  di  salute,  di  memoria,  da  amare,  rispettare,
valorizzare e temere, attraverso l’immagine in movimento catturata dall’Uomo, sotto forma di messaggio sociale
di sensibilizzazione, consapevolizzando chi ne ha in abbondanza e aiutando i Paesi che non ne hanno.” Suddivisi
in due sezioni, sedici corti della durata massima di venticinque minuti e sedici corti di massimo 3 minuti ciascuno,
i lavori presentati in concorso, tra i quali ci sono anche progetti e lavori di provenienza internazionale, saranno
divisi in tre aree tematiche: l'Acqua DOLCE, l'Acqua MARE e l'Acqua TERME, trattando, i vari lavori in concorso, di
argomenti strettamente legati allo sport, alla cultura, alla scienza, alla moda, e alle arti le più disparate. I corti
saranno giudicati e premiati da un Comitato Scientifico presieduto dal Professor Giovanni Spagnoletti e da una
Giuria folta e di spessore, composta da non solo da addetti ai lavori come gli attori Ludovico Fremont, Paola
Gassman, Veronica De Laurentiis, Ricky Tognazzi, Luca Ward, o il regista Massimo Spano, ma anche dal Capitano
di Fregata Emanuele di Franco, in rappresentanza della Marina Militare, e il Marketing Director di Comingsoon.it
Marco D’Ottavio. La Giuria sarà guidata da un presidente, il regista Giancarlo Scarchilli che intervenendo alla
conferenza stampa ha affermato:  “Sono onorato  e  felicissimo di  poter  presenziare  ad un festival  di  questo
genere, perché se da una parte mi ha spinto la passione per il Cinema e l’Acqua di cui non c’è niente di più
misterioso ed evocativo, dall’altra è forte in me la curiosità di conoscere le nuove proposte e le nuove idee che
verranno presentate.” Il programma prevede oltre alla rassegna di corti anche un fitto programma di incontri:
dalla visione di cortometraggi fuori concorso come “Anatomia di un amore” interpretato dall’attrice Elisabetta
Pellini e l’opera prima da regista dell’attore Ludovico Fremont “The Answer”, a un workshop previsto per venerdì
7 e sabato 8 ottobre organizzato da One Talent TV, dal nome “Dalla pellicola allo smartphone: i film a portata di
tasca” con il contributo e i consigli di Damiano Miotto, Alberto Narduzzi e Vincenzo Germino. L’Aqua Film Festival
2016,  realizzato  dall’Associazione  di  Volontariato  Universi  Aqua,  vanta  il  patrocinio  di  numerosi  partner  e
istituzioni  e associazioni  che nel corso della manifestazione di  stamane sono stati  presentati  come UNESCO,
Ministero dell’ambiente e della tutela del mare e del territorio, Ministero della Pubblica Istruzione, CONI, FIPSAS,
ANCIM,  la  Fondazione  del  Principe  Albert  II  di  Monaco,  Centro  Sperimentale  di  Cinematografia,  Università
Europea di Roma, Università di Tor Vergata, ARTEMARE, Coming Soon e Metro Free Press. Prende il via in questi
giorni quindi la rassegna cinematografica che ha come vero protagonista l’acqua, un elemento e un bene che ha
mille sfaccettature e che permea moltissimi aspetti della vita di quanti ogni giorno devono riscoprirla e usarla in
maniera diversa.
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