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Spetcul - Aqua Filmfestival, al via domani a Roma fino al 9 ottobre
2016
Roma,  5 ott  (Prima Pagina  News)  Al  via  domani  -  giovedì  6  ottobre,  fino  a
domenica  9  ottobre  2016  presso  la  Casa  del  Cinema di  Roma -  a  ingresso
gratuito  fino a  esaurimento  posti  -  la  prima edizione dell’Aqua Film Festival,
rassegna  di  cortometraggi  sul  tema  dell'Acqua,  che  sarà  suddiviso  in  aree
tematiche quali sport, cultura e scienza, moda, arti e performance. Il concorso
cinematografico si suddivide in 3 temi: l'Acqua DOLCE, l'Acqua MARE e l'Acqua
TERME ed è diviso in due sezioni: 'Corti' della durata massima di 25 minuti e
'Cortini'  della  durata  massima  di  3  minuti,  anche  realizzati  da  cellulare.  Il
progetto  nasce  da  un'idea  della  direttrice  artistica  Eleonora  Vallone,  attrice,
giornalista  ed  esperta  di  metodiche  in  acqua.  Tutte  le  informazioni  sul  sito
www.aquafilmfestival.org Un fitto programma di proiezioni e incontri animerà il
festival, numerosi i lavori pervenuti ai selezionatori, guidati da Giorgia Priolo. In
sala Kodak, venerdì 7 e sabato 8 ottobre si tiene, a partire dalle ore 15:00, il
workshop organizzato da One Talent TV, “Dalla pellicola allo smartphone: i film a
portata di 'tasca'”, con Damiano Miotto, Alberto Narduzzi e Vincenzo Germino.
Iscrizioni gratuite sul sito del festival. La giornata di domani, giovedì 6 ottobre si
apre in sala Deluxe alle ore 16:30 con il saluto e l'introduzione sul tema e sul
rapporto tra Acqua e Cinema della direttrice artistica, alla presenza della Giuria e
del  Comitato  Scientifico.  A  seguire,  l'attrice  Elisabetta  Pellini  presenta  il  suo
esordio alla regia, con il cortometraggio fuori concorso Anatomia di un amore:
Giulia e Marco si lasciano dopo aver fatto l'amore per l'ultima volta. Da allora
Giulia inizia a vivere in uno stato d'angoscia che la porta a trasformare la realtà
in un fumetto..  Quindi le prime proiezioni  dei cortometraggi  in concorso,  alla
presenza dei loro autori. Lavori provenienti da Islanda e Italia, tra cui un corto,
Alieni  di  Cebù,  di  Lucio  Coccia,  su  rare  specie  ittiche  girato  nel  mare  delle
Filippine. E' quindi la volta dei 'Cortini', con 8 lavori italiani, tra cui Lungo i rivi e
l'acqua (Gondolieri), diretto da Roberto Leggio, viaggio alle radici delle tre 'icone'
veneziane: i gondolieri, le gondole e le secolari officine dove vengono costruite. 

(PPN) 5 ott 2016  16:53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGGI&SPIZZICHINO COMMUNICATION


