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Scadono il 31/03 le iscrizioni a Cinefrutta, Festival della sana alimentazione 

CineFrutta - Festival della sana alimentazione ha scelto il primo giorno di primavera, il 21 Marzo, per svolgere il 
CineFrutta Day 2012, giornata dedicata al cinema e alla sana alimentazione, tenutasi nella splendida cornice di 
Sant’Agata dei Goti (BN) grazie all’ospitalità dell’Istituto comprensivo superiore “Alfonso Maria De Liguori”.
Agli studenti è stato illustrato il progetto CineFrutta, concorso per cortometraggi a tema frutta e verdura giunto alla 
seconda edizione, nato col duplice obiettivo di sensibilizzare i più giovani ad un’alimentazione sana ed equilibrata, e di 
avvicinarli al contempo alla settima arte, ovvero al cinema, come mezzo per stimolare la loro creatività e il confronto 
tra pari. I ragazzi hanno potuto avere un assaggio di CineFrutta attraverso la proiezione del cortometraggio vincitore 
dell’edizione 2011, dal titolo “Noi siamo ciò che mangiamo”, per la regia di Emilio La Mura del liceo scientifico statale 
“Alberto Pascal” di S. Antonio Abate, ed hanno dichiarato una determinazione ancora più forte a raggiungere il 
gradino più alto del podio con il loro lavoro. Il 31 Marzo è l'ultima data utile per l’invio dei lavori. La partecipazione al 
concorso, totalmente gratuita, è aperta ai giovani delle scuole medie e superori, italiane ed europee, per video di 
durata non superiore ai 120 secondi. I lavori saranno valutati da una giuria tecnica, composta da giornalisti, esperti di 
cinema di mass-media e comunicazione pubblicitaria, che premierà la creatività e l’efficacia dell’approccio al tema ed 
il valore tecnico ed estetico del cortometraggio. La finale si terrà il 5 Maggio 2012 presso la Cittadella del Cinema di 
Giffoni Vallepiana, durante la quale verranno proiettati i cortometraggi in nomination e verrà proclamato il “Miglior 
cortometraggio”, “Miglior regista”, “Miglior attore” (assegnati dalla giuria) e il “Premio del Pubblico”.
Per maggiori informazioni www.terraorti.org/cinefrutta.
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