
I "corti" d'autore sbarcano all'Elba
Dal 22 al 25 a Portoferraio il festival ideato da Eleonora Vallone, figlia del grande Raf
0 nda su onda sorge spon-

taneo per inquadrare,
fotogramma dopo foto-

gramma, sequenza dopo se-
quenza, il neonato "Aqua film
festival" che, dopo la prima usci-
ta lo scorso anno alla Casa del
Cinema di Roma, si installa ora
in una sede più "consona e ido-
nea" come l'Isola d'Elba, dal 22
al 25 giugno a Portoferraio. A
rendere avvincente e romantica
l'atmosfera ci pensano i film, fic-
tion e documentari, lunghi, cor-
ti e cortissimi, gli incontri, i labo-
ratori e gli ospiti (Sara Serraioc-
co, Filippo Scichitano, Seba-
stiano Somma , Cinzia Th. Tor-

rini, Caterina D'Amico, Anto-
nietta De Lillo , Valentina Car-
nelutti , Claudia Cipriani) chia-
mati a testimoniare il valore e la
cultura di questo bene prima-
rio, destinato, da qui a breve, a
relazionarsi in maniera conflit-
tuale con le ragioni di un nuovo
"umanesimo" o "rinascimento"
che dir si voglia. Lanciato, idea-
to e diretto da Eleonora Vallone
(figlia d'arte, il padre Raf Vallo-
ne, la madre Elena Varzi), attri-
ce, giornalista, pioniera della
ginnastica "liquida", anche a be-
neficio delle gestanti, fonda la
prima scuola in Italia di "ac-
qua-gym", il festival è sponsoriz-
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zato da "Acqua dell'Elba", la
bottega artigianale a conduzio-
ne familiare nata 17 anni fa, con
sede a Marciana Marina che
premierà, rispettivamente di
1000 e 500 euro, i vincitori delle
due sezioni in concorso: i "cor-
ti", fino a 25 minuti, e i "cortini",
massimo 3 minuti. Fra i titoli in
cartellone ricordiamo "Il bacio
azzurro" di Pino Tordiglione, il
racconto del viaggio dell'acqua
del bacino idrico dell'Irpinia;
"Firenze 66", il documentario di
Enrico Pacciani, co-prodotto da
SkyArte, realizzato in occasione
dei 50 anni dell'alluvione che
colpì il capoluogo toscano; il

Eleonora Vallone , ideatrice della rassegna

i9_

cortometraggio del 1977 "Prima
o poi" di Cinzia Th. Torrini, la
storia dell'ultimo traghettatore
dell'Arno, prima che venisse co-
struito il nuovo ponte; "The last
call", diretto da Brando Quilici,
sceneggiato da Marco Vichi,
con la voce narrante di Giorgio
Panariello. Il 24 è in calendario
l'incontro "Acqua e sport" dedi-
cato a Jacques Mayol, apneista
francese che mori a Capoliveri
nel 2001, seguito dalla presenta-
zione del progetto "Sentieristi-
ca subacquea. Isola d'Elba e Ar-
cipelago toscano" e dalla proie-
zione in anteprima italiana di
"Odyssée", il film di Jérôme Sal-

le sulla vita di Jacques-Yves Cou-
steau, protagonisti Lambert Wil -
son e Audrey Tautou. Chiudono
il festival "Melkam Zena" di Va-
lentina Carnelutti, la vita della
popolazione della regione di An-
kober in Etiopia, e "Acquedotti

e percorso d'acqua" che sarà
presentato da Maurizio Codurri
e Hélène El Missouri. Tutte le
proiezioni si svolgono al cinema
Nello Santi di Portoferraio. Tut-
to su www.aquafilmfestival.org

Gabriele Rizza


	page 1

