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GIOVANI
REG ISTI
IN LIZZA
IL CONCORSO PER CORTOMETRAGGI
PROPOSTO DALL AQUA FILM FESTIVAL

"Il corpo umano è composto al 70 per cento da
acqua, il resto è cinema!": questo lo slogan che
accompagna la prima edizione dell'Aqua film festiva I
(riservato ai cortometraggi) in programma dal 6 aI 9
ottobre alla Casa del cinema (Largo Marcello Mastro-
ianni 1). Per partecipare all'evento, di cui è direttrice
artistica Eleonora Vallone (nella foto), attrice ed
esperta di discipline d'acqua, sono già aperte le iscri-
zioni. In rassegna opere cinematografiche dedicate
all'acqua ma anche un ampio contenitore di wor-
ksllop, seminan, talk, incontri, mostre, sfilate, rappre-
sentazioni e corsi specialistici. Il festival è suddiviso
in aree tematiche: sport, cultura e scienza, moda, arti
e performance. In ognuna si possono inviare mate-
riali con tempi e caratteristiche diverse: Corti' della
durata massima di 25 minuti e "Cortini" della durata
massima di 3 minuti, realizzati pure da cellulare.
Aqua film festival, inoltre, promuove un concorso

ARTIGIANATO
Sono aperte le iscrizioni al corso di mosaico diretto
da Raffaella Tommasi (dell'Accademia di belle arti di
Roma) presso lo studio in via Casal Bruciato 15.
L'obiettivo è realizzare un mosaico in marmo da una
copia oppure da un disegno originale. Una serie di
appuntamenti, ogni giovedì dalle ore 16 alle 18, per
scoprire il metodo di studio del laboratorio artistico.
. INFO tel. 339/630554 7.

SPETIACOLO
Doppio appuntamento didattico all'associazione
Kairos Teatro (viale Gottardo 74). Oggi (giovedì 31)
inizia il corso di dizione diretto da Adriano Saleri.
Scopo dell'attività è quella di far acquisire ai parteci-
panti un maggior controllo dell'uso della voce e una
chiara pronuncia. Da mercoledì 6 al via un nuovo
corso di recitazione per studiare l'improvvisazione, il
training e l'espressione corporea.
. INFO tel. 068800251.

REGIA
Sabato 2 e domenica 3 al Teatro della dodicesima
(via Carlo Avolio 60) in programma un seminario di
regia teatrale condotto da Francesco Branchetti.
Obiettivo del seminario è fornire un approccio teorico
e pratico per affrontare la regia di uno spettacolo. Il
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cinematografico con tre temi che riguardano: l'acqua
dolce, l'acqua di mare e l'acqua delle terme. E anco-
re, grazie al patrocinio del Coni, si sottolineerà l'im-
portanza degli sport acquatici per la salute e per la
conoscenza della natura, oltre ad ospitare campioni
di ogni epoca. LAqua Film Festival è realizzato
dall'associazione di volontanato Universi Aqua, che
riunisce esperti e tecnici del settore, C'è tempo fino
al 15luglio per inviare i propri lavori.
• INFO per inviare il materiale afltaqiiafilmfestivat
org. Info al sito: wwnw.aquafilmfestival.org.

lavoro inizia dali elementi base della tecnica di regia
e si concludera con una prova pratica del lavoro
svolto.
• INFO tel. 065073074.

ESCURSIONISMO
Da venerdì primo aprile è possibile iscriversi al corso
di escursionismo organizzato dal Cai (club alpino
italiano) di Roma (via Galvani 10). L'obiettivo è quello
di fornire le nozioni base per una frequentazione
consapevole della montagna. Sono previste quattor
dici ore di lezioni teoriche distribuite in otto serate e
sei giornate in montagna.Tutte le informazioni utili
verranno date lunedì 11 e martedì 12 dalle ore 18
alle 20 nella sede del Cai. Il corso inizia martedì 26.
Prima uscita sabato 7 maggio sui monti Lepini.
. INFO tel. 347/8525589 - 388/6198026.

RECITAZIONE
LAssociazione culturale Intro, in collaborazione con
Davide Lepore propone da lunedì 4 a venerdì 8 un
workshop di primo livello sulla tecnica di recitazione
Meisner diretto da Laura Maria Nicosia. L'incontro si
terrà presso la scuola di Teatro Cassiopea (Via Ardea
27). Le lezioni sono articolate in ordine di comples-
sità.
. INFO tel. 349/3346167.
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