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Ci sono storie d’amore che lasciano il segno... a volte l’orma

Fnovi ha concesso il patrocinio gratuito condividendo le finalità informative ed educative
dell'iniziativa che si propone di creare una società più rispettosa degli animali e dell’ambiente,
proprio grazie al potere delle immagini che arrivano dritte al cuore.
Il Pet Carpet Film Festival è una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo
animale, impegnata nel sottolineare il valore di quell'affinità antichissima che lo unisce a quello
umano.
La kermesse, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo che riveste anche il ruolo di Direttore
Artistico, è un incontro di mani e di zampe che si stringono come a suggellare una promessa
di fedeltà, amore e lealtà.
Il festival si i pone, quindi, lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica
riuscendo, almeno ce lo auguriamo, a comunicare senza troppi giri di parole.

Torna a Roma il Pet Carpet Film Festival

Terza edizione per il Pet Carpet Film Festival, rassegna di cortometraggi ideata e diretta
da Federica Rinaudo dedicata al mondo animale, che si pone lo scopo di informare, educare e
sensibilizzare l’opinione pubblica, tramite brevi video, sull'importanza di una società rispettosa
degli animali e dell’ambiente. A condurre l'edizione 2020, venerdì 25 settembre negli Studi di
Cinecittà a Roma (Sala Fellini), gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna
contro l'abbandono di Roma Capitale. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile
barboncino Burt.
Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone: dai
rapporti indissolubili, al fenomeno dell'abbandono, all'impegno dei volontari delle numerose
associazioni. L'accesso alla manifestazione, ad inviti contingentati e diviso su due turni, è gratuito.

A Roma la terza edizione del “Pet Carpet Film Festival”
Il 25 settembre a Cinecittà, corti dall'Italia e dal mondo

Roma, 22 set. (askanews) – Torna il “Pet Carpet Film Festival”, rassegna cinematografica dedicata al mondo
animale. La terza edizione si terrà a Roma il 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà, condotta da Enzo
Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono dei cani di Roma Capitale. Animali e
uomini, un legame d’amore antichissimo, testimoniato nei cortometraggi della manifestazione (ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica). Un evento che punta a educare e
sensibilizzare sull’importanza di creare una società più rispettosa verso gli animali.
Centinaia i corti arrivati, anche dall’estero, molti girati con smartphone; protagonisti cani, gatti, conigli,
cavalli, tartarughe, lucertole e tanti altri, su temi che vanno dall’abbandono, ai legami indissolubili, fino al
vuoto che lasciano gli animali quando muoiono, all’impegno dei volontari delle associazioni. Tre le categorie
previste quest’anno anche quella sul Covid-19: “Noi non siamo contagiosi”.
Accesso gratuito, unica condizione: portare scorte di alimenti, medicinali o accessori da devolvere ai
volontari delle associazioni che si occupano degli animali meno fortunati.

In gara i corti sugli animali al Pet Carpet Film Festival
Venerdì 25 settembre negli studi di Cinecittà a Roma

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Torna a Roma il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la
direzione artistica, la kermesse ha selezionato il meglio fra le centinaia di cortometraggi pervenuti dall'Italia
e dall'estero. I corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti
altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid

-19, "Noi non siamo contagiosi".

A condurre l'edizione 2020, che si svolgerà venerdì 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella
Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l'abbandono di
Roma Capitale. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt.
Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone: dai rapporti
indissolubili, al fenomeno dell'abbandono, al vuoto lasciato dagli animali morti, all'impegno dei volontari
delle numerose associazioni.
L'accesso alla manifestazione (diviso su due turni ad inviti e contingentati) è gratuito a condizione che si
arrivi con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere alle associazioni che si occupano di cani e
gatti. (ANSA).

ROMA, AL VIA IL “PET CARPET FILM FESTIVAL

DEDICATO AL RAPPORTO UOMO-ANIMALE

Il rapporto fra animali e uomini: questo il tema centrale della terza edizione del
“Pet Carpet Film Festival”, la rassegna cinematografica internazionale dedicata
al mondo animale. Come riporta Adnkronos la kermesse è stata ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo, che ne cura la direzione artistica. A condurre
l’edizione 2020, che si svolgerà il 25 settembre agli Studi di Cinecittà a Roma
nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, entrambi
sono reduci dalla campagna contro l’abbandono degli animali, promossa da
Roma Capitale. La regia del Festival sarà a cura di Claudio Insegno. Numerosi i
temi trattati nei cortometraggi, dal fenomeno dell’abbandono all’impegno dei
volontari delle numerose associazioni.

Rpma: III edizione del Pet Carpet Film Festival, rassegna
cinematografica internazionale dedicata al mondo animale
25 settembre Studi di Cinecittà. Sala Federico Fellini, di Roma. Conduttori Enzo Salvi e Maurizio
Mattioli, regia Claudio Insegno

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un
legame che in molti casi intreccia sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le
testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica
Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine
Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali.
Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti
dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche
drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole
e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non siamo contagiosi”,
dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli amici a
quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020,
che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico
Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma
Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di
Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi,
molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno
dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno,
all’impegno
dei
volontari
delle
numerose
associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo,
dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso
su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle
normative) è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo)
meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di
monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni
giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso da via
Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

PET CARPET FILM FESTIVAL, LA RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA INTERNAZIONALE DEDICATA AGLI
ANIMALI
LA TERZA EDIZIONE SARÀ PRESENTATA DA ENZO SALVI E MAURIZIO MATTIOLI
CON LA REGIA DI CLAUDIO INSEGNO. APPUNTAMENTO IL 25 SETT. ALLA SALA
FELLINI DI CINECITTA'

Roma. Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione,
un legame che in molti casi intreccia sentimenti di amore e di amicizia.
Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato
della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali.
Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti
dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche
drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole
e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non siamo contagiosi”,
dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli amici a
quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020,
che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico
Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma
Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di
Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi,
molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno
dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno,
all’impegno
dei
volontari
delle
numerose
associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo,
dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso
su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle
normative) è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo)
meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di
monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni
giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso da via
Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

QUATTROZAMPE, ARRIVA IL FESTIVAL
Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale
dedicata al mondo animale. 25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma.
Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia
sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la
kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare,
educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei
confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di
cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti
e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe,
pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato
però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre
l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella
Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro
l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e
Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi
trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti
indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul
ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrò la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo,
dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso
su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle
normative) è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo)
meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di
monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni
giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso da via
Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata al mondo animale condotta
da Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi

Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma.
Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno.
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi
intreccia sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al
centro della terza edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.
Ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con
il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana,
Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare,
educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più
rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini,
grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano
dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno
per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti
altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non siamo
contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha
riguardato però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante
la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25
settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma
Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson.
Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i
temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai
rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato
dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni. Tra le mission del festival che vedrò la partecipazione di personaggi della
cultura, del giornalismo, dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso
al gala (per questa edizione diviso su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza
alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione che si arrivi
all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in
cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di
monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità
per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi,
essere viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione

PET CARPET FILM FESTIVAL, LA RASSEGNA
INTERNAZIONALE DEDICATA AL MONDO ANIMALE

Roma, il 25 settembre al via la III edizione. Studi di Cinecittà, Sala Federico
Fellini. Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in
molti casi intreccia sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le
testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con
il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana,
Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare,
educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più
rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini,
grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano
dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno
per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti
altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non siamo
contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha
riguardato però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la
Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso
gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo
Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma
Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson.
Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i
temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai
rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato
dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni. Maurizio Mattioli, Federica Rinaudo ed Enzo Salvi Tra le mission del festival
che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa
edizione diviso su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di
sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con
scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che
si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia,
individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo
gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare
la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso da via Lamaro
riservato solo su prenotazione.

Pet carpet film, la rassegna cinematografica dedicata agli animali
Dal 25 settembre la III edizione negli Studi di Cinecittà. Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli,
regia Claudio Insegno
di Redazione Roma

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti
di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet carpet
film festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei deputati, Croce rossa italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di
creare una società più rispettosa nei confronti degli animali.
Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti
dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche
drammatici, i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti
altri animali. Tra le categorie previste anche quella sul Covid -19, «Noi non siamo contagiosi», dedicata
alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato direttamente gli amici a
quattrozampe, che però sono stati una risorsa ancora più preziosa durante la pandemia. A condurre l’edizione
2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre negli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico
Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma
Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio
Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt.
Ingresso da via Lamaro riservato, solo su prenotazione.
www.petcarpetfestival.it
Infoline 3921672283

Animali sullo schermo: a Roma il Pet Carpet Film Festival
Se l’attore recita come un cane sarà perfetto per la terza edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale di cortometraggi dedicata al mondo animale. Ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse romana, con il
patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi
(Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), “si pone lo scopo di informare, educare e
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti
degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi
pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore”, spiega una nota. I “corti” hanno per
protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tra le
categorie previste anche una sul Covid -19, intitolata “Noi non siamo contagiosi”.

CONDUCONO ENZO SALVI E MAURIZIO MATTIOLI, ANIMALISTI DOC
A condurre l’edizione 2020, prevista venerdì 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma
nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli (foto sotto), reduci dalla
campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in
compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino
Burt. Tra i temi trattati nei cortometraggi, alcuni girati anche solo con lo smartphone, i rapporti
indissolubili, il fenomeno dell’abbandono, il vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul
ponte dell’arcobaleno, l’impegno dei volontari delle numerose associazioni. L’accesso al gala (per
questa edizione diviso su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza
previste dalle normative) è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti,
medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e
non solo) meno fortunati. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione

Al via il Pet Carpet, rassegna cinematografica dedicata agli animali:
conducono Salvi e Mattioli

Ciak, si gira! Le storie d’amore dedicate al rapporto tra
animali e uomini sono al centro della terza edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. La kermesse, sotto il patrocinio di
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani), nasce dall’idea della giornalista Federica Rinaudo (che cura anche la
direzione artistica) con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli animali
nella società e sottolineare il ruolo relazionale che nel tempo hanno conquistato.
A testimonianza dei legami indissolubili, ma anche delle numerose problematiche e drammaticità
riportate dagli organi di stampa, il festival propone una serie di cortometraggi arrivati in finale, e
pervenuti dall’Italia e dall’estero, inerenti varie tematiche affrontate da comuni cittadini o da
associazioni impegnate ogni giorno nella cura e per il benessere di cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli e tanti altri.
A condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a
Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna
contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di
Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Ospiti del
festival personaggi della cultura, del giornalismo, dello spettacolo, che saranno coinvolti
nell’operazione generosità: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad inviti e
contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) prevede la consegna
da parte di ognuno di scorte: alimenti, medicinali, accessori, da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia,
Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

Roma, 22 set. (askanews) – Torna il “Pet Carpet Film Festival”, rassegna cinematografica dedicata al mondo
animale. La terza edizione si terrà a Roma il 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà, condotta da Enzo
Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono dei cani di Roma Capitale. Animali e
uomini, un legame d’amore antichissimo, testimoniato nei cortometraggi della manifestazione (ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica). Un evento che punta a educare e
sensibilizzare sull’importanza di creare una società più rispettosa verso gli animali.
Centinaia i corti arrivati, anche dall’estero, molti girati con smartphone; protagonisti cani, gatti, conigli,
cavalli, tartarughe, lucertole e tanti altri, su temi che vanno dall’abbandono, ai legami indissolubili, fino al
vuoto che lasciano gli animali quando muoiono, all’impegno dei volontari delle associazioni. Tre le categorie
previste quest’anno anche quella sul Covid-19: “Noi non siamo contagiosi”.
Accesso gratuito, unica condizione: portare scorte di alimenti, medicinali o accessori da devolvere ai
volontari delle associazioni che si occupano degli animali meno fortunati.

Il cinema e il mondo animale si incontrano per la III edizione
del Pet Carpet Film Festival

Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Appuntamento il 25 settembre negli Studi di
Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma.mConducono l'evento Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia: Claudio
Insegno. Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia
sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet
Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato
della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine
Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia
attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano
dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani,
gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella
sul Covid -19, “Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non
ha riguardato però gli amici a quattro zampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A
condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella
Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di
Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di
Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei
quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al
vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle
numerose associazioni.

Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della
cultura, del giornalismo, dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa
edizione diviso su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle
normative) è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori
da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in
cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo
gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti
meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi.

Pet Carpet Film Festivalal via la terza edizione

ROMA Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale. Appuntamento il 25 settembre megli Studi di Cinecittà,
Sala Federico Fellini, Roma. Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegn (nella
foto). bAnimali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi
intreccia sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della
terza edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la
kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare,
educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei
confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di
cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti
e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe,
pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato
però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre
l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella
Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro
l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e
Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi
trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti
indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul
ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrò la partecipazione di personaggi della cultura, del
giornalismo, dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa
edizione diviso su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste
dalle normative) è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo)
meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di
monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni
giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso da via
Lamaro riservato solo su prenotazione

CINEMA: GLI ANIMALI PROTAGONISTI AL PET CARPET
FILM FESTIVAL

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia
sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la
kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare,
educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei
confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di
cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti
e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe,
pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato
però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre
l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella
Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro
l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e
Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi
trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti
indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul
ponte
dell’arcobaleno,
all’impegno
dei
volontari
delle
numerose
associazioni.
Tra le mission del festival che vedrò la partecipazione di personaggi della cultura, del
giornalismo, dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa
edizione diviso su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste
dalle normative) è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo)
meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di
monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni
giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso da via
Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

Roma, 22 set. (askanews) – Torna il “Pet Carpet Film Festival”, rassegna cinematografica dedicata al mondo
animale. La terza edizione si terrà a Roma il 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà, condotta da Enzo
Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono dei cani di Roma Capitale. Animali e
uomini, un legame d’amore antichissimo, testimoniato nei cortometraggi della manifestazione (ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica). Un evento che punta a educare e
sensibilizzare sull’importanza di creare una società più rispettosa verso gli animali.
Centinaia i corti arrivati, anche dall’estero, molti girati con smartphone; protagonisti cani, gatti, conigli,
cavalli, tartarughe, lucertole e tanti altri, su temi che vanno dall’abbandono, ai legami indissolubili, fino al
vuoto che lasciano gli animali quando muoiono, all’impegno dei volontari delle associazioni. Tre le categorie
previste quest’anno anche quella sul Covid-19: “Noi non siamo contagiosi”.
Accesso gratuito, unica condizione: portare scorte di alimenti, medicinali o accessori da devolvere ai
volontari delle associazioni che si occupano degli animali meno fortunati.

Roma, 22 set. (askanews) – Torna il “Pet Carpet Film Festival”, rassegna cinematografica dedicata al
mondo animale. La terza edizione si terrà a Roma il 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà, condotta da
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono dei cani di Roma Capitale.
Animali e uomini, un legame d’amore antichissimo, testimoniato nei cortometraggi della manifestazione
(ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica). Un evento che punta a
educare e sensibilizzare sull’importanza di creare una società più rispettosa verso gli animali.
Centinaia i corti arrivati, anche dall’estero, molti girati con smartphone; protagonisti cani, gatti, conigli,
cavalli, tartarughe, lucertole e tanti altri, su temi che vanno dall’abbandono, ai legami indissolubili, fino al
vuoto che lasciano gli animali quando muoiono, all’impegno dei volontari delle associazioni. Tre le categorie
previste quest’anno anche quella sul Covid-19: “Noi non siamo contagiosi”.
Accesso gratuito, unica condizione: portare scorte di alimenti, medicinali o accessori da devolvere ai
volontari delle associazioni che si occupano degli animali meno fortunati.

“Pet Carpet Film Festival” rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale
Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale

25 settembre ’20 Studi di Cinecittà
Sala Federico Fellini
Roma
conduttori: Enzo Salvi e Maurizio Mattioli
regia: Claudio Insegno
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare
una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie
alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli
amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che
si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti
testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo
inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un
semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile
lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni. Tra le mission del festival che vedrò la partecipazione di personaggi della cultura, del
giornalismo, dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al galà (per questa edizione diviso
su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è
gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai
volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una
famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si
trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli
e grandi, essere viventi.

Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival

25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma
Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia
sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione
del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il
patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un
progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia
e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i
corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri.
Tra le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle
criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli amici a quattrozampe, una
risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il
prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo
Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti
testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo
inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un
semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto
incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle
numerose associazioni. L’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad inviti e
contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia,
individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca.
Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.i t

Pet Carpet Film Festival 2020, tutto sulla nuova edizione del
Festival dedicato agli animali
Scopri tutti i dettagli sulla nuova edizione del Pet Carpet Film Festival 2020, l’evento
dedicato ai nostri amici animali.

Partirà domani, 25 Settembre 2020, la terza edizione del Pet Carpet Film Festival, un evento che
noi amanti degli animali non potremo davvero perdere! La nuova rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale nasce da un’idea della giornalista Federica Rinaudo, e
vede il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Croce Rossa
Italiana e della Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani).
Lo scopo della kermesse è molto importante, e noi non possiamo che sostenerlo. Il Pet Carpet Film
Festival nasce infatti con l’intento di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica in merito
all'importanza del rispetto dei confronti degli animali. Si tratta inoltre di un evento volto a
valorizzare il tema della solidarietà.
L’ingresso all’evento sarà infatti del tutto gratuito, a patto che i partecipanti portino con sé cibo,
farmaci, cucce ed altri accessori che andranno donati alle associazioni che ogni giorno si
prendono cura degli animali meno fortunati.
Pet Carpet Film Festival, conosciamo i protagonisti
Protagonisti dei corti saranno naturalmente i nostri amici cani, gatti, tartarughe, uccellini, coniglietti
e molti altri. Si tratterà di cortometraggi basati sulla realtà, per cui non mancheranno momenti di
riflessione.
Fra le categorie in programma vi sarà anche quella dedicata alla pandemia da coronavirus, “Noi
non siamo contagiosi”. La categoria mostrerà video in merito al modo in cui gli animali domestici
sono stati influenzati dall'emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
Questa nuova edizione 2020, che si terrà presso gli Studi di Cinecittà a Roma (nella Sala Federico
Fellini), vedrà la partecipazione di Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di Claudio Insegno e
del suo barboncino Burt. Per maggiori dettagli e curiosità, visitate il sito
web www.petcarpetfestival.it.

Al via la terza edizione del Pet Carpet Film Festival

Torna a Roma il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale di cortometraggi
dedicata al mondo animale. L’edizione 2020 della kermesse si terrà questa sera alle ore 20.00 presso la
sala Federico Fellini degli studi di Cinecittà e con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli in qualità di
conduttori.
La kermesse, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico,
si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica, sull’importanza di creare
una società più rispettosa degli animali e dell’ambiente.
L’accesso alla manifestazione (diviso su due turni ad inviti e contingentati) è gratuito.

Pet&Dintorni
Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale. Il 25 settembre a Cinecittà con Enzo
Salvi e Maurizio Mattioli

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia
sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la
kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare,
educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei
confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di
cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti
e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe,
pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato
però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre
l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella
Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro
l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e
Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi
trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti
indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul
ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo,
dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso
su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle
normative) è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo)
meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di
monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni
giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso da via
Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

Torna il Pet Carpet Film Festival
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare
una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie
alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli
amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che
si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti
testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo
inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un
semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile
lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni.

Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi
all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si
occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento
lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni
giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi.

Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma.
Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi
intreccia sentimenti di amore e di amicizia.
Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la
kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce
Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo
scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di
creare una società più rispettosa nei confronti degli animali.
Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi
pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore.
Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti
cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri.
Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non siamo contagiosi”,
dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli
amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A
condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di
Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli,
reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial
durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson.
Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i
temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai
rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato
dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni.

Torna il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale

.

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi
intreccia sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al
centro della terza edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo,
che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti
degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di
cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore.
Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti
cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le
categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non siamo contagiosi”, dedicata
alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli amici a
quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre
l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a
Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla
campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante
l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo
inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei
quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno
dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte
dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del
giornalismo, dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per
questa edizione diviso su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure
di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso
con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni
che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia,
individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo
gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare
la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso da via Lamaro
riservato solo su prenotazione.

ROMA, AL VIA IL “PET CARPET FILM FESTIVAL” DEDICATO AL
RAPPORTO UOMO-ANIMALE

Il rapporto fra animali e uomini: questo il tema centrale della terza edizione del “Pet
Carpet Film Festival”, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo
animale. Come riporta Adnkronos la kermesse è stata ideata dalla giornalista Federica
Rinaudo, che ne cura la direzione artistica. A condurre l’edizione 2020, che si svolgerà
il 25 settembre agli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo
Salvi e Maurizio Mattioli, entrambi sono reduci dalla campagna contro l’abbandono
degli animali, promossa da Roma Capitale. La regia del Festival sarà a cura di Claudio
Insegno. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, dal fenomeno dell’abbandono
all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.

Arriva il Pet Carpet Film Festival: i conduttori saranno Enzo
Salvi e Maurizio Mattioli, testimonial della campagna contro
l’abbandono
Il Pet Carpet Film Festival è la rassegna cinematografica internazionale
dedicata al mondo animale

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare
una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie
alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli
amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che
si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli
attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li
ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del
suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un
semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile
lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni. Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del
giornalismo, dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso
su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è
gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai
volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una
famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si
trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli
e grandi, essere viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione.
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Pet Carpet Film Festival, il 25 settembre agli Studi di Cinecittà
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio
di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali.
Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e
dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno
per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie
previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal
distanziamento sociale che non ha riguardato però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa
durante la Pandemia.
A condurre l’edizione 2020
A condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma
nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro
l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson.
Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei
cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste
fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno,
all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

Pet Carpet Festival

Rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del “Pet Carpet
Film Festival”, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato
della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine
Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia
attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano
dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani,
gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul
Covid -19 , “Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha
riguardato però gli amici a quattro zampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre
l’edizione 2020 gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di
Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura
di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti
dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al
vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’ impegno dei volontari delle
numerose associazioni. Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del
giornalismo, dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso
su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è
gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai
volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una
famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si
trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli
e grandi, essere viventi.

Pet Carpet Film Festival (3° edizione)
Il 25 settembre negli Studi di Cinecittà (Sala Federico Fellini), Roma

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione,
un legame che in molti casi intreccia sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze
al centro della terza edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale
dedicata al mondo animale.
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio
di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia
attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano
dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani,
gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul
Covid -19 , “Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha
riguardato però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia.
A condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma
nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro
l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson.
Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei
cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste
fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno,
all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

Roma, 22 set. (askanews) – Torna il “Pet Carpet Film Festival”, rassegna cinematografica dedicata al mondo
animale. La terza edizione si terrà a Roma il 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà, condotta da Enzo
Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono dei cani di Roma Capitale. Animali e
uomini, un legame d’amore antichissimo, testimoniato nei cortometraggi della manifestazione (ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica). Un evento che punta a educare e
sensibilizzare sull’importanza di creare una società più rispettosa verso gli animali.
Centinaia i corti arrivati, anche dall’estero, molti girati con smartphone; protagonisti cani, gatti, conigli,
cavalli, tartarughe, lucertole e tanti altri, su temi che vanno dall’abbandono, ai legami indissolubili, fino al
vuoto che lasciano gli animali quando muoiono, all’impegno dei volontari delle associazioni. Tre le categorie
previste quest’anno anche quella sul Covid-19: “Noi non siamo contagiosi”.
Accesso gratuito, unica condizione: portare scorte di alimenti, medicinali o accessori da devolvere ai
volontari delle associazioni che si occupano degli animali meno fortunati.

Spettacolo: Salvi e Mattioli al Festival degli animali

Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma. Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli,
regia Claudio Insegno Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi
intreccia sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio
di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia
attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano
dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani,
gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul
Covid -19 , “Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha
riguardato però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre
l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala
Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di
Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di
Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei
quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al
vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle
numerose associazioni. Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del
giornalismo, dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso
su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è
gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai
volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una
famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si
trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli
e grandi, essere viventi.

III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale - il 25 settembre 2020 presso gli
Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia
sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la
kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare,
educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei
confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di
cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti
e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe,
pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato
però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre
l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella
Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro
l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e
Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi
trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti
indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul
ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrò la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo,
dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso
su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle
normative) è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo)
meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di
monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni
giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi.

Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma. Conduttori Enzo
Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno.

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un
legame che in molti casi intreccia sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le
testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica
Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine
Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che
viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e
dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i
corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri.
Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle
criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli amici a quattrozampe,
una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il
prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li
ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio
Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei
quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno
dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno,
all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Tra le mission del festival che vedrò la
partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello spettacolo, non poteva mancare
la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad inviti e contingentati, in
osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione che si arrivi
all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni
che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma
in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e
grandi, essere viventi.

Pet Carpet Film Festival, una lodevole iniziativa

Cortometraggi sugli animali, per ricordare i nostri compagni di vita e gli esseri viventi che
la natura ci regala.
In particolare, cani e gatti presenze costanti e preziose, soprattutto per chi vive da solo.
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia
sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro
della terza edizione
del Pet Carpet
Film
Festival,
la
rassegna
cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il
patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi
(Federazione
Nazionale
Ordine
Veterinari
Italiani),
si
pone
lo
scopo
di
informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società
più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle
centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritti al
cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani,
gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche
quella sul Covid -19,
“Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha
riguardato però gli amici a quattro zampe, una risorsa ancora più preziosa durante la pandemia.
A condurre l’edizione 2020, che si svolge domani, presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala
Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro
l’abbandono di Roma Capitale, che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e
Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt.
Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai
rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali
volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per
questa edizione diviso su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza
previste dalle normative) è gratuito, a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti,
medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e
non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento
lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per
chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, esseri
viventi. www.petcarpetfestival.it
Una iniziativa lodevole, importante, da sosstenere.

Torna a Roma la rassegna cinematografica internazionale
dedicata al mondo animale
Venerdi’ 25 settembre negli studi di Cinecitta’ a Roma

In arrivo nella Capitale la nuova edizione del Pet Carpet Film Festival. Nata da un’idea della
giornalista Federica Rinaudo, che ne cura anche la direzione artistica, la rassegna ha selezionato il
meglio fra le centinaia di cortometraggi arrivati dall’Italia e dall’estero. I protagonisti dei corti in gara
sono gatti, cani, cavalli, conigli, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tra le categorie da segnalare una
novità: si tratta di quella sul Covid -19, dal titolo “Noi non siamo contagiosi”. I corti, spesso girati
con un semplice smartphone, trattano diversi temi, come il fenomeno dell’abbandono, il vuoto
lasciato dagli animali morti, l’impegno dei volontari delle associazioni. Conduttori di questa
edizione saranno Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di
Roma Capitale, diretti dal regista Claudio Insegno accompagnato dal suo inseparabile barboncino
Burt. L’evento si svolgerà venerdì 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma, nella Sala
Federico Fellini. L’accesso alla manifestazione, diviso su due turni e con inviti contingentati, e’
gratuito a condizione che vengano portati alimenti, medicinali e accessori da devolvere alle
associazioni che si occupano di cani e gatti.

Enzo Salvi e Maurizio Mattioli al timone del Pet Carpet Film Festival
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma.

Animali e uomini, una storia antica quanto l'evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio
di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l'opinione pubblica
sull'importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia
attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall'Italia e dall'estero, che arrivano
dritte al cuore.
Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli,
cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 ,
"Noi non siamo contagiosi", dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato
però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia.
A condurre l'edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma
nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro
l'abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l'estate in compagnia di Peggy e Tyson.
Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei
cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste
fenomeno dell'abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell'arcobaleno,
all'impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrò la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l'accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all'ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

Gli animali protagonisti al Pet Carpet Festival
La III edizione della rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale il 25
settembre negli Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma. Conduttori Enzo Salvi e Maurizio
Mattioli, regia Claudio Insegno

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un
legame che in molti casi intreccia sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al
centro della terza edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata
al mondo animale.
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio
di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali.

Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle
centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli
amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che
si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti
testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo
inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un
semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile
lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni. Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del
giornalismo, dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso
su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è
gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai
volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una
famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca.
Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a
tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione.
www.petcarpetfestival.it

Pet Carpet Film Festival 2020: conducono Salvi e Mattioli

Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale: il 25 settembre Studi di Cinecittà, conducono Enzo Salvi e Maurizio Mattioli per la regia
di Claudio Insegno
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato
della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine
Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia
attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano
dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani,
gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri.
Tre le categorie previste anche quella sul Covid-19 , “Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle criticità
causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora
più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre
presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli,
reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in
compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt.
Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti
indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte
dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrò la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione

La rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale

Animali e uomini, una storia antica quanto l'evoluzione, un legame che in molti casi intreccia
sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la
kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare,
educare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di creare una società più rispettosa nei
confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di
cortometraggi pervenuti dall'Italia e dall'estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti
e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe,
pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , "Noi non
siamo contagiosi", dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato
però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre
l'edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella
Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro
l'abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l'estate in compagnia di Peggy e
Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi
trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti
indissolubili, al triste fenomeno dell'abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul
ponte dell'arcobaleno, all'impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo,
dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l'accesso al gala (per questa edizione diviso
su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle
normative) è gratuito a condizione che si arrivi all'ingresso con scorte di alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo)
meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di
monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni
giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Arriva la III
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale.

Pet Carpet Film Festival

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare
una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie
alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli
amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che
si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti
testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo
inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un
semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile
lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it
Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale. 25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma. Conduttori Enzo Salvi e
Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegn

PET CARPET FILM FESTIVAL: AL VIA LA TERZA EDIZIONE DELLA
RASSEGNA INTERNAZIONALE SUL MONDO ANIMALE
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia
sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo
animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la
kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana,
Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti
degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di
cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore.
Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti,
conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella
sul Covid-19, “Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale
che non ha riguardato però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la
Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di
Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla
campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in
compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino
Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone,
dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli
animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Tra
le mission del festival che vedrò la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due
turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è
gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da
devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati
e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e
ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di
salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso da via Lamaro riservato
solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

Cronache Mondane
Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini
Roma
Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno

Da sx Maurizio Mattioli, Federica Rinaudo, Enzo Salvi
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato
della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine
Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia
attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano
dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani,
gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul
Covid -19, “NOI NON SIAMO CONTAGIOSI”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento
sociale che non ha riguardato però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la
Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di
Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla
campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di
Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi
trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al
triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno,
all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione.
petcarpetfestival.it

PET C AR PET FILM F EST IVAL 3° EDIZION E
Pet Carpet Film Festival 3° edizione. Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia
sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica,
la kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani). La Rinaudo si pone lo scopo di
informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una
società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le
immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte
al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per
protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le
categorie previste anche quella sul Covid -19, “Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle criticità
causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli amici a quattrozampe, una
risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il
prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli. Maurizio e Enzo reduci dalla campagna contro l’abbandono di
Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson.
Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi
trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti
indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul
ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Tra le missioni del
festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: L’accesso al gala (per questa edizione diviso su
due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è
gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da
devolvere ai volontari delle associazioni. Associazioni che si occupano di cani e gatti (e non
solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento
lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità
per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

PET CARPET FILM FESTIVAL - Torna la
rassegna dedicata al mondo animale
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia
sentimenti di amore e di amicizia.

Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato
della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali.
Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti
dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche
drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole
e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non siamo contagiosi”,
dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli amici a
quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020,
che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico
Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma
Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di
Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi,
molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno
dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno,
all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo,
dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso
su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle
normative) è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo)
meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di
monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni
giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso da via
Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it
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Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata al mondo animale

25 Settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma, Conduttori Enzo Salvi e
Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia
sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la
kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare,
educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei
confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di
cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti
e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe,
pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato
però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre
l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella
Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro
l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e
Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi
trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti
indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul
ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Tra le mission del
festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello spettacolo,
non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a
condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai
volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di
una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un
piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la
vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su
prenotazione.

Torna il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale
ì

Torna il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, in
programma il prossimo 25 settembre dagli Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, con la conduzione
di Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, per la regia Claudio Insegno.
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la terza edizione della
kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi
(Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un
progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e
dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno
per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie
previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal
distanziamento sociale che non ha riguardato però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa
durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di
Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla
campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di
Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi
trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al
triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno,
all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione.
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Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata al mondo animale

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un
legame che in molti casi intreccia sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al
centro della terza edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale
dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la
kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi
(Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un
progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e
dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno
per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri.
Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle criticità
causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora
più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre
presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli,
reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in
compagnia di Peggy e Tyson Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt.
Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti
indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte
dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Tra le mission del festival che vedrò
la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello spettacolo, non poteva mancare la
solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza
alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte
di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti
(e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di
monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno,
cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso da via Lamaro riservato
solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it
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Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale.
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma.
Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare
una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie
alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli
amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che
si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti
testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo
inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un
semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile
lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it Infoline
3921672283
Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink ai segnalibri.
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Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma.
Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare
una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie
alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli
amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che
si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti
testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo
inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un
semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile
lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni. Tra le mission del festival che vedrò la partecipazione di personaggi della cultura, del
giornalismo, dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso
su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è
gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai
volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una
famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si
trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli
e grandi, essere viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it
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Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale.
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma.
Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare
una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie
alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli
amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che
si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti
testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo
inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un
semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile
lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

Pet Carpet Film Festival – III edizione

Il 25 settembre negli studi di Cinecittà torna la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, FNOVI, Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani, si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare
una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie
alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid-19, ‘Noi non
siamo contagiosi’, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli
amici a quattro zampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che
si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha
visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo
inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un
semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile
lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni. Tra le mission del festival che vedrò la partecipazione di personaggi della cultura, del
giornalismo, dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala, per questa edizione diviso
su due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative, è
gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai
volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti – e non solo – meno fortunati e in cerca di una
famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si
trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli
e grandi, essere viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione.

Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata al mondo animale
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma.

Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno
NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione,
un legame che in molti casi intreccia sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze
al centro della terza edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale
dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica,
la kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi
(Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un
progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e
dall’estero, che arrivano dritte al cuore.
Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli,
cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 ,
“Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato
però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione
2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico
Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma
Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio
Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali
girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto
incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni.
Tra le mission del festival che vedrò la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia
sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la
kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana,
Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti
degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di
cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 ,
“Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha
riguardato però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A
condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a
Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna
contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di
Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i
temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti
indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati
sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo,
dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su
due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è
gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da
devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati
e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e
ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di
salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso
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Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale.
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma.
Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia
sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la
kermesse, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana,
Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti
degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie alle centinaia di
cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 ,
“Noi non siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha
riguardato però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A
condurre l’edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a
Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna
contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l’estate in compagnia di
Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i
temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti
indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati
sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo,
dello spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su
due turni ad inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è
gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da
devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati
e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e
ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di
salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere viventi. Ingresso da via Lamaro riservato
solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

Gli animali protagonisti del Pet Carpet Film Festival
Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale.
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma.
Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare
una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie
alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli
amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che
si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti
testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo
inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un
semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile
lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

Torna il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale
Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale.
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma.
Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare
una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie
alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli
amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che
si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti
testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo
inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un
semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile
lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

Studi di Cinecittà - Via Tuscolana, 1055, Roma - Lazio

Pet Carpet Film Festival
Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale
dedicata al mondo animale.
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma.
Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare
una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie
alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli
amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che
si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti
testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo
inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un
semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile
lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi.

Torna il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale

Arriva la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale. 25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico
Fellini, Roma. Conduttori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, regia Claudio Insegno
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio di Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare
una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia attraverso le immagini, grazie
alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall’Italia e dall’estero, che arrivano dritte al cuore. Emozionanti,
divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 , “Noi non
siamo contagiosi”, dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato però gli
amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia. A condurre l’edizione 2020, che
si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma nella Sala Federico Fellini, gli attori
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro l’abbandono di Roma Capitale che li ha visti
testimonial durante l’estate in compagnia di Peggy e Tyson. Regia a cura di Claudio Insegno e del suo
inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei cortometraggi, molti dei quali girati con un
semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile
lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose
associazioni.
Tra le mission del festival che vedrà la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

Enzo Salvi e Maurizio Mattioli al timone del Pet Carpet Film Festival
25 settembre Studi di Cinecittà, Sala Federico Fellini, Roma.

Animali e uomini, una storia antica quanto l'evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che cura anche la direzione artistica, la kermesse, con il patrocinio
di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l'opinione pubblica
sull'importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali. Un progetto che viaggia
attraverso le immagini, grazie alle centinaia di cortometraggi pervenuti dall'Italia e dall'estero, che arrivano
dritte al cuore.
Emozionanti, divertenti e, purtroppo, anche drammatici i corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli,
cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Tre le categorie previste anche quella sul Covid -19 ,
"Noi non siamo contagiosi", dedicata alle criticità causate dal distanziamento sociale che non ha riguardato
però gli amici a quattrozampe, una risorsa ancora più preziosa durante la Pandemia.
A condurre l'edizione 2020, che si svolgerà il prossimo 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma
nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro
l'abbandono di Roma Capitale che li ha visti testimonial durante l'estate in compagnia di Peggy e Tyson.
Regia a cura di Claudio Insegno e del suo inseparabile barboncino Burt. Numerosi i temi trattati nei
cortometraggi, molti dei quali girati con un semplice smartphone, dai rapporti indissolubili, al triste
fenomeno dell'abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell'arcobaleno,
all'impegno dei volontari delle numerose associazioni.
Tra le mission del festival che vedrò la partecipazione di personaggi della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo, non poteva mancare la solidarietà: l'accesso al gala (per questa edizione diviso su due turni ad
inviti e contingentati, in osservanza alle misure di sicurezza previste dalle normative) è gratuito a condizione
che si arrivi all'ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi, piccoli e grandi, essere
viventi. Ingresso da via Lamaro riservato solo su prenotazione. www.petcarpetfestival.it

POST EVENTO

TRIONFO DI AUTENTICHE EMOZIONI ALLA III EDIZIONE DEL
PET CARPET FILM FESTIVAL.
MIGLIOR CORTO 2020 ASSEGNATO A "L'ANGELO CUSTODE" DELLA LEGA DEL
CANE NELL’UNICO FESTIVAL DEDICATO AGLI ANIMALI, IDEATO DALLA
GIORNALISTA FEDERICA RINAUDO.

Roma (foto di Adriano di Benedetto). Emozionante,
commovente, divertente. Un mix di stati d'animo diversi per la III edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di Claudio
Insegno, che si è svolta presso gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico Fellini.
Protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in
una serie di cortometraggi suddivisi per categorie. Storie di vita quotidiana che hanno lasciato un
segno…anzi l’orma, nei cuori degli spettatori, presenti in sala ed attenti ad osservare le misure di
sicurezza previste dalle normative per il Covid. Le immagini dei cortometraggi, a volte girati
direttamente con uno smartphone, hanno posto al centro tematiche importanti e delicate, come
l’amicizia indissolubile tra uomo e animale, l’abbandono, l’impegno dei volontari e quest’anno
anche esperienze legate alla criticità del distanziamento sociale durante la Pandemia. La rassegna
ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura del
giornalismo e del volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie ai loro interventi) ideali
volti all’informazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo scopo di creare
una società più rispettosa dell’ambiente

.
Tra gli obiettivi del Festival non poteva mancare la solidarietà: tantissime le scorte di alimenti,
medicine ed accessori destinate ad associazioni volontarie che si occupano degli animali meno
fortunati in cerca di una famiglia e consegnati dal pubblico agli organizzatori. Ma le scorte più
importanti sono state consegnate direttamente nei giorni precedenti da alcune "Aziende amiche
del Pet Carpet", che hanno dato prova di grande generosità mettendo a disposizione i loro prodotti:
Pet Store Conad, Cucciolotta, Active - Officine Cosmeceutiche, Controllo Casa Un piccolo gesto
che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.
Una lunga notte all'insegna dei buoni sentimenti. A decretare la vittoria una giuria di esperti (che si
sono poi calati nel ruolo di premianti), affiancati da un team di giornalisti che hanno seguito la
semifinale nel pomeriggio e indicato i corti più meritevoli giunti poi in finale, composta da: gli attori
Andrea Roncato, Massimo Wertmuller, Pino Quartullo, Adriana Russo, i registi Geppi Di Stasio,
Pietro Romano. il produttore e regista Andrea Maia, il musicista Claudio Simonetti, l'ex campione
mondiale di scherma e speaker radiofonico Stefano Pantano.

Premio "Una vita a 4 zampe" per l'artista Cinzia
Leone, arrivata con il suo dolcissimo bassotto di nome Elio. Premio miglior corto "L'Angelo
Custode" della Lega del cane. Per la categoria "Mondo Associazioni" premio a "Dolly e Nicoletta"
Asd Etruria, per la categoria "Mondo Quotidiano" il ricnoscimento è stato assegnato a "Quel giorno,
quel cane" di Vittorio Rombolà per la regia di Aiman Sadek. Premi speciali per la categoria "Noi
non siamo contagiosi" ricevuti dalla Croce Rossa Italiana Unità Cinofile e l'associazione Free Flight
Passione Pappagalli, per l'importante sostegno offerto proprio durante il Lockdown, periodo
durante il quale umani e animali si sono stretti in un legame ancor più prezioso.
E si riparte con la quarta edizione, per la quale potete già iniziare a inviare i vostri video. Zampe in
spalla! #petcarpetfilmfestival

Pet Carpet Film Festival- Premio miglior corto 2020 a “L’Angelo
Custode” della Lega del Cane

Trionfo di autentiche emozioni alla III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale interamente dedicata al mondo animale, ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo. Premio Miglior Corto 2020 assegnato a “L’Angelo Custode” della Lega del Cane.
Emozionante, commovente, divertente. Un mix di stati d’animo diversi per la III edizione del Pet Carpet
Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di Claudio
Insegno, che si è svolta presso gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico Fellini.
Protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in una
serie di cortometraggi suddivisi per categorie. Storie di vita quotidiana che hanno lasciato un segno…anzi
l’orma, nei cuori degli spettatori, presenti in sala ed attenti ad osservare le misure di sicurezza previste dalle
normative per il Covid. Le immagini dei cortometraggi, a volte girati direttamente con uno smartphone,
hanno posto al centro tematiche importanti e delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e animale,
l’abbandono, l’impegno dei volontari e quest’anno anche esperienze legate alla criticità del distanziamento
sociale durante la Pandemia. La rassegna ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi
dello spettacolo, della cultura del giornalismo e del volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie
ai loro interventi) ideali volti all’informazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo
scopo di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra gli obiettivi del Festival non poteva mancare la
solidarietà: tantissime le scorte di alimenti, medicine ed accessori destinate ad associazioni volontarie che si
occupano degli animali meno fortunati in cerca di una famiglia e consegnati dal pubblico agli organizzatori.
Ma le scorte più importanti sono state consegnate direttamente nei giorni precedenti da alcune “Aziende
amiche del Pet Carpet”, che hanno dato prova di grande generosità mettendo a disposizione i loro
prodotti: Pet Store Conad, Cucciolotta, Active – Officine Fasmaceutiche, Controllo Casa
Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella
zampa. Una lunga notte all’insegna dei buoni sentimenti. A decretare la vittoria una giuria di esperti (che si
sono poi calati nel ruolo di premianti), affiancati da un team di giornalisti che hanno seguito la semifinale
nel pomeriggio e indicato i corti più meritevoli giunti poi in finale, composta da: gli attori Andrea
Roncato, Massimo Wertmuller, Pino Quartullo, Adriana Russo, i registi Geppi Di Stasio, Pietro
Romano. il produttore e regista Andrea Maia, il musicista Claudio Simonetti, l’ex campione
mondiale di scherma e speaker radiofonico Stefano Pantano. Preio “Una vita a 4 zampe” per
l’artista Cinzia Leone, arrivata con il suo dolcissimo bassotto di nome Elio.
Premio miglior corto “L’Angelo Custode” della Lega del cane. Per la categoria “Mondo Associazioni”
premio a “Dolly e Nicoletta” Asd Etruria, per la categoria “Mondo Quotidiano” il ricnoscimento è stato
assegnato a “Quel giorno, quel cane” di Vittorio Rombolà per la regia di Aiman Sadek. Premi speciali per la
categoria “Noi non siamo contagiosi” ricevuti dalla Croce Rossa Italiana Unità Cinofile e l’associazione
Free Flight Passione Pappagalli, per l’importante sostegno offerto proprio durante il Lockdown, periodo
durante il quale umani e animali si sono stretti in un legame ancor più prezioso. E si riparte con la quarta
edizione, per la quale potete già iniziare a inviare i vostri video. Zampe in spalla! PH: Adriano Di Benedetto

TRIONFO DI AUTENTICHE EMOZIONI ALLA III EDIZIONE DEL
PET CARPET FILM FESTIVAL

Presso gli studi di Cinecittà la rassegna cinematografica internazionale interamente
dedicata al mondo animale, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo. Premio Miglior
Corto 2020 assegnato a “L’Angelo Custode” della Lega del Cane Emozionante,
commovente, divertente. Un mix di stati d’animo diversi per la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata dalla giornalista Federica
Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di Claudio Insegno, che si è svolta presso
gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico Fellini. Protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli,
tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in una serie di cortometraggi suddivisi per
categorie. Storie di vita quotidiana che hanno lasciato un segno…anzi l’orma, nei cuori degli spettatori,
presenti in sala ed attenti ad osservare le misure di sicurezza previste dalle normative per il Covid. Le
immagini dei cortometraggi, a volte girati direttamente con uno smartphone, hanno posto al centro tematiche
importanti e delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e animale, l’abbandono, l’impegno dei
volontari e quest’anno anche esperienze legate alla criticità del distanziamento sociale durante la Pandemia.
La rassegna ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura del
giornalismo e del volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie ai loro interventi) ideali volti
all’informazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo scopo di creare una società
più rispettosa dell’ambiente.

Tra gli obiettivi del Festival non poteva mancare la solidarietà: tantissime le scorte di alimenti, medicine ed
accessori destinate ad associazioni volontarie che si occupano degli animali meno fortunati in cerca di una
famiglia e consegnati dal pubblico agli organizzatori. Ma le scorte più importanti sono state consegnate
direttamente nei giorni precedenti da alcune “Aziende amiche del Pet Carpet”, che hanno dato prova di
grande generosità mettendo a disposizione i loro prodotti: Pet Store Conad, Cucciolotta, Active – Officine
Cosmeceutiche, Controllo Casa. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno,
stringe forte la sua mano nella zampa. Una lunga notte all’insegna dei buoni sentimenti. A decretare la
vittoria una giuria di esperti (che si sono poi calati nel ruolo di premianti), affiancati da un team di giornalisti
che hanno seguito la semifinale nel pomeriggio e indicato i corti più meritevoli giunti poi in finale, composta
da: gli attori Andrea Roncato, Massimo Wertmuller, Pino Quartullo, Adriana Russo, i registi Geppi Di
Stasio, Pietro Romano, il produttore e regista Andrea Maia, il musicista Claudio Simonetti, l’ex campione
mondiale di scherma e speaker radiofonico Stefano Pantano. Premio “Una vita a 4 zampe” per l’artista
Cinzia Leone, arrivata con il suo dolcissimo bassotto di nome Elio. Premio miglior corto “L’Angelo
Custode” della Lega del cane. Per la categoria “Mondo Associazioni” premio a “Dolly e Nicoletta” Asd
Etruria, per la categoria “Mondo Quotidiano” il ricnoscimento è stato assegnato a “Quel giorno, quel cane”
di Vittorio Rombolà per la regia di Aiman Sadek. Premi speciali per la categoria “Noi non siamo contagiosi”
ricevuti dalla Croce Rossa Italiana Unità Cinofile e l’associazione Free Flight Passione Pappagalli, per
l’importante sostegno offerto proprio durante il Lockdown, periodo durante il quale umani e animali si sono
stretti in un legame ancor più prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per la quale potete già iniziare a
inviare i vostri video. Zampe in spalla! #petcarpetfilmfestival

FESTIVAL DEGLI ANIMALI A ROMA

Torna a Roma il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale. Il festival ha selezionato fra i molti cortometraggi pervenuti dall'Italia e dall'estero
soltanto 14 finalisti.
Tutti i corti avevano obbligatoriamente il tema gli animali. Erano tre le categorie in gara, con una
novità dedicata al Covid -19: "Noi non siamo contagiosi".

A condurre l'edizione 2020, che si è svolta venerdì 25 settembre presso gli Studi di Cinecittà a Roma
nella Sala Federico Fellini, gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna di Roma
Capitale contro l'abbandono dei cani.
Riteniamo questa manifestazione degna di nota in quanto è finalizzata ad educare e sensibilizzare
i grandi(troppe volte indifferenti) e i piccini sull’importanza del rispetto verso gli animali.

Grazie mille agli amici del Pet Carpet Film Festival per averci premiato come "Miglior Programma
Animali in TV 2020" e aver riconosciuto l'importanza del nostro impegno nel sensibilizzare,
attraverso le testimonianze e le storie che vi mostriamo in ogni puntata, il forte legame d'amore
che ci lega ai quattrozampe!

Roma, trionfo di emozioni alla III edizione del Pet Carpet Film
Festival

Trionfo di autentiche emozioni alla III edizione del Pet Carpet
Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale interamente dedicata al mondo animale, ideata
dalla giornalista Federica Rinaudo. Premio Miglior Corto 2020 assegnato a “L’Angelo Custode” della Lega
del Cane. Emozionante, commovente, divertente. Un mix di stati d’animo diversi per la III edizione del Pet
Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di Claudio Insegno,
che si è svolta presso gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico Fellini. Protagonisti cani, gatti,
conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in una serie di cortometraggi
suddivisi per categorie. Storie di vita quotidiana che hanno lasciato un segno…anzi l’orma, nei cuori degli
spettatori, presenti in sala ed attenti ad osservare le misure di sicurezza previste dalle normative per il
Covid.Le immagini dei cortometraggi, a volte girati direttamente con uno smartphone, hanno posto al
centro tematiche importanti e delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e animale, l’abbandono,
l’impegno dei volontari e quest’anno anche esperienze legate alla criticità del distanziamento sociale
durante la Pandemia La rassegna ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi dello
spettacolo, della cultura del giornalismo e del volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie ai
loro interventi) ideali volti all’informazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo
scopo di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Gli obiettivi Tra gli obiettivi del Festival non
poteva mancare la solidarietà: tantissime le scorte di alimenti, medicine ed accessori destinate ad
associazioni volontarie che si occupano degli animali meno fortunati in cerca di una famiglia e consegnati
dal pubblico agli organizzatori. Ma le scorte più importanti sono state consegnate direttamente nei giorni
precedenti da alcune “Aziende amiche del Pet Carpet”, che hanno dato prova di grande generosità mettendo
a disposizione i loro prodotti: Pet Store Conad, Cucciolotta, Active – Officine Cosmeceutiche, Controllo
Casa. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano
nella zampa. Una lunga notte all’insegna dei buoni sentimenti. A decretare la vittoria una giuria di esperti
(che si sono poi calati nel ruolo di premianti), affiancati da un team di giornalisti che hanno seguito la
semifinale nel pomeriggio e indicato i corti più meritevoli giunti poi in finale, composta da: gli attori
Andrea Roncato, Massimo Wertmuller, Pino Quartullo, Adriana Russo, i registi Geppi Di Stasio, Pietro
Romano. il produttore e regista Andrea Maia, il musicista Claudio Simonetti, l’ex campione mondiale di
scherma e speaker radiofonico Stefano Pantano. Premio “Una vita a 4 zampe” per l’artista Cinzia Leone,
arrivata con il suo dolcissimo bassotto di nome Elio. Premio miglior corto “L’Angelo Custode” della Lega
del cane. Per la categoria “Mondo Associazioni” premio a “Dolly e Nicoletta” Asd Etruria, per la categoria
“Mondo Quotidiano” il ricnoscimento è stato assegnato a “Quel giorno, quel cane” di Vittorio Rombolà per
la regia di Aiman Sadek. Premi speciali per la categoria “Noi non siamo contagiosi” ricevuti dalla Croce
Rossa Italiana Unità Cinofile e l’associazione Free Flight Passione Pappagalli, per l’importante sostegno
offerto proprio durante il Lockdown, periodo durante il quale umani e animali si sono stretti in un legame
ancor più prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per la quale potete già iniziare a inviare i vostri
video. Zampe in spalla! #petcarpetfilmfestival

TRIONFO DI AUTENTICHE EMOZIONI ALLA III EDIZIONE DEL
PET CARPET FILM FESTIVAL
Trionfo di autentiche emozioni alla III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale interamente dedicata al mondo animale, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo. Premio
Miglior Corto 2020 assegnato a “L’Angelo Custode” della Lega del Cane. Emozionante, commovente,
divertente. Un mix di stati d’animo diversi per la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo e
condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di Claudio Insegno, che si è svolta presso gli Studi
di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico Fellini. Protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe,
pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in una serie di cortometraggi suddivisi per categorie. Storie di
vita quotidiana che hanno lasciato un segno…anzi l’orma, nei cuori degli spettatori, presenti in sala ed attenti
ad osservare le misure di sicurezza previste dalle normative per il Covid. Le immagini dei cortometraggi, a
volte girati direttamente con uno smartphone, hanno posto al centro tematiche importanti e delicate, come
l’amicizia indissolubile tra uomo e animale, l’abbandono, l’impegno dei volontari e quest’anno anche
esperienze legate alla criticità del distanziamento sociale durante la Pandemia. La rassegna ha conquistato
tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura del giornalismo e del
volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie ai loro interventi) ideali volti all’informazione,
educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo scopo di creare una società più rispettosa
dell’ambiente. Tra gli obiettivi del Festival non poteva mancare la solidarietà: tantissime le scorte di
alimenti, medicine ed accessori destinate ad associazioni volontarie che si occupano degli animali meno
fortunati in cerca di una famiglia e consegnati dal pubblico agli organizzatori. Ma le scorte più importanti
sono state consegnate direttamente nei giorni precedenti da alcune “Aziende amiche del Pet Carpet”, che
hanno dato prova di grande generosità mettendo a disposizione i loro prodotti: Pet Store Conad, Cucciolotta,
Active – Officine Cosmeceutiche, Controllo Casa. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa
per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Una lunga notte all’insegna dei buoni sentimenti.
A decretare la vittoria una giuria di esperti (che si sono poi calati nel ruolo di premianti), affiancati da un
team di giornalisti che hanno seguito la semifinale nel pomeriggio e indicato i corti più meritevoli giunti poi
in finale, composta da: gli attori Andrea Roncato, Massimo Wertmuller, Pino Quartullo, Adriana Russo, i
registi Geppi Di Stasio, Pietro Romano. il produttore e regista Andrea Maia, il musicista Claudio Simonetti,
l’ex campione mondiale di scherma e speaker radiofonico Stefano Pantano. Premio “Una vita a 4 zampe” per
l’artista Cinzia Leone, arrivata con il suo dolcissimo bassotto di nome Elio. Premio miglior corto “L’Angelo
Custode” della Lega del cane. Per la categoria “Mondo Associazioni” premio a “Dolly e Nicoletta” Asd
Etruria, per la categoria “Mondo Quotidiano” il ricnoscimento è stato assegnato a “Quel giorno, quel cane”
di Vittorio Rombolà per la regia di Aiman Sadek. Premi speciali per la categoria “Noi non siamo contagiosi”
ricevuti dalla Croce Rossa Italiana Unità Cinofile e l’associazione Free Flight Passione Pappagalli, per
l’importante sostegno offerto proprio durante il Lockdown, periodo durante il quale umani e animali si sono
stretti in un legame ancor più prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per la quale potete già iniziare a
inviare i vostri video. Zampe in spalla! #petcarpetfilmfestival
Info www.petcarpetfestival.it

Federica Rinaudo e Cinzia Leone con il cane Eli

o Premio Miglio Corto

Maurizio Mattioli , Federica Rinaudo e Enzo Salvi

Adriana Russo

Andrea Maia con la moglie

Massimo Wertmuller
con la moglie Anna
Ferruzzo

Andrea Roncato e la moglie

Pino Quartullo
e la moglie Margherita

Claudio Simonetti

Stefano Pantano

Trionfo di emozioni alla 3° edizione del Pet Carpet Film Festival
Premio miglior corto 2020 "L'Angelo Custode" della Lega del Cane

Emozionante, commovente, divertente. Un mix di stati d’animo
diversi per la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata
al mondo animale, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli,
con la regia di Claudio Insegno, che si è svolta presso gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico
Fellini. Protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in
una serie di cortometraggi suddivisi per categorie.
Storie di vita quotidiana che hanno lasciato un segno…anzi l’orma, nei cuori degli spettatori, presenti in sala
ed attenti ad osservare le misure di sicurezza previste dalle normative per il Covid.
Le immagini dei cortometraggi, a volte girati direttamente con uno smartphone, hanno posto al centro
tematiche importanti e delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e animale, l’abbandono, l’impegno
dei volontari e quest’anno anche esperienze legate alla criticità del distanziamento sociale durante la
Pandemia. La rassegna ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi dello spettacolo, della
cultura del giornalismo e del volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie ai loro interventi)
ideali volti all’informazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo scopo di creare
una società più rispettosa dell’ambiente.
Tra gli obiettivi del Festival non poteva mancare la solidarietà: tantissime le scorte di alimenti, medicine ed
accessori destinate ad associazioni volontarie che si occupano degli animali meno fortunati in cerca di una
famiglia e consegnati dal pubblico agli organizzatori. Ma le scorte più importanti sono state consegnate
direttamente nei giorni precedenti da alcune “Aziende amiche del Pet Carpet”, che hanno dato prova di
grande generosità mettendo a disposizione i loro prodotti: Pet Store Conad, Cucciolotta, Active – Officine
Cosmeceutiche, Controllo Casa Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno,
stringe forte la sua mano nella zampa. Una lunga notte all’insegna dei buoni sentimenti. A decretare la
vittoria una giuria di esperti (che si sono poi calati nel ruolo di premianti), affiancati da un team di giornalisti
che hanno seguito la semifinale nel pomeriggio e indicato i corti più meritevoli giunti poi in finale, composta
da: gli attori Andrea Roncato, Massimo Wertmuller, Pino Quartullo, Adriana Russo, i registi Geppi Di
Stasio, Pietro Romano. il produttore e regista Andrea Maia, il musicista Claudio Simonetti, l’ex campione
mondiale di scherma e speaker radiofonico Stefano Pantano. Premio “Una vita a 4 zampe” per l’artista
Cinzia Leone, arrivata con il suo dolcissimo bassotto di nome Elio. Premio miglior corto “L’Angelo
Custode” della Lega del cane. Per la categoria “Mondo Associazioni” premio a “Dolly e Nicoletta” Asd
Etruria, per la categoria “Mondo Quotidiano” il ricnoscimento è stato assegnato a “Quel giorno, quel cane”
di Vittorio Rombolà per la regia di Aiman Sadek. Premi speciali per la categoria “Noi non siamo contagiosi”
ricevuti dalla Croce Rossa Italiana Unità Cinofile e l’associazione Free Flight Passione Pappagalli, per
l’importante sostegno offerto proprio durante il Lockdown, periodo durante il quale umani e animali si sono
stretti in un legame ancor più prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per la quale potete già iniziare a
inviare i vostri video. Zampe in spalla! #petcarpetfilmfestival

Trionfo di autentiche emozioni alla III edizione del Pet Carpet
Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale
interamente dedicata al mondo animale, ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo

Premio Miglior Corto 2020 assegnato a “L’Angelo Custode” della Lega del Cane.
Emozionante, commovente, divertente. Un mix di stati d’animo diversi per la III edizione del Pet Carpet
Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di Claudio Insegno, che si è
svolta presso gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico Fellini. Protagonisti cani, gatti, conigli,
cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in una serie di cortometraggi suddivisi per
categorie.

Storie di vita quotidiana che hanno lasciato un segno…anzi l’orma, nei cuori degli spettatori, presenti in sala
ed attenti ad osservare le misure di sicurezza previste dalle normative per il Covid. Le immagini dei
cortometraggi, a volte girati direttamente con uno smartphone, hanno posto al centro tematiche importanti e
delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e animale, l’abbandono, l’impegno dei volontari e
quest’anno anche esperienze legate alla criticità del distanziamento sociale durante la Pandemia La rassegna
ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura del giornalismo
e del volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie ai loro interventi) ideali volti all’informazione,

educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo scopo di creare una società più rispettosa
dell’ambiente. Tra gli obiettivi del Festival non poteva mancare la solidarietà: tantissime le scorte di
alimenti, medicine ed accessori destinate ad associazioni volontarie che si occupano degli animali meno
fortunati in cerca di una famiglia e consegnati dal pubblico agli organizzatori. Ma le scorte più importanti
sono state consegnate direttamente nei giorni precedenti da alcune “Aziende amiche del Pet Carpet“, che
hanno dato prova di grande generosità mettendo a disposizione i loro prodotti: Pet Store Conad,
Cucciolotta, Active – Officine Cosmeceutiche, Controllo Casa

Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella
zampa. Una lunga notte all’insegna dei buoni sentimenti. A decretare la vittoria una giuria di esperti (che si
sono poi calati nel ruolo di premianti), affiancati da un team di giornalisti che hanno seguito la semifinale nel
pomeriggio e indicato i corti più meritevoli giunti poi in finale, composta da: gli attori Andrea Roncato,
Massimo Wertmuller, Pino Quartullo, Adriana Russo, i registi Geppi Di Stasio, Pietro Romano. il
produttore e regista Andrea Maia, il musicista Claudio Simonetti, l’ex campione mondiale di scherma
e speaker radiofonico Stefano Pantano. Premio “Una vita a 4 zampe” per l’artista Cinzia Leone, arrivata
con il suo dolcissimo bassotto di nome Elio. Premio miglior corto “L’Angelo Custode” della Lega del cane.
Per la categoria “Mondo Associazioni” premio a “Dolly e Nicoletta” Asd Etruria, per la categoria “Mondo
Quotidiano” il ricnoscimento è stato assegnato a “Quel giorno, quel cane” di Vittorio Rombolà per la regia
di Aiman Sadek. Premi speciali per la categoria “Noi non siamo contagiosi” ricevuti dalla Croce Rossa
Italiana Unità Cinofile e l’associazione Free Flight Passione Pappagalli, per l’importante sostegno offerto
proprio durante il Lockdown, periodo durante il quale umani e animali si sono stretti in un legame ancor più
prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per la quale potete già iniziare a inviare i vostri video. Zampe in
spalla! #petcarpetfilmfestival
Info www.petcarpetfestival.it Foto di Adriano Di Benedetto

Trionfo di emozioni alla III edizione del Pet Carpet Film Festival.
Premio miglior corto 2020 "L'Angelo Custode" della Lega del Cane.

Emozionante, commovente, divertente. Un mix di stati d'animo diversi per la III edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di Claudio Insegno, che si è
svolta presso gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico Fellini. Protagonisti cani, gatti, conigli,
cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in una serie di cortometraggi suddivisi per
categorie. Storie di vita quotidiana che hanno lasciato un segno…anzi l’orma, nei cuori degli spettatori,
presenti in sala ed attenti ad osservare le misure di sicurezza previste dalle normative per il Covid.
Le immagini dei cortometraggi, a volte girati direttamente con uno smartphone, hanno posto al centro
tematiche importanti e delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e animale, l’abbandono, l’impegno
dei volontari e quest’anno anche esperienze legate alla criticità del distanziamento sociale durante la
Pandemia. La rassegna ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi dello spettacolo, della
cultura del giornalismo e del volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie ai loro interventi)
ideali volti all’informazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo scopo di creare
una società più rispettosa dell’ambiente. Tra gli obiettivi del Festival non poteva mancare la solidarietà:
tantissime le scorte di alimenti, medicine ed accessori destinate ad associazioni volontarie che si occupano
degli animali meno fortunati in cerca di una famiglia e consegnati dal pubblico agli organizzatori. Ma le
scorte più importanti sono state consegnate direttamente nei giorni precedenti da alcune "Aziende amiche del
Pet Carpet", che hanno dato prova di grande generosità mettendo a disposizione i loro prodotti: Pet Store
Conad, Cucciolotta, Active - Officine Cosmeceutiche, Controllo Casa Un piccolo gesto che si trasforma in
una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Una lunga notte all'insegna dei
buoni sentimenti. A decretare la vittoria una giuria di esperti (che si sono poi calati nel ruolo di premianti),
affiancati da un team di giornalisti che hanno seguito la semifinale nel pomeriggio e indicato i corti più
meritevoli giunti poi in finale, composta da: gli attori Andrea Roncato, Massimo Wertmuller, Pino Quartullo,
Adriana Russo, i registi Geppi Di Stasio, Pietro Romano. il produttore e regista Andrea Maia, il musicista
Claudio Simonetti, l'ex campione mondiale di scherma e speaker radiofonico Stefano Pantano. Premio "Una
vita a 4 zampe" per l'artista Cinzia Leone, arrivata con il suo dolcissimo bassotto di nome Elio. Premio
miglior corto "L'Angelo Custode" della Lega del cane. Per la categoria "Mondo Associazioni" premio a
"Dolly e Nicoletta" Asd Etruria, per la categoria "Mondo Quotidiano" il ricnoscimento è stato assegnato a
"Quel giorno, quel cane" di Vittorio Rombolà per la regia di Aiman Sadek. Premi speciali per la categoria
"Noi non siamo contagiosi" ricevuti dalla Croce Rossa Italiana Unità Cinofile e l'associazione Free Flight
Passione Pappagalli, per l'importante sostegno offerto proprio durante il Lockdown, periodo durante il quale
umani e animali si sono stretti in un legame ancor più prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per la
quale potete già iniziare a inviare i vostri video. Zampe in spalla! #petcarpetfilmfestival
Info www.petcarpetfestival.it

Pet Carpet Film Festival: tutte le emozioni della serata evento
dedicata al mondo animale

Trionfo di emozioni alla III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale interamente dedicata al mondo animale: premio Miglior Corto 2020 assegnato a L’Angelo
Custode della Lega del Cane
Emozionante, commovente, divertente. Un mix di stati d’animo diversi per la III edizione del Pet Carpet
Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di Claudio
Insegno, che si è svolta presso gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico Fellini. Protagonisti
cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in una serie di
cortometraggi suddivisi per categorie.
Storie di vita quotidiana che hanno lasciato un segno…anzi l’orma, nei cuori degli spettatori, presenti in
sala ed attenti ad osservare le misure di sicurezza previste dalle normative per il Covid. Le immagini dei
cortometraggi, a volte girati direttamente con uno smartphone, hanno posto al centro tematiche importanti
e delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e animale, l’abbandono, l’impegno dei volontari e
quest’anno anche esperienze legate alla criticità del distanziamento sociale durante la Pandemia.

La rassegna ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura
del giornalismo e del volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie ai loro interventi) ideali volti
all’informazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo scopo di creare una società più
rispettosa dell’ambiente.
Pet Carpet Film Festival 2020 – ideato dalla giornalista Federica Rinaudo e condotto da Enzo Salvi e
Maurizio Mattioli
Tra gli obiettivi del Festival non poteva mancare la solidarietà: tantissime le scorte di alimenti, medicine ed
accessori destinate ad associazioni volontarie che si occupano degli animali meno fortunati in cerca di una
famiglia e consegnati dal pubblico agli organizzatori. Ma le scorte più importanti sono state consegnate
direttamente nei giorni precedenti da alcune “Aziende amiche del Pet Carpet”, che hanno dato prova di
grande generosità mettendo a disposizione i loro prodotti: Pet Store Conad, Cucciolotta, Active – Officine
Cosmeceutiche, Controllo Casa.
Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella
zampa. Una lunga notte all’insegna dei buoni sentimenti. A decretare la vittoria una giuria di esperti (che si
sono poi calati nel ruolo di premianti), affiancati da un team di giornalisti che hanno seguito la semifinale
nel pomeriggio e indicato i corti più meritevoli giunti poi in finale, composta da: gli attori Andrea Roncato,
Massimo Wertmuller, Pino Quartullo, Adriana Russo, i registi Geppi Di Stasio, Pietro Romano. il
produttore e regista Andrea Maia, il musicista Claudio Simonetti, l’ex campione mondiale di scherma e
speaker radiofonico Stefano Pantano. Premio “Una vita a 4 zampe” per l’artista Cinzia Leone, arrivata con il
suo dolcissimo bassotto di nome Elio.
Premio miglior corto L’Angelo Custode della Lega del cane. Per la categoria “Mondo Associazioni”
premio a Dolly e Nicoletta Asd Etruria, per la categoria “Mondo Quotidiano” il riconoscimento è stato
assegnato a Quel giorno, quel cane di Vittorio Rombolà per la regia di Aiman Sadek. Premi speciali per la
categoria Noi non siamo contagiosi ricevuti dalla Croce Rossa Italiana Unità Cinofile e l’associazione
Free Flight Passione Pappagalli, per l’importante sostegno offerto proprio durante il Lockdown, periodo
durante il quale umani e animali si sono stretti in un legame ancor più prezioso. E si riparte con la quarta
edizione, per la quale è già possibile iniziare a inviare i propri video. Zampe in spalla!

cinema: Pet Carpet Film Festival
grande successo
Emozionante, commovente, divertente. Un mix di stati d'animo diversi per la III edizione del Pet
Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale,
ideata dalla giornalista Federica Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia
di Claudio Insegno, che si è svolta presso gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico
Fellini. Protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie
racchiuse in una serie di cortometraggi suddivisi per categorie. Storie di vita quotidiana che hanno
lasciato un segno…anzi l’orma, nei cuori degli spettatori, presenti in sala ed attenti ad osservare le
misure di sicurezza previste dalle normative per il Covid.
Le immagini dei cortometraggi, a volte girati direttamente con uno smartphone, hanno posto al
centro tematiche importanti e delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e animale,
l’abbandono, l’impegno dei volontari e quest’anno anche esperienze legate alla criticità del
distanziamento sociale durante la Pandemia.
La rassegna ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi dello spettacolo, della
cultura del giornalismo e del volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie ai loro
interventi) ideali volti all’informazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo
scopo di creare una società più rispettosa dell’ambiente.
Tra gli obiettivi del Festival non poteva mancare la solidarietà: tantissime le scorte di alimenti,
medicine ed accessori destinate ad associazioni volontarie che si occupano degli animali meno
fortunati in cerca di una famiglia e consegnati dal pubblico agli organizzatori. Ma le scorte più
importanti sono state consegnate direttamente nei giorni precedenti da alcune "Aziende amiche
del Pet Carpet", che hanno dato prova di grande generosità mettendo a disposizione i loro prodotti:
Pet Store Conad, Cucciolotta, Active - Officine Cosmeceutiche, Controllo Casa
Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua
mano nella zampa. Una lunga notte all'insegna dei buoni sentimenti. A decretare la vittoria una
giuria di esperti (che si sono poi calati nel ruolo di premianti), affiancati da un team di giornalisti
che hanno seguito la semifinale nel pomeriggio e indicato i corti più meritevoli giunti poi in finale,
composta da: gli attori Andrea Roncato, Massimo Wertmuller, Pino Quartullo, Adriana Russo, i
registi Geppi Di Stasio, Pietro Romano. il produttore e regista Andrea Maia, il musicista Claudio
Simonetti, l'ex campione mondiale di scherma e speaker radiofonico Stefano Pantano. Premio
"Una vita a 4 zampe" per l'artista Cinzia Leone, arrivata con il suo dolcissimo bassotto di nome
Elio. Premio miglior corto "L'Angelo Custode" della Lega del cane. Per la categoria "Mondo
Associazioni" premio a "Dolly e Nicoletta" Asd Etruria, per la categoria "Mondo Quotidiano" il
ricnoscimento è stato assegnato a "Quel giorno, quel cane" di Vittorio Rombolà per la regia di
Aiman Sadek. Premi speciali per la categoria "Noi non siamo contagiosi" ricevuti dalla Croce
Rossa Italiana Unità Cinofile e l'associazione Free Flight Passione Pappagalli, per l'importante
sostegno offerto proprio durante il Lockdown, periodo durante il quale umani e animali si sono
stretti in un legame ancor più prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per la quale potete già
iniziare a inviare i vostri video. Zampe in spalla! #petcarpetfilmfestival Info www.petcarpetfestival.it

TRIONFO DI EMOZIONI ALLA III EDIZIONE DEL PET CARPET FILM
FESTIVAL. PREMIO MIGLIOR CORTO 2020 “L’ANGELO CUSTODE”
DELLA LEGA DEL CANE
Emozionante, commovente, divertente. Un mix di stati d’animo diversi per la III edizione del Pet Carpet
Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di Claudio Insegno, che si è
svolta presso gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico Fellini. Protagonisti cani, gatti, conigli,
cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in una serie di cortometraggi suddivisi per
categorie. Storie di vita quotidiana che hanno lasciato un segno…anzi l’orma, nei cuori degli spettatori,
presenti in sala ed attenti ad osservare le misure di sicurezza previste dalle normative per il Covid. Le
immagini dei cortometraggi, a volte girati direttamente con uno smartphone, hanno posto al centro tematiche
importanti e delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e animale, l’abbandono, l’impegno dei
volontari e quest’anno anche esperienze legate alla criticità del distanziamento sociale durante la Pandemia.
La rassegna ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura del
giornalismo e del volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie ai loro interventi) ideali volti
all’informazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo scopo di creare una società
più rispettosa dell’ambiente. Tra gli obiettivi del Festival non poteva mancare la solidarietà: tantissime le
scorte di alimenti, medicine ed accessori destinate ad associazioni volontarie che si occupano degli animali
meno fortunati in cerca di una famiglia e consegnati dal pubblico agli organizzatori. Ma le scorte più
importanti sono state consegnate direttamente nei giorni precedenti da alcune “Aziende amiche del Pet
Carpet”, che hanno dato prova di grande generosità mettendo a disposizione i loro prodotti: Pet Store Conad,
Cucciolotta, Active – Officine Cosmeceutiche, Controllo Casa Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Una lunga notte all’insegna dei
buoni sentimenti. A decretare la vittoria una giuria di esperti (che si sono poi calati nel ruolo di premianti),
affiancati da un team di giornalisti che hanno seguito la semifinale nel pomeriggio e indicato i corti più
meritevoli giunti poi in finale, composta da: gli attori Andrea Roncato, Massimo Wertmuller, Pino Quartullo,
Adriana Russo, i registi Geppi Di Stasio, Pietro Romano. il produttore e regista Andrea Maia, il musicista
Claudio Simonetti, l’ex campione mondiale di scherma e speaker radiofonico Stefano Pantano. Premio “Una
vita a 4 zampe” per l’artista Cinzia Leone, arrivata con il suo dolcissimo bassotto di nome Elio. Premio
miglior corto “L’Angelo Custode” della Lega del cane. Per la categoria “Mondo Associazioni” premio a
“Dolly e Nicoletta” Asd Etruria, per la categoria “Mondo Quotidiano” il ricnoscimento è stato assegnato a
“Quel giorno, quel cane” di Vittorio Rombolà per la regia di Aiman Sadek. Premi speciali per la categoria
“Noi non siamo contagiosi” ricevuti dalla Croce Rossa Italiana Unità Cinofile e l’associazione Free Flight
Passione Pappagalli, per l’importante sostegno offerto proprio durante il Lockdown, periodo durante il quale
umani e animali si sono stretti in un legame ancor più prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per la
quale potete già iniziare a inviare i vostri video. Zampe in spalla! #petcarpetfilmfestival

PET CAR PET FILM FESTIVA L UN TRION FO

Trionfo di autentiche emozioni alla III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale interamente dedicata al mondo animale, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo. Pet Carpet
Film Festival un trionfo. Premio Miglior Corto 2020 assegnato a “L’Angelo Custode” della Lega del Cane. Pet
Carpet Film Festival un trionfo. Emozionante, commovente, divertente. Un mix di stati d’animo diversi per la III
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale,
ideata dalla giornalista Federica Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di Claudio
Insegno. Per questo evento una location eccezionale gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico Fellini.
Protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in una serie di
cortometraggi suddivisi per categorie. Storie di vita quotidiana che hanno lasciato un segno…anzi l’orma, nei cuori
degli spettatori, presenti in sala ed attenti ad osservare le misure di sicurezza previste dalle normative per il
Covid. Le immagini dei cortometraggi, a volte girati direttamente con uno smartphone, hanno posto al centro tematiche
importanti e delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e animale, l’abbandono, l’impegno dei volontari e
quest’anno anche esperienze legate alla criticità del distanziamento sociale durante la Pandemia. La rassegna ha
conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura del giornalismo e del
volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie ai loro interventi) ideali volti all’informazione, educazione e
sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo scopo di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra gli obiettivi
del Festival non poteva mancare la solidarietà: tantissime le scorte di alimenti, medicine ed accessori destinate ad
associazioni volontarie che si occupano degli animali meno fortunati in cerca di una famiglia e consegnati dal pubblico
agli organizzatori. Ma le scorte più importanti sono state consegnate direttamente nei giorni precedenti da alcune
“Aziende amiche del Pet Carpet”, che hanno dato prova di grande generosità mettendo a disposizione i loro prodotti Pet
Store Conad, Cucciolotta, Active Officine Cosmeceutiche, Controllo Casa Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Una lunga notte all’insegna dei buoni
sentimenti. A decretare la vittoria una giuria di esperti (che si sono poi calati nel ruolo di premianti), affiancati da un
team di giornalisti che hanno seguito la semifinale nel pomeriggio e indicato i corti più meritevoli giunti poi in finale.
Giuria composta da: gli attori Andrea Roncato, Massimo Wertmuller, Pino Quartullo, Adriana Russo, i registi Geppi Di
Stasio, Pietro Romano. il produttore e regista Andrea Maia, il musicista Claudio Simonetti, l’ex campione mondiale di
scherma e speaker radiofonico Stefano Pantano. Premio “Una vita a 4 zampe” per l’artista Cinzia Leone, arrivata
con il suo dolcissimo bassotto di nome Elio. Premio miglior corto “L’Angelo Custode” della Lega del cane. Per la
categoria “Mondo Associazioni” premio a “Dolly e Nicoletta” Asd Etruria Premio categoria “Mondo
Quotidiano” il riconoscimento è stato assegnato a “Quel giorno, quel cane” di Vittorio Rombolà per la regia di
Aiman Sadek. Premi speciali per la categoria “Noi non siamo contagiosi” ricevuti dalla Croce Rossa Italiana
Unità Cinofile e l’associazione Free Flight Passione Pappagalli. Premiati per l’importante sostegno offerto
proprio durante il Lockdown, periodo durante il quale umani e animali si sono stretti in un legame ancor più
prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per la quale potete già iniziare a inviare i vostri video. Zampe in spalla!

Trionfo di autentiche emozioni alla III edizione del Pet Carpet Film
Festival

La
rassegna
cinematografica internazionale interamente dedicata al mondo animale, ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo. Premio Miglior Corto 2020 assegnato a “L’Angelo Custode”
della Lega del Cane Emozionante, commovente, divertente. Un mix di stati d’animo diversi per la III
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale,
ideata dalla giornalista Federica Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di
Claudio Insegno, che si è svolta presso gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico Fellini.
Protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in una serie
di cortometraggi suddivisi per categorie. Storie di vita quotidiana che hanno lasciato un segno…anzi l’orma,
nei cuori degli spettatori, presenti in sala ed attenti ad osservare le misure di sicurezza previste dalle
normative per il Covid. Le immagini dei cortometraggi, a volte girati direttamente con uno smartphone,
hanno posto al centro tematiche importanti e delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e animale,
l’abbandono, l’impegno dei volontari e quest’anno anche esperienze legate alla criticità del distanziamento
sociale durante la Pandemia. La rassegna ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi
dello spettacolo, della cultura del giornalismo e del volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie
ai loro interventi) ideali volti all’informazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo
scopo di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra gli obiettivi del Festival non poteva mancare la
solidarietà: tantissime le scorte di alimenti, medicine ed accessori destinate ad associazioni volontarie che si
occupano degli animali meno fortunati in cerca di una famiglia e consegnati dal pubblico agli organizzatori.
Ma le scorte più importanti sono state consegnate direttamente nei giorni precedenti da alcune “Aziende
amiche del Pet Carpet”, che hanno dato prova di grande generosità mettendo a disposizione i loro prodotti:
Pet Store Conad, Cucciolotta, Active – Officine Cosmeceutiche, Controllo Casa Un piccolo gesto che si
trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Una lunga notte
all’insegna dei buoni sentimenti. A decretare la vittoria una giuria di esperti (che si sono poi calati nel ruolo
di premianti), affiancati da un team di giornalisti che hanno seguito la semifinale nel pomeriggio e indicato i
corti più meritevoli giunti poi in finale, composta da: gli attori Andrea Roncato, Massimo Wertmuller, Pino
Quartullo, Adriana Russo, i registi Geppi Di Stasio, Pietro Romano. il produttore e regista Andrea Maia, il
musicista Claudio Simonetti, l’ex campione mondiale di scherma e speaker radiofonico Stefano Pantano.
Premio “Una vita a 4 zampe” per l’artista Cinzia Leone, arrivata con il suo dolcissimo bassotto di nome Elio.
Premio miglior corto “L’Angelo Custode” della Lega del cane. Per la categoria “Mondo Associazioni”
premio a “Dolly e Nicoletta” Asd Etruria, per la categoria “Mondo Quotidiano” il ricnoscimento è stato
assegnato a “Quel giorno, quel cane” di Vittorio Rombolà per la regia di Aiman Sadek. Premi speciali per la
categoria “Noi non siamo contagiosi” ricevuti dalla Croce Rossa Italiana Unità Cinofile e l’associazione Free
Flight Passione Pappagalli, per l’importante sostegno offerto proprio durante il Lockdown, periodo durante il
quale umani e animali si sono stretti in un legame ancor più prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per
la quale potete già iniziare a inviare i vostri video. Zampe in spalla! #petcarpetfilmfestival

L’angelo custode vince la terza edizione del Pet Carpet Film Festival
Protagonisti gli artisti con la coda negli studi di Cinecittà
Grande successo ieri sera per la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale, nella prestigiosa Sala Federico Fellini degli studi di Cinecittà di
Roma. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo che ne cura anche la direzione artistica, con la regia di
Claudio Insegno, la kermesse, ha vantato il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei
Deputati, della Croce Rossa Italiana e della Fnovi ( Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiana)
Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di
amore e di amicizia. Lo scopo è quello di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di creare una società più rispettosa nei confronti degli animali. Emozionanti , divertenti e
purtroppo anche drammatici i corti in gara hanno avuto come cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe,
pappagalli, lucertole e orsi. Sul palco a condurre la serata insieme alla mattatrice Federica Rinaudo, gli attori
Enzo Salvi e la sua adorata quadrupede Peggy, e Maurizio Mattioli, reduci dalla campagna contro
l’abbandono di Roma Capitale, che li ha visti testimonial durante l’estate.
Un nutrito parterre di premiati e giuratori, accuratamente distanziati e dotati tutti di mascherina tra i quali
Cinzia Leone, Andrea Roncato, Massimo Wertmuller, Pino Quartullo, Stefano Pantano, Claudio Simonetti ,
Adriana Russo, ha assistito alla proiezione dei corti finalisti, assegnando il premio come miglior corto in
assoluto a “L’Angelo Custode” dell’associazione Lega del cane, per l’adozione di cani non giovanissimi.
Premio doppio per “Quel giorno, quel cane” di Vittorio Rombolà con Massimo Wertmuller che ha vinto sia
il Premio della critica che il Premio Mondo Quotidiano, peccato che il protagonista Balto sia morto
quest’anno.
Premio Mondo Associazioni per Dolly e Nicoletta dell’Asd Etruria, che ha come protagonista un cavallo
cieco.
Premio speciale alla Carriera e al suo a Cinzia Leone, accompagnata dall’inseparabile bassotto Elio.
Premi speciali anche a:






Dalla parte degli animali di Rete 4 come miglior programma tv 2020
Tg5 come miglior tg 2020
Costume & Società del Tg2 come miglior rubrica televisiva 2020
Associazione Passione Pappagalli Free Fight come migliore webinar
Croce Rossa Italiana Unità Cinofila per la compagna Covid-19: Noi non siamo contagiosi

La campagna è stata anche un’occasione per raccogliere scorte di alimenti, medicinali, accessori da
devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca
di una famiglia, individuati ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto
che si trasforma in una grande opportunità per chi, ogni giorno, cerca di salvare la vita a tanti meravigliosi ,
piccoli e grandi, esseri viventi. Non ci resta che darvi appuntamento alla prossima edizione, unendo sempre
mani e zampe!
Articolo Stefania Vaghi

Trionfo di emozioni alla III edizione del Pet Carpet Film Festival

Emozionante, commovente, divertente. Un mix di stati d'animo diversi per la III edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata dalla giornalista
Federica Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di Claudio Insegno, che si è
svolta presso gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico Fellini. Protagonisti cani, gatti, conigli,
cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in una serie di cortometraggi suddivisi per
categorie. Storie di vita quotidiana che hanno lasciato un segno…anzi l’orma, nei cuori degli spettatori,
presenti in sala ed attenti ad osservare le misure di sicurezza previste dalle normative per il Covid.
Le immagini dei cortometraggi, a volte girati direttamente con uno smartphone, hanno posto al centro
tematiche importanti e delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e animale, l’abbandono, l’impegno
dei volontari e quest’anno anche esperienze legate alla criticità del distanziamento sociale durante la
Pandemia. La rassegna ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi dello spettacolo, della
cultura del giornalismo e del volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie ai loro interventi)
ideali volti all’informazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo scopo di creare
una società più rispettosa dell’ambiente. Tra gli obiettivi del Festival non poteva mancare la solidarietà:
tantissime le scorte di alimenti, medicine ed accessori destinate ad associazioni volontarie che si occupano
degli animali meno fortunati in cerca di una famiglia e consegnati dal pubblico agli organizzatori. Ma le
scorte più importanti sono state consegnate direttamente nei giorni precedenti da alcune "Aziende amiche del
Pet Carpet", che hanno dato prova di grande generosità mettendo a disposizione i loro prodotti: Pet Store
Conad, Cucciolotta, Active - Officine Fasmaceutiche, Controllo Casa
Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella
zampa. Una lunga notte all'insegna dei buoni sentimenti. A decretare la vittoria una giuria di esperti (che si
sono poi calati nel ruolo di premianti), affiancati da un team di giornalisti che hanno seguito la semifinale nel
pomeriggio e indicato i corti più meritevoli giunti poi in finale, composta da: gli attori Andrea Roncato,
Massimo Wertmuller, Pino Quartullo, Adriana Russo, i registi Geppi Di Stasio, Pietro Romano. il produttore
e regista Andrea Maia, il musicista Claudio Simonetti, l'ex campione mondiale di scherma e speaker
radiofonico Stefano Pantano. Preio "Una vita a 4 zampe" per l'artista Cinzia Leone, arrivata con il suo
dolcissimo bassotto di nome Elio. Premio miglior corto "L'Angelo Custode" della Lega del cane. Per la
categoria "Mondo Associazioni" premio a "Dolly e Nicoletta" Asd Etruria, per la categoria "Mondo
Quotidiano" il ricnoscimento è stato assegnato a "Quel giorno, quel cane" di Vittorio Rombolà per la regia di
Aiman Sadek. Premi speciali per la categoria "Noi non siamo contagiosi" ricevuti dalla Croce Rossa Italiana
Unità Cinofile e l'associazione Free Flight Passione Pappagalli, per l'importante sostegno offerto proprio
durante il Lockdown, periodo durante il quale umani e animali si sono stretti in un legame ancor più
prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per la quale potete già iniziare a inviare i vostri video. Zampe in
spalla!
ph.Adriano di Benedettoù

Trionfo di emozioni alla III edizione del Pet Carpet Film Festival

Premio miglior corto 2020 ‘L’Angelo Custode’ della
Lega del Cane Emozionante, commovente, divertente. Un mix di stati d’animo diversi per la III edizione
del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata
dalla giornalista Federica Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di Claudio
Insegno, che si è svolta presso gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico Fellini. Protagonisti cani,
gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in una serie di cortometraggi
suddivisi per categorie. Storie di vita quotidiana che hanno lasciato un segno… anzi l’orma, nei cuori degli
spettatori, presenti in sala ed attenti ad osservare le misure di sicurezza previste dalle normative per il Covid.
Le immagini dei cortometraggi, a volte girati direttamente con uno smartphone, hanno posto al centro
tematiche importanti e delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e animale, l’abbandono, l’impegno
dei volontari e quest’anno anche esperienze legate alla criticità del distanziamento sociale durante la
Pandemia. La rassegna ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi dello spettacolo, della
cultura del giornalismo e del volontariato, che condividono, e hanno condiviso grazie ai loro interventi, ideali
volti all’informazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica con lo scopo di creare una
società più rispettosa dell’ambiente. Tra gli obiettivi del Festival non poteva mancare la solidarietà:
tantissime le scorte di alimenti, medicine ed accessori destinate ad associazioni volontarie che si occupano
degli animali meno fortunati in cerca di una famiglia e consegnati dal pubblico agli organizzatori. Ma le
scorte più importanti sono state consegnate direttamente nei giorni precedenti da alcune ‘Aziende amiche del
Pet Carpet’, che hanno dato prova di grande generosità mettendo a disposizione i loro prodotti: Pet Store
Conad, Cucciolotta, Active – Officine Cosmeceutiche, Controllo Casa. Un piccolo gesto che si trasforma in
una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Una lunga notte all’insegna
dei buoni sentimenti. A decretare la vittoria una giuria di esperti, che si sono poi calati nel ruolo di premianti,
affiancati da un team di giornalisti che hanno seguito la semifinale nel pomeriggio e indicato i corti più
meritevoli giunti poi in finale, composta da: gli attori Andrea Roncato, Massimo Wertmüller, Pino Quartullo,
Adriana Russo, i registi Geppi Di Stasio, Pietro Romano. il produttore e regista Andrea Maia, il musicista
Claudio Simonetti, l’ex campione mondiale di scherma e speaker radiofonico Stefano Pantano. Premio ‘Una
vita a 4 zampe’ per l’artista Cinzia Leone, arrivata con il suo dolcissimo bassotto di nome Elio. Premio
miglior corto ‘L’Angelo Custode’ della Lega del cane. Per la categoria ‘Mondo Associazioni’ premio a ‘Dolly
e Nicoletta’ Asd Etruria, per la categoria ‘Mondo Quotidiano’ il riconoscimento è stato assegnato a ‘Quel
giorno, quel cane’ di Vittorio Rombolà per la regia di Aiman Sadek. Premi speciali per la categoria ‘Noi non
siamo contagiosi’ ricevuti dalla Croce Rossa Italiana Unità Cinofile e l’associazione Free Flight Passione
Pappagalli, per l’importante sostegno offerto proprio durante il lockdown, periodo durante il quale umani e
animali si sono stretti in un legame ancor più prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per la quale potete
già iniziare a inviare i vostri video. Zampe in spalla!
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TRIONFO DI EMOZIONI ALLA III EDIZIONE DEL PET CARPET
FILM FESTIVAL. PREMIO MIGLIOR CORTO 2020 “L’ANGELO
CUSTODE” DELLA LEGA DEL CANE.

Emozionante, commovente, divertente. Un mix di stati
d’animo diversi per la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo e condotta da
Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con la regia di Claudio Insegno, che si è svolta presso gli Studi di
Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico Fellini. Protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe,
pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in una serie di cortometraggi suddivisi per categorie.

Storie di vita
quotidiana che hanno lasciato un segno…anzi l’orma, nei cuori degli spettatori, presenti in sala ed
attenti ad osservare le misure di sicurezza previste dalle normative per il Covid. Le immagini dei
cortometraggi, a volte girati direttamente con uno smartphone, hanno posto al centro tematiche
importanti e delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e animale, l’abbandono, l’impegno dei
volontari e quest’anno anche esperienze legate alla criticità del distanziamento sociale durante la
Pandemia. La rassegna ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi personaggi dello
spettacolo, della cultura del giornalismo e del volontariato, che condividono (e hanno condiviso grazie
ai loro interventi) ideali volti all’informazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica
con lo scopo di creare una società più rispettosa dell’ambiente

Tra gli obiettivi del Festival non poteva mancare la solidarietà: tantissime le scorte di alimenti,
medicine ed accessori destinate ad associazioni volontarie che si occupano degli animali meno fortunati
in cerca di una famiglia e consegnati dal pubblico agli organizzatori. Ma le scorte più importanti sono
state consegnate direttamente nei giorni precedenti da alcune "Aziende amiche del Pet Carpet", che
hanno dato prova di grande generosità mettendo a disposizione i loro prodotti: Pet Store Conad,
Cucciolotta, Active - Officine Cosmeceutiche, Controllo Casa Un piccolo gesto che si trasforma in una
grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Una lunga notte all'insegna
dei buoni sentimenti. A decretare la vittoria una giuria di esperti (che si sono poi calati nel ruolo di
premianti), affiancati da un team di giornalisti che hanno seguito la semifinale nel pomeriggio e
indicato i corti più meritevoli giunti poi in finale, composta da: gli attori Andrea Roncato, Massimo
Wertmuller, Pino Quartullo, Adriana Russo, i registi Geppi Di Stasio, Pietro Romano. il produttore e
regista Andrea Maia, il musicista Claudio Simonetti, l'ex campione mondiale di scherma e speaker
radiofonico Stefano Pantano.

Premio "Una vita a 4 zampe" per l'artista Cinzia Leone, arrivata con il suo dolcissimo bassotto di
nome Elio. Premio miglior corto "L'Angelo Custode" della Lega del cane. Per la categoria "Mondo
Associazioni" premio a "Dolly e Nicoletta" Asd Etruria, per la categoria "Mondo Quotidiano" il
ricnoscimento è stato assegnato a "Quel giorno, quel cane" di Vittorio Rombolà per la regia di Aiman
Sadek. Premi speciali per la categoria "Noi non siamo contagiosi" ricevuti dalla Croce Rossa Italiana
Unità Cinofile e l'associazione Free Flight Passione Pappagalli, per l'importante sostegno offerto
proprio durante il Lockdown, periodo durante il quale umani e animali si sono stretti in un legame
ancor più prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per la quale potete già iniziare a inviare i vostri
video. Zampe in spalla! #petcarpetfilmfestiva Premi speciali per la categoria "Noi non siamo
contagiosi" ricevuti dalla Croce Rossa Italiana Unità Cinofile e l'associazione Free Flight Passione
Pappagalli, per l'importante sostegno offerto proprio durante il Lockdown, periodo durante il quale
umani e animali si sono stretti in un legame ancor più prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per
la quale potete già iniziare a inviare i vostri video. Zampe in spalla! #petcarpetfilmfestival

Trionfo di emozioni alla III edizione del Pet Carpet Film Festival.
Premio miglior corto 2020 “L’Angelo Custode”.

Emozionante, commovente, divertente. Un mix di stati d’animo
diversi per la III edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo e condotta da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, con
la regia di Claudio Insegno, che si è svolta presso gli Studi di Cinecittà, nella prestigiosa Sala Federico
Fellini. Protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e le loro storie racchiuse in
una serie di cortometraggi suddivisi per categorie. Storie di vita quotidiana che hanno lasciato un
segno…anzi l’orma, nei cuori degli spettatori, presenti in sala ed attenti ad osservare le misure di sicurezza
previste dalle normative per il Covid. Le immagini dei cortometraggi, a volte girati direttamente con uno
smartphone, hanno posto al centro tematiche importanti e delicate, come l’amicizia indissolubile tra uomo e
animale, l’abbandono, l’impegno dei volontari e quest’anno anche esperienze legate alla criticità del
distanziamento sociale durante la Pandemia. La rassegna ha conquistato tutti i presenti, compresi i numerosi
personaggi dello spettacolo, della cultura del giornalismo e del volontariato, che condividono (e hanno
condiviso grazie ai loro interventi) ideali volti all’informazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione
pubblica con lo scopo di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra gli obiettivi del Festival non
poteva mancare la solidarietà: tantissime le scorte di alimenti, medicine ed accessori destinate ad
associazioni volontarie che si occupano degli animali meno fortunati in cerca di una famiglia e consegnati
dal pubblico agli organizzatori. Ma le scorte più importanti sono state consegnate direttamente nei giorni
precedenti da alcune “Aziende amiche del Pet Carpet”, che hanno dato prova di grande generosità mettendo
a disposizione i loro prodotti: Pet Store Conad, Cucciolotta, Active – Officine Cosmeceutiche, Controllo
Casa Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano
nella zampa. Una lunga notte all’insegna dei buoni sentimenti. A decretare la vittoria una giuria di esperti
(che si sono poi calati nel ruolo di premianti), affiancati da un team di giornalisti che hanno seguito la
semifinale nel pomeriggio e indicato i corti più meritevoli giunti poi in finale, composta da: gli attori Andrea
Roncato, Massimo Wertmuller, Pino Quartullo, Adriana Russo, i registi Geppi Di Stasio, Pietro Romano. il
produttore e regista Andrea Maia, il musicista Claudio Simonetti, l’ex campione mondiale di scherma e
speaker radiofonico Stefano Pantano. Premio “Una vita a 4 zampe” per l’artista Cinzia Leone, arrivata con il
suo dolcissimo bassotto di nome Elio. Premio miglior corto “L’Angelo Custode” della Lega del cane. Per la
categoria “Mondo Associazioni” premio a “Dolly e Nicoletta” Asd Etruria, per la categoria “Mondo
Quotidiano” il ricnoscimento è stato assegnato a “Quel giorno, quel cane” di Vittorio Rombolà per la regia di
Aiman Sadek. Premi speciali per la categoria “Noi non siamo contagiosi” ricevuti dalla Croce Rossa Italiana
Unità Cinofile e l’associazione Free Flight Passione Pappagalli, per l’importante sostegno offerto proprio
durante il Lockdown, periodo durante il quale umani e animali si sono stretti in un legame ancor più
prezioso. E si riparte con la quarta edizione, per la quale potete già iniziare a inviare i vostri video. Zampe in
spalla! #petcarpetfilmfestival

TV
-Tg5
-“Dalla Parte degli animali” - Rete 4
-“Arca di Noè “ rubrica del Tg 5
-Tg 2 Costume e Società
-Canale Italia
-Tg 3 Lazio

RADIO
Radio Rai 1
Isoradio
Radio Dimensione Suono
Radio Dimensione Suono 2
Rtl
Radio Subasio
Radio Kiss Kiss
Radio Lattemiele
Radio 24
Radio Roma Capitale
Radio Radio
Radio Nsl
Radio Città Futura
Radio Campus

SETTIMANALI IN ATTESA USCITA

