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Isola d'Elba capitale del cinema internazionale
TORNA dal 22 al 25 giugno all'Iso-
la d'Elba `Aqua Film Festival', la pri-
ma manifestazione internazionale
di cinema, incontri e workshop in-
centrata sul tema dell'acqua, ideata e
diretta da Eleonora Vallone e giunta
quest'anno alla seconda edizione. Il
festival si articolerà in due concorsi
internazionali, uno per corti fino a
25 minuti e uno per cortini fino a 3
minuti, che saranno proiettati al ci-
nema Nello Santi di Portoferraio.
Le opere sono state selezionate tra
ben 150 provenienti da tutto il mon-
do. Si parte il 22 giugno con la proie-
zione de il Bacio Azzurro di Pino
Tordiglione alla presenza dell'attore
Sebastiano Somma e parte del cast.
Il 23 l'incontro `Acqua e tutela
dell'ambiente', col primo blocco di
cortometraggi e cortini proiettato

dalle 17 alle 18.30, mentre alle 21.30
il documentario `Firenze 66 - Dopo
l'Alluvione' di Enrico Pacciani. A se-
guire il corto `Prima o poi' di Cinzia
Th. Torrini sulla storia dell'ultimo
traghettatore dell'Arno.

TRA GLI EVENTI speciali la pro-
iezione di `The last call' diretto da
Brando Quilici, sceneggiato da Mar-
co Vichi con la voce narrante di
Giorgio Panariello. Sabato 24 si par-
te alle ore 11 con l'incontro `Acqua e
sport' dedicato a Jacques Mayol, alle
ore 12 l'incontro dal titolo `Il cine-
ma che verrà... all'Elba', e dalle 17
alle ore 19 il secondo blocco di corti
in concorso. In prima serata il film
`Odyssèè' di Jérôme Salle sulla vita
di Jacques-Yves Cousteau. Domeni-
ca l'incontro `Aqua, scienza ed archi-
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tettura', la proiezione de `I custodi
dell'acqua. La Carnia si ribella', alle
19 l'attrice e regista Valentina Carne-
lutti presenterà il suo documentario
`Melkam Zena' e alle 21 la premia-
zione dei vincitori dei due concorsi
con premi da 1000 e 500 euro. Chiu-
de il film `Acquedotti e percorso
d'acqua', e tra le novità di quest'edi-
zione la sezione non competitiva
`Fratello Mare' sull'inquinamento
delle acque. Previsti premi come ce-
ne, week end e concerti per alcuni
spettatori scelti nel pubblico dei cor-
ti. Tra gli eventi speciali anche due
workshop di regia e direzione degli
attori. La giuria è composta da Enri-
co Magrelli, Cinzia TH Torrini, An-
tonietta De Lillo, Sebastiano Som-
ma, Filippo Schicchitano, Sara Ser-
raiocco e Simonetta Grechi.
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