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"CineFrutta" Il festival apre alle scuole

• EBOLI. Sulla scia dei consensi sollevati nel corso della prima riuscita edizione, cresce il numero di adesioni al
"CineFrutta - Festival della Sana Alimentazione" destinato agli studenti delle scuole medie e superiori italiane ed
europee. Da sempre in cima agli alimenti fondamentali della Dieta Mediterranea, frutta fresca e verdura
saranno il tema cui dovranno ispirarsi i cortometraggi in gara per il concorso ideato dal Consorzio alimentare
Terraorti. «L'augurio - spiega il direttore artistico della manifestazione, Donato Ciociola - è quello di un ritorno
alle sane e vecchie abitudini alimentari che possano esaltare fiori all'occhiello del patrimonio agroalimentare
della nostra terra». Un intento, l'esortazione al consumo di sani alimenti, che si sviluppa al contempo attraverso
un ulteriore invito, quello alla settima arte, il cinema, come mezzo per incoraggiare la creativitá degli studenti
nonchè il confronto tra pari. Oltre all'area competitiva della manifestazione sono previsti dei brevi workshop
itineranti nel corso dei quali i partecipanti avranno modo di apprendere le principali tecniche di ripresa e
montaggio con simulazioni pratiche. Le selezioni sono aperte sia a progetti individuali che di gruppo; la
partecipazione è gratuita. I filmati dovranno avere una durata preferibilmente non superiore ai 120 secondi
(titoli di testa/coda esclusi). Il materiale video, assieme al modulo di iscrizione e al bando firmato per
accettazione, dovrá pervenire entro il 31 marzo 2012 (pena l'esclusione dalla gara) presso la sede di TerraOrti
(viale Eburum 22, S. Cecilia di Eboli, 84025, Sa) a mezzo raccomandata o con consegna a mano. La finale si
terrá nel mese di maggio nel corso del CineFrutta Day, durante la quale verranno proiettati i cortometraggi in
nomination. I premi in palio prevedono due soggiorni a Castellabate, nei luoghi che hanno fatto da set al
fortunato "Benvenuti al Sud". Il bando sul sito Terraorti.org.
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