
L’AFF DI ELEONORA VALLONE

Eleonora Vallone, giornalista, autrice, presentatrice, ideatrice  

e pioniera della ginnastica in acqua, propone il primo  

Festival Cinematografico Internazionale con il tema dell’Acqua:  

l’Aqua Film Festival. Sarà il filo conduttore degli argomenti  

scelti presentando il programma e gli ospiti della manifestazione.

L’incontro con l’acqua rappresenta per lei la linea di demarcazione tra la carriera artistica 

e l’attività di promotrice della salute, attraverso esercizi creati nel suo elemento naturale. 

Il suo rapporto intenso e viscerale con l’acqua, ha prodotto nel corso degli anni una 

relazione sempre più profonda e i volumi di cui lei stessa è autrice. 

Questa perenne fonte di ispirazione non poteva che confluire nell’altro grande amore  

della sua vita: il Cinema. 

Essendo nata e cresciuta in una famiglia di straordinari protagonisti della storia del 

cinema italiano, il naturale sbocco di questo legame così forte ha dato origine  

a un progetto ambizioso come quello dell’Aqua Film Festival che ha saputo portare  

avanti con passione e determinazione.

- Ho sentito la necessità, racconta, di creare e proporre un Festival Cinematografico  

dedicato all’Acqua, proprio come una celebrazione , un “ringraziamento” nel quale diverse 

forme culturali possano “catturare”, valorizzare, esaltare  questo meraviglioso elemento 

della natura che ci regala la vita, e che dobbiamo maggiormente proteggere, rispettare 

e conservare “limpidamente”: Talete lo definiva origine di ogni cosa. Ha sempre ispirato 

anche simbolicamente poeti e pittori, cineasti e musicisti. Credo fermamente che proprio 

dalla “visione” di questo elemento, potremo trarne una maggiore consapevolezza...-

L’Aqua Film Festival intende valorizzare l’elemento Acqua sul territorio, come fonte di vita,  

energia, salute, memoria, da amare, rispettare, valorizzare e temere, attraverso l’immagine 

in movimento catturata dall’Uomo, sotto forma di messaggio sociale di libertà, sport, arte, 

poesia, consapevolizzando chi ne ha in abbondanza e aiutando i Paesi che non ne hanno.
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Aqua Film Festival è organizzato dall’Associazione di Volontariato UNIVERSI AQUA 

LA NoSTRA GIURIA dI SELEzIoNATI PRoFESSIoNISTI dEL CINEmA

GIANCARLo SCARCHILLI - Presidente

PIETRo BELFIoRE

CECILE 

mARCo d’oTTAVIo

LUdoVICo FREmoNT

PAoLA GASSmAN

BLASCo GIURATo

SImoNA Izzo

GIUSEPPE mANFRIdI

LUCA moNTANARI

ELISABETTA PELLINI

dARIo SALVAToRI

mASSImo SPANo

RICKY ToGNAzzI

LUCA WARd

L’AFF DI ELEONORA VALLONE



Importante la scelta dei nostri partner, che avranno tutti argomentazioni diverse per  

motivazione, ma che riguardano lo scopo comune del nostro elemento. 

L’Acqua dunque sarà il filo conduttore di tutti i film scelti, lungometraggi, corti e cortini  

(realizzati anche con smartphone)  documentari e video.

Immagine, movimento, pellicola, acqua corrente. Già Lumière, alla fine dell’ottocento, 

sceglie l’acqua nella pellicola cinematografica come elemento di grande dinamismo 

superando i limiti delle arti figurative tradizionali. 

L’acqua, con il suo fluire inesausto, è proprio il soggetto ricorrente del cinema fin dalle sue 

origini. Ricopre anche un ruolo importante nel cinema francese degli anni Venti e Trenta. 

In particolare, l’opera di Jean Renoir è letteralmente percorsa dall’”elemento liquido”.  

È lo stesso regista francese ad affermarlo chiaramente nelle sue memorie: «Je ne conçois 

pas le Cinéma sans Eau» ( non posso concepire il Cinema senza l’Acqua.)

Impossibile infine non citare Andrej Tarkovskij la cui poetica è interamente influenzata 

dalla presenza dell’acqua in tutte le sue forme, e il cinema orientale, ma tanti sono gli 

esempi che testimoniano la connessione indissolubile tra acqua e Settima Arte.

Per concludere riassumo in un mio pensiero quello che significa l’accoppiamento d’amore 

naturale tra Acqua e Cinema:

L’Acqua è la nostra prima origine di vita, 

il Cinema è la nostra Vita! ..che scorre...

Eleonora Vallone

SoNo moLTo FIERA dI PRESENTARVI:

IL NoSTRo STAFF composto da una Equipe coesa e motivata dai nostri scopi comuni

marina morra - Responsabile Marketing - marketing@aquafilmfestival.org

Cristina Pignalosa - Social Media Manager - social@aquafilmfestival.org

Giorgia Priolo - Responsabile Ufficio Cinema - film@aquafilmfestival.org

Raffaella Spizzichino - Responsabile Ufficio Stampa - info@reggiespizzichino.com

Simone Ferruti - Responsabile Web e Canali Innovativi - s.ferruti@inetika.it

Carlo de Petris - Responsabile Immagine Comunicazione - c.depetris@alice.it

Eleonora Vallone - Ideatrice e Direttrice Artistica - eleonora.vallone@aquafilmfestival.org
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