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«Acquadell' Elba»
bucalo schermo
del«Film Festival»
- PORTOFERRAIO
C' È ANCHE «Acqua dell ' Elba»
tra i protagonisti della prima
edizionedi «Aqua Film Festival»,
rassegnadi cortometraggi sul
temadell '

acqua, divisa in aree
tematiche(acqua dolce, acqua di
mare eacqua delle terme) in
programmada oggi a domenica a
Roma nei locali della «Casadel
cinema». Un importante
concorsocinematografico (e non solo)
nato da un' idea della direttrice
artistica Eleonora Vallone ,
espertadi metodiche in acqua, diviso
in due sezioni: «Corti» della
duratamassima di 25 minuti e «
Cortini»della durata massima di 3
minuti , realizzati anche da
cellulare. «Acqua dell ' Elba» tra i
supporter dell ' iniziativa ma,
soprattutto, il suo presidente
FabioMurzi saràil relatore uno
degli incontri tematici che
domenicamattina si terranno a
marginedel concorso . Murzi parlerà
del tema «Acqua eseduzione»,
illustrandol '

esperienzadell '

aziendamanifatturiera elbana e del
suo inscindibile legame con l '

isolaeil suomare, da sempre
principalefonte di ispirazione per
profumie altri prodotti . Il suo
interventoseguirà quelli del cantante
Edoardo Vianello che presenterà
la propria raccolta «Il suono
dellefontane di Roma» realizzata
con Ennio Morricone e Stelvio
Cipriani e del critico con il
criticomusicale e presentatore Dario
Salvatori sul tema «Acqua e
musica». «Abbiamo accolto con
piaceree interesse l ' invito a
parteciparead Aqua Film Festival -
diceFabio Murzi - perchè come
azienda siamo sensibili ai valori
della cultura e dell ' arte . Si tratta
di un' occasione importante per
accenderei riflettori su un tema,
quello dell '

acqua, che staa cuore
a tutti noi . Acqua in tune le sue
molteplici sfaccettature,
compresequelle a noi care: dal profumo
che trasforma l '

acqua in
racconto, emozione e seduzione, all'

acquache circonda la nostra isola».

Legame
con Isola

« Come azienda siamo
sensibili ai valori della
cultura e dell

'

arte»
spiega presidente
Fabio Murzi

FABIO MURZI Presidente di «Acqua dell ' Elba»
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