
"Aqua film festival"
da oggi a domenica
i corti sull'acqua
Ecco la prima manifestazione internazionale a tema
ideata e diretta dall'attrice Eleonora Vallone

1 PORTOFERRAIO

Parte oggi "Aqua Film Festi-
val", la prima manifestazione
internazionale di cinema in-
centrata sul tema dell'acqua
che si tiene all'Elba (la prossi-
ma avrà luogo a Montecarlo)
e che si concluderà domenica
25 giugno.

L'evento culturale e cine-
matografico è costituito da in-
contri e workshop, cos! come
l'ha ideato e diretto Eleonora
Vallone , attrice, giornalista
nonché esperta in metodiche
in acqua.

Il programma del festival è
caratterizzato da una selezio-
ne di cortometraggi (durata fi-
no a 25 minuti) e "cortini"
(massimo di 3 minuti), tutti
dedicati all'acqua che parteci-
peranno al concorso previsto
da questa seconda edizione
del festival e che saranno pro-
iettati a partire da domani se-
ra.

Cinema e acqua costituisce
un binomio fondamentale

per Eleonora Vallone.
«Tutto è nato da un'espe-

rienza di vita - ha detto l'attri-
ce nel corso della conferenza
stampa- Ho subito un inci-
dente abbastanza serio, e fa-
cendo esercizi fisici immersa
nell'acqua ho ripreso la fun-
zionalità del mio corpo sicché
l'acqua è stato l'elemento fon-
damentale per me. Se poi a
questo si aggiunge la mia pre-
disposizione che mi deriva
dai genitori per il cinema si
chiude il cerchio e si intuisco-
no quali siano le motivazioni
che mi hanno sorretto a orga-
nizzare un simile festival. A
questo punto, è così tanta la
mia gioia che desidero comu-
nicare e trasmettere agli altri
questo genere d'esperienza».

«Per questo - continua Eleo-
nora Vallone - all'interno del
festival abbiamo creato lo spa-
zio per i cortini (le riprese bre-
vi effettuate con il cellulare)
per dare a tutti la possibilità di
riprendere momenti partico-
lari, situazioni che vogliamo

ricordare».
Ci sarà anche l'opportunità

per coloro che lo vorranno se-
guire delle lezioni gratuite al
centro De Laugier, nella sala
attigua a Nello Santi, su come
montare le riprese effettuate
con i cellulari.

«Abbiamo voluto fortemen-
te questo festival - ha detto
Roberto Marini , vicesindaco
e assessore alla cultura di Por-
toferraio - dedicato all'ele-
mento essenziale per il territo-
rio, elemento di vita e di svi-
luppo, tesoro insostituibile.
L'evento ci consente di riaffer-
mare il punto di forza dell'El-
ba che è il forte legame con il
benessere personale e nella
possibilità di combinare di-
versi elementi dallo sport al
wellness, passando per una
gastronomia sana ed equili-
brata, il mare, gli appunta-
menti culturali e le proposte
pensate perla famiglia».

Le opere che partecipano al
festival sono state selezionate
tra le 150 provenienti da 30
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Eleonora Vallone

paesi nel mondo e da tutti e 5 i
continenti tra cui 80 dall'Euro-
pa. L

a giuria, composta da Enri-
co Magrelli critico cinemato-
grafico, dalle registe Cinzia
TH Torrini, da Antonietta De
Lillo, dagli attori Sebastiano
Somma, Filippo Schicchita-
no, Sara Serraiocco e da Si-
monetta Grechi di Legam-

biente, assegnerà i due premi
"Sorella Aqua" (rispettiva-
mente di mille e cinqucento
euro) al miglior corto e al mi-
glior cortino. I premi in dena-
ro sono offerti dal main spon-
sor Acqua dell'Elba, che per il
secondo anno sostiene il festi-
val.

Luigi Cignoni
RIPRODUZIONE RISERVATA
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