CineFrutta 2012: a
growing list of
particpants
CineFrutta 2012 crescono
le adesioni
The number of applicants seeking to take
part in the 2nd CineFrutta – Healthy Diet
Festival is growing. CineFrutta is a forumcumcompetition for short films featuring
fruit and vegetables promoted by the
TerraOrti producer organisation based at
Piana del Sele for middle- and upperschool
students in Italy and the other EU
member states. The entry form can be
accessed on the official web site
http://www.terraorti.org/cinefrutta/.
Organised by Donato Ciociola on behlaf of
the GustodelGusto association, Cine Frutta
has the two-fold goal of educating young
people to the benefits of eating fruit and
vegetables and getting them involved in
film-making as a stimulus to creativity. The
Festival is a twin effort with the CineCibo
film forum, whose jury is being chaired by
Michele Placido, the Italian famous actor
and directer. Entries submitted by individuals
and goups will be eleigible for final
selection and application is free of charge.
The shorts should preferably be no longer
than 120 seconds, excluding opening titles
and closing credits, although the jury
reserves the right to choose longer or
shorter ones of judged as having particular
merit. The videos, signed application form
and entry form must be submitted by 31
Mach 2012 to the office of TerraOrti, Viale
Eburum 22, Santa Cecilia di Eboli, 84025,
Salerno Province, Italy, by registered letter
or by delivery in person. (DV)
Crescono le adesioni alla seconda edizione

di CineFrutta – Festival della Sana
Alimentazione, il concorso per cortometraggi
a tema frutta e verdura, promosso
da TerraOrti (organizzazione di produttori
della Piana del Sele) e rivolto agli studenti
delle scuole medie e superiori italiane ed
europee. Il bando di partecipazione è consultabile
sul sito web ufficiale di CineFrutta
(http://www.terraorti.org/cinefrutta/).
Organizzato da Donato Ciociola per l’associazione
GustodelGusto, Cine Frutta ha il
duplice obiettivo di sensibilizzare i più giovani
al consumo di frutta e verdura e di
avvicinarli al contempo al cinema quale
mezzo per stimolare la loro creatività.
L’iniziativa è gemellata con la rassegna
CineCibo presieduta da Michele Placido.
Le selezioni sono aperte sia a progetti
individuali che di gruppo e la partecipazione
è gratuita. I filmati dovranno avere una
durata preferibilmente non superiore ai
120 secondi (titoli di testa/coda esclusi),
anche se la giuria si riserva di ammettere
filmati più lunghi o brevi se particolarmente
meritevoli di interesse. Il materiale
video, assieme al modulo di iscrizione e al
bando firmato per accettazione, dovrà pervenire
entro il 31 Marzo 2012 presso la
sede di TerraOrti (viale Eburum 22, S.
Cecilia di Eboli, 84025, Sa) a mezzo raccomandata
o con consegna a mano.

