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Aqua Film Festival, l'importanza dell'acqua tra corti e film
Concorso e Kermesse cinematografica ad ottobre al Casa del Cinema

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Un momento per riflettere sull'acqua "fondamentale per la 
vita dell'uomo e la sopravvivenza della Terra" all'insegna del cinema tra film, 
documentari, workshop e cortometraggi: è "Aqua Film Festival", kermesse 
cinematografica, alla sua prima edizione organizzata dall'Associazione di volontariato 
Universi Aqua da un'idea dell'attrice e giornalista Eleonora Vallone, presentato questa 
mattina presso il barcone sul Tevere dell'associazione Marevivo a Roma con il 
patrocinio della Marina Militare e del CONI. Il Festival si terrà a Roma dal 6 al 9 ottobre
presso la Casa del Cinema "con ingresso gratuito". 
   "Il festival sarà suddiviso in aree tematiche - spiega la Vallone - quali sport, cultura e 
scienza, moda, arti e performance e promuove un concorso cinematografico con 3 
temi: l'Acqua DOLCE, l'Acqua MARE e l'Acqua TERME, diviso in due sezioni: 'Corti' 
della durata massima di 25 minuti e 'Cortini' della durata massima di 3 minuti". Sarà 
possibile partecipare al festival  inviando i lavori fino al 15 luglio 2016 attraverso il 
sito aquafilmfestival.org. 
   "Il festival nasce da due passioni - prosegue la Vallone - il cinema, grazie ai miei 
genitori e l'acqua che è stata la mia seconda madre per coinvolgere inoltre giovani 
filmmaker e le scuole con i piccoli film da 3 minuti".
   Tra i giurati che esamineranno i corti gli attori Ricky Tognazzi, Ludovico Fremont, 
Simona Izzo, Elisabetta Pellini e il regista Giancarlo Scarchilli; tra i partner del Festival, 
la Fispas, federazione italiana sport acquatici e Amref. 
   La presidente di Marevivo, Rosalba Giugni ricorda che "l'acqua rappresenta il 70% 
della superficie del pianeta, assorbe 1/3 della CO2 e produce oltre la metà 
dell'ossigeno che respiriamo, per questo sosteniamo fortemente eventi come questo".
   "Durante il festival - conclude Gennaro Falcone, comandante  della Marina Militare - 
presenteremo un video che testimonierà il nostro impegno ambientale, come il progetto
'Flotta verde' per l'abbattimento delle emissioni inquinanti della squadra navale 
attraverso i biocarburanti". (ANSA)
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