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Torna il Pet Carpet film festival, le storie del mondo animale
In scena a Cinecittà Studios a Roma

Milano, 24 set. (askanews) – Le storie più emozionanti con gli
animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest anno protagonisti
nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al
mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a
Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si
pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare
una società più rispettosa verso l ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati
da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet”
e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la
loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche
drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle
giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti
degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del
festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che
prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed
animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie
tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i
pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende
amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso
gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da
devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia

A Cinecittà il 'Pet Carpet Film Festival', cortometraggi sul mondo animale

Ritorna il 'Pet Carpet Film Festival' giunto alla sua quarta edizione: la rassegna di cortometraggi dedicati al mondo
animale si terrà questa sera e domani a Roma presso la Sala Fellini degli studios di Cinecittà e sarà condotto da Jimmy
Ghione e Edoardo Stoppa, con Enzo Salvi presidente della giuria.

Sono centinaia i corti pervenuti agli organizzatori e selezionati da una apposita giuria, dedicati a diverse tematiche poi
suddivise nelle sezioni Docu Pet, Cine Pet e Mondo Quotidiano, quest'ultima dedicata anche ai privati che con un
semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe: storie di
amore e di amicizia, ma anche drammatiche o dal finale positivo.

"Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili",
spiega Federica Rinaudo, nella triplice veste di ideatrice, curatrice e direttrice della kermesse cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale, patrocinata dal Parlamento, dalla Croce Rossa italiana e dalla
Federazione nazionale dell'Ordine dei Veterinari, allo scopo dichiarato di "informare, educare, sensibilizzare, grazie al
potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue
meravigliose creature".

CINEMA: 4^ EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL A ROMA
ROMA (ITALPRESS) - Le storie piu' emozionanti con gli animali del
cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili, sono anche quest'anno protagonisti nella IV
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata,
curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgera' il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa
Sala Federico Fellini all'interno di Cinecitta' Studios. La
kermesse e' patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei
Deputati, Croce Rossa Italiana e Fnovi (Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani). Centinaia i corti pervenuti,
selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche,
che sono stati poi suddivisi nelle sezioni "Docu Pet", "Cine Pet"
e "Mondo Quotidiano", questa ultima dedicata anche ai privati che
con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni
giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie
di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente
poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. A
condurre l'edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy
Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente
dalla prima edizione del festival.
(ITALPRESS).
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Cultura - Cinema e animali: a Roma il "Pet Carpet Film Festival"

Roma - 21 set 2021 (Prima Pagina News) Si terrà il 24 e 25 settembre alla Sala Fellini dei Cinecittà Studios. Conduttori
2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi. Le storie più emozionanti con gli animali del
cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo
animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma
nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si
pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare
una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti,
selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”,
“Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono
raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di
amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i
volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione
2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente
dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali:
“#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la
Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del
Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva
mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati
grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle
serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di
contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani
e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia. Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it.
(Prima Pagina Ne

JIMMY GHIONE E EDOARDO STOPPA CONDUCONO LA IV
EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL
IL MONDO ANIMALE E LE SUE STORIE SFILERANNO ALLA SALA FELLINI PRESSO
CINECITTÀ STUDIOS. ENZO SALVI PRESIDENTE DELLA GIURIA.

Roma. Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista
Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno
di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana,
Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie
al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue
meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che
sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai
privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a
quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a
trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i
semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo
Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la
manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune
realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”,
testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con
video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura
proprio. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store
Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
IL 24 E 25 SETTEMBRE ORE 20 A ROMA NELLA PRESTIGIOSA SALA FEDERICO FELLINI ALL’INTERNO
DI CINECITTÀ STUDIOS
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Al via la IV edizione del Pet Carpet Film Festival

AgenPress. Le storie più emozionanti con
gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono
anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e
diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre, ore 20, a
Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di
informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, riguardo l’importanza di
creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita Giuria e dedicati a diverse tematiche,
che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa
ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro
vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di
amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i
semifinalisti e poi i vincitori.
A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa.
Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare
quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che
prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia
nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker,
veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della
cultura
proprio.

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati
ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di
aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle
serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti)
la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di
alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia

AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL “PET CARPET FILM , IL FESTIVAL
DEDICATO AL MONDO ANIMALE

AG.RF.(redazione). 21.09.2021
– Il festival si terrà il 24 e 25 settembre 2021 a Roma presso la Sala Fellini di Cinecittà Studios e sarà
condotto da Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Ingresso gratuito.
“riverflash” – Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che
diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet
Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale
ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore
20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse,
patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi
(Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare,
sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più
rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti,
selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle
sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che
con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a
quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente
poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di
esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi
amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla
prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà
particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha
toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni,
personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non
poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie
regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store
Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con
prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno
fortunati e in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Torna per la sua quarta edizione il festival dedicato al mondo animale
i

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che
diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet
Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al
mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà
il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di
Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei
Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani),
si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto
all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse
tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo
Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono
raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo.
Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a
trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che
valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi
amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi,
presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione
anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per
alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed
animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper
Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di
alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati
ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di
aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle
serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti)
la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di
alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

QUOTIDIANI

Cinecittà Studios, al via la IV edizione del Carpet Film Festival
Centinaia i corti pervenuti al concorso che mette in primo piano gli amici animali. A caratterizzare la manifestazione
due riconoscimenti speciali per alcune realtà particolarmente operative durante la pandemia

«Ciak, si gira...anzi si premia». Torna per la sua IV edizione il Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta da Federica Rinaudo, che si svolgerà il
24 e 25 settembre, alle 20, nella Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
Al centro della kermesse, condotta quest’anno da Edoardo Stoppa e Jimmy Ghione e con il presidente di Giuria
Enzo Salvi, il legame tra uomini e animali in ogni sua espressione dalle storie quotidiane tra le mura domestiche, ai
fatti di cronaca, all’impegno dei volontari in prima linea nella difesa dei più deboli, alla salvaguardia delle specie
protette.
Centinaia i corti pervenuti per questa kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,
Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), che si pone lo scopo di
informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società
più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. A caratterizzare quest’anno la manifestazione
anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà
particolarmente operative durante la pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e «Video/dediche», testimonianze
raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker,
veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet. Info
pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Roma, i corti dedicati agli animali al Pet Carpet Film Festival

Torna per il quarto anno consecutivo il Pet Carpet Film Festival, rassegna cinematografica internazionale di
cortometraggi dedicata interamente al mondo animale. Le storie più emozionanti con gli amici pelosi del cuore, gli
incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili e la solidarietà per i rifugi più in difficoltà sono anche
quest’anno i protagonisti. Curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, la kermesse si tiene oggi e domani, 24 e
25 settembre, a Roma, nella Sala Federico Fellini a Cinecittà Studios. Inizio alle 20 e ingresso gratuito con
prenotazione (scrivere a petcarpetfestival@gmail.com) fino ad esaurimento posti. Patrocinate da Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), le
due serate si pongono lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto
all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature.

CENTINAIA DI CORTI ARRIVATI ALLA GIURIA

Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa (foto sopra). Presidente di
giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due
sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente
operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le
prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di
alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio

MIGLIAIA DI PASTI AI RIFUGI IN DIFFICOLTA’ Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà.
Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla
collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, e per tutti i partecipanti alle serate la possibilità di contribuire con
alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno
fortunati e in cerca di una famiglia. Tra i riconoscimenti previsti dall’iniziativa, anche quest’anno verrà consegnato il
premio del main sponsor “PetStore Conad” alla video storia più emozionante postata sulla pagina Facebook del “Pet
Carpet Film Festival”. Come ulteriore segnale della vicinanza agli animali domestici, l’insegna donerà a un canile e un
gattile indicati dall’organizzazione dell’iniziativa, un quantitativo di alimenti PetFriends pari indicativamente a 1.700
pasti per cani e 4.000 pasti per gatti.

Pet Carpet Film Festival, kermesse cinematografica sul mondo animale:
conducono Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa



Animali e uomini un legame indissolubile. Storie speciali che arrivano ad essere assolute protagoniste di un festival
del cinema, pronto a raccontare le difficoltà quotidiane, ma anche dare risalto agli sforzi comuni che permettono un
importante lieto fine. Torna la IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale
dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24
e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse,
patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini,
rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva
mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati
grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre
(ingresso gratuito prenotabile fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di
una famiglia. Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Pet Carpet Film Festival, animali protagonisti ai Cinecittà Studios

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono
anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale
dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25
settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.

La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini,
rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i
corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni
“Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone
possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di
amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti
previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi
amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del
festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro
Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura
proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie
regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per
tutti i partecipanti alle serate del 24 e 25 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti) la possibilità
di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e
gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia

Il "Pet Carpet Film Festival" arriva alla quarta edizione: presentano
Edoardo Stoppa e Jimmy Ghione, Enzo Salvi presidente di giuria
“Pet Carpet Film Festival”, torna la rassegna cinematografica internazionale
dedicata interamente al mondo animale
“Pet Carpet Film Festival”, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale,
tornerà per la quarta edizione il 24 e 25 settembre nella Sala Fellini presso Cinecittà Studios. A condurre Jimmy
Ghione e Edoardo Stoppa, mentre presidente di giuria sarà Enzo Salvi.

Il "Pet Carpet Film Festival" arriva alla quarta edizione
Ritorna il Pet Carpet Film Festival giunto alla sua quarta edizione. Il festiva dedicato al mondo animale si terrà il 24
e 25 settembre 2021 a Roma presso la Sala Fellini di Cinecittà Studios e sarà condotto da Jimmy Ghione e Edoardo
Stoppa, con Enzo Salvi presidente di giuria. Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e
zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti del Festival, curato e diretto dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico
Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,
Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare,
educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa
verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e
dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”,
questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno
condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che
fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti
che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali:
Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A
caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del
centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio.
Al Festival non manca la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del
paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i
partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la
possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si
occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

Animali in festa per il quarto Pet Carpet Film Festival

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore. Gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili.
Sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival. La rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica
Rinaudo. Appuntamento il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma.
Ad ospitarla la prestigiosa Sala Federico Fellini di Cinecittà Studios.
La kermesse si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto
all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue creature.
Animali in corti
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”. Quest’ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo.
Tra Salvi, Ghione e Stoppa
Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre
l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali. “#Noinonsiamocontagiosi” prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la
Pandemia nel sostegno ad umani ed animali. “Video/dediche” raccoglie testimonianze delle prime tappe del Pet
Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di associazioni,
personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie
regioni del paese. Il tutto possibile grazie ad aziende amiche del Pet Carpet, e ai partecipanti alle serate del 24 e 24
settembre. Ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti. Si può contribuire con alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di
una famiglia.

Torna il Pet Carpet film festival, le storie del mondo animale
In scena a Cinecittà Studios a Roma

Milano, 24 set. (askanews) – Le storie più emozionanti con gli
animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest anno protagonisti
nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al
mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a
Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si
pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare
una società più rispettosa verso l ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati
da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet”
e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la
loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche
drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle
giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti
degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del
festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che
prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed
animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie
tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i
pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende
amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso
gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da
devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia
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La kermesse si si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte
le sue meravigliose creature

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e
zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata
interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che
si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini
all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera
dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si
pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto
all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse
tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo
Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono
raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo.
Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a
trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che
valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi
amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi,
presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione
anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per
alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed
animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper
Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di
alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati
ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di
aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle
serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti)
la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di
alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Torna il Pet Carpet film festival, le storie del mondo animale

– Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all interno di Cinecittà Studios. La
kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva
mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati
grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle
serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire
con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti
meno fortunati e in cerca di una famiglia

Pet Carpet Film Festival il 24 e 25 settembre alla sala Fellini di Cinecittà

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La
kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, e per tutti i
partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la
possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si
occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

Torna il Pet Carpet film festival, le storie del mondo animale
In scena a Cinecittà Studios a Roma
Milano, 24 set. Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili, sono anche quest anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista
Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all interno
di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana,
Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie
al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l ambiente e tutte le sue
meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che
sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai
privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a
quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a
trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i
semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo
Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la
manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune
realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”,
testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con
video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura
proprio. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store
Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia

PetStore Conad main sponsor del Pet Carpet Film Festival

PetStore Conad – il format di Conad nato nel 2016 per soddisfare una domanda di petfood e petcare in continua crescita - sarà
main sponsor del Pet Carpet Film Festival, rassegna cinematografica di cortometraggi dedicata al mondo animale, in programma il
24 e 25 settembre negli Studi di Cinecittà a Roma (Sala Federico Fellini).
Secondo il rapporto Assalco-Zoomark 2020, si stima che sono presenti nel nostro Paese 60,27 milioni di animali d’affezione,
confermando un rapporto 1 a 1 tra gli animali da compagnia e la popolazione residente in Italia.
Conad, da sempre vicina a oltre 10,5 milioni di famiglie che la scelgono regolarmente per la propria spesa, ha deciso di sostenere
e promuovere per il secondo anno consecutivo questa iniziativa come occasione ulteriore per informare, educare e sensibilizzare
sull’importanza di alimentare una società sempre più rispettosa degli animali e dell’ambiente.
La rassegna ha riscosso un notevole successo, grazie anche alla ricezione di tantissimi cortometraggi con protagonisti gli animali,
supportata ad inizio settembre dal Pet Camper Tour, evento itinerante nato per diffondere i valori e lo spirito del Pet Carpet Film
Festival su tutto il territorio italiano, che ha visto tra i principali sponsor PetStore Conad.
Tra i riconoscimenti previsti dall’iniziativa, anche quest’anno verrà consegnato il premio “PetStore Conad” alla video storia più
emozionante postata sulla pagina Facebook del "Pet Carpet Film Festival".
Come ulteriore segnale della vicinanza di Conad agli animali domestici, l’insegna donerà a un canile e un gattile indicati
dall’organizzazione dell’iniziativa, un quantitativo di alimenti PetFriends pari indicativamente a 1.700 pasti per cani e 4.000 pasti
per gatti.

GIORNALI DAL WEB

Torna il Pet Carpet film festival, le storie del mondo animale

In scena a Cinecittà Studios a Roma

Milano, 24 set. (askanews) – Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che
diventano legami indissolubili, sono anche quest anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico
Fellini all interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,
Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare,
educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa
verso l ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e
dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”,
questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno
condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che
fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti
che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali:
Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A
caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del
centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i
pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende
amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso
gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da
devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia

Pet Carpet Film Festival a Cinecittà Studios

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che
diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival,
la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico
Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che
con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e
non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in
storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i
vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente
di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival.
A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del
centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e
Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Per informazioni: petcarpetfestival@gmail.com o pagina Fb Pet Carpet Film Festival

Cinecittà, al via la IV edizione della Pet Carpet Film Festival
Storie legate al mondo animale saranno protagoniste della rassegna cinematografica
dedicata agli amici a quattro o due zampe

Il 24 e il 25 settembre la sala Fellini, presso
Cinecittà Studios, ospiterà la quarta edizione della Pet Carpet Film Festival; la
rassegna cinematografica, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che ha come
protagonisti gli animali e tante storie emozionanti ad essi legate. I conduttori dell’evento saranno
due volti noti ‘amici degli animali’: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa, presidente di giuria Enzo
Salvi.
Come si legge nel comunicato ufficiale dell’evento: “Gli incontri tra mani e zampe che diventano
legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti del Pet Carpet Film Festival“. La kermesse,
patrocinata
da Senato
della
Repubblica, Camera
dei
Deputati, Croce
Rossa
Italiana e Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), ha tra i suoi obiettivi quello
di informare, educare e sensibilizzare attraverso storie e immagini.
Tematiche e sezioni del Pets Carpet Festival
L’iniziativa si pone lo scopo di promuovere una società che assuma maggiore rispetto verso
l’ambiente e gli animali. I corti, selezionati da una giuria, sono stati divisi in diverse sezioni; “Docu
Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano” sono le diverse aree, l’ultima, in particolare, è rivolta
anche ai privati che hanno potuto girare un piccolo video con i loro pets.
Si tratta di storie d’amicizia, di legami importanti, ma anche di storie drammatiche che hanno poi
trovato un lieto fine. La quarta edizione del Pet Carpet Film Festival si caratterizza, inoltre, per
due sezione speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune
realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali;
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour (l’iniziativa
legata alla rassegna, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo).
La solidarietà all’interno dell’iniziativa
Il Pet Carpet Film Festival, che coinvolge e ha coinvolto diversi volti noti, ha tra le sue mission anche
la solidarietà. Sono migliaia, infatti, i pasti che grazie all’iniziativa saranno destinati ai rifugi in
difficoltà presenti in tutt’Italia; tutto per merito della collaborazione di diverse aziende. L’ingresso è
gratuito, ma per tutti i partecipanti alla serate ci sarà la possibilità di contribuire
con alimenti, farmaci o accessori; questi potranno essere consegnati ai volontari di diverse
associazioni che si occupano degli animali meno fortunati.

Pet Carpet Film Festival

Il Pet Carpet Film festival è una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale,
ideata dalla giornalista Federica Rinaudo che è anche il Direttore Artistico, e promossa dall’omonima
associazione Pet Carpet Festival.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Il Pet Carpet Film Festival si pone, quindi, lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa degli animali e dell’ambiente, proprio grazie al
potere delle immagini che arrivano dritte al cuore riuscendo, almeno ce lo auguriamo, a comunicare senza
troppi giri di parole.
D’ altronde gli animali sono la perfetta dimostrazione che si può donare amore incondizionato,
disinteressato, senza bisogno della comunicazione verbale.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al gala finale è sempre gratuito a
condizione che si arrivi all’ingresso con scorte, anche piccole, 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 aiuto che si trasforma in una grande risorsa per chi, quotidianamente, non stringe solo mani ma
anche zampe, attribuendo al gesto il medesimo valore…
Per informazioni: petcarpetfestival@gmail.com

IV edizione del Pet Carpet Film Festival
Il mondo animale e le sue storie del cuore

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che
diventano legami indissolubili, sono anche quest'anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico
Fellini all'interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,
Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare,
educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all'importanza di creare una società più rispettosa
verso l'ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e
dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni "Docu Pet", "Cine Pet" e "Mondo Quotidiano",
questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno
condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che
fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti
che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l'edizione 2021 due grandi amanti degli animali:
Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A
caratterizzare quest'anno la manifestazione anche due sezioni speciali: "#Noinonsiamocontagiosi", che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e
"Video/dediche", testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del
centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i
pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende
amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso
gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da
devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

Festival degli animali il 24 e 25 settembre: torna il Pet Carpet Film
Festival

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala
Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
Centinaia i corti pervenuti
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi
(Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare,
grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente
e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati
a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”,
questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di
ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche
drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti
previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori.
A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente
di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la
manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per
alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie
tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello
spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet,
Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito
con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori
da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di
una famiglia.

Pet Carpet Film Festival, al via la IV edizione
Il mondo animale e le sue storie del cuore nella nuova edizione del festival condotto da Jimmy
Ghione ed Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi. Il 24 e 25 settembre Sala Fellini
presso Cinecittà Studios. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore,
gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno
protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata,
curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25
settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di
Cinecittà Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di
informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di
creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche,
che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa
ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro
vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di
amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i
semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali:
Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima
edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”,
che
prevede
un
riconoscimento
per
alcune
realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali,
e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che
ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati
ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di
aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle
serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti)
la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di
alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

IV edizione del Pet Carpet Film Festival

IV edizione Pet Carpet Film Festival
Il 24 e il 25 settembre ritorna il Pet Carpet Film Festival. L’evento si svolgerà nella Sala Federico Fellini
presso Cinecittà Studios di Roma.
Conduttori 2021: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi.
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala
Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera
dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo
di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini , rispetto all’importanza di creare una
società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti,
selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle
sezioni: “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”. Questa ultima dedicata anche ai privati che con un
semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e
non solo.
Pet Carpet Film Festival: un mondo di storie
Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie
dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i
vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione ed Edoardo Stoppa.
Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la
manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per
alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali;
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie
tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo,
del giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia,
infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione
di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 25
settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento post i) la possibilità di contribuire con
alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti
meno fortunati e in cerca di una famiglia. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.Maggiori informazioni
sulla pagina Facebook Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV edizione del Pet
Carpet Film Festival
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La
kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, e per tutti i
partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la
possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si
occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.0

Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV
edizione del Pet Carpet Film Festival

Conduttori 2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi.
24 e 25 settembre Sala Fellini presso Cinecittà Studios
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo.
Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e
Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Torna il Pet Carpet film festival, le storie del mondo animale
In scena a Cinecittà Studios a Roma

Milano, 24 set. (askanews) – Le storie più emozionanti con gli
animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest anno protagonisti
nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al
mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a
Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si
pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare
una società più rispettosa verso l ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati
da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet”
e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la
loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche
drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle
giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti
degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del
festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che
prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed
animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie
tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i
pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende
amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso
gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da
devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia

Arriva la IV edizione del Pet Carpet Festival

Da domani 24 settembre inizia il Pet Carpet Festival, dove le
storie più emozionanti dei nostri amati animali diventano protagoniste del grande schermo! Scopri con noi di
cosa si tratta!
Pet Carpet Festival: la rassegna cinematografica internazionale
Nella prestigiosa sala Federico Fellini, all’interno di Cinecittà Studios, a Roma, il 24 e 25 settembre alle ore 20 si
svolgerà la IV edizione del Pet Carpet Festival. Questo evento, ideato, curato e diretto dalla giornalista Federica
Rinaudo, come si evince dal titolo avrà come protagonisti indiscussi i nostri amati animali a quattro zampe e le
loro storie.
A condurre il IV Festival ci saranno Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa, due veri amanti degli animali; in giuria
invece, Enzo Salvi come presidente.
Sono moltissimi i corti ricevuti dalla commissione, accuratamente selezionati da una giuria e suddivisi in base alle
tematiche nelle seguenti sezioni: “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”.
Non solo: saranno presenti anche due sezioni speciali, a sostegno dell’obiettivo base di questo evento. La prima,
“#Noinonsiamocontagiosi”, che premierà alcune realtà operative durante la Pandemia, e la seconda, “Video/dediche”,
che ha raccolto alcune testimonianze durante il Pet Camper Tour.
Lo scopo del Festival
Il progetto, patrocinato da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana e Fnovi, ha un grande
obiettivo: informare, educare e sensibilizzare, attraverso le immagini, la nostra società nei confronti dell’ambiente e
degli animali. Inoltre, tra le mission, non può mancare la solidarietà. Infatti, grazie alla collaborazione del Pet Store
Conad e Vitakraft sarà possibile destinare migliaia di pasti destinati ai numerosi rifugi in tutt’Italia.
Si può partecipare? All’evento è possibile partecipare in maniera totalmente gratuita, con prenotazione, fino ad
esaurimento posti. Visita il sito web per prendere parte al Pet Carpet Festival e goditi meravigliose storie di amore e
amicizia!

.

Pet Carpet Film Festival a Roma il 24 e 25 settembre con Edoardo
Stoppa e Jimmy Ghione

Pet Carpet Film Festival 2021. Le storie più
emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono anche
quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale
dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24
e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse,
patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini,
rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di
giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due

sezioni speciali
“#Noinonsiamocontagiosi”,
che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani
ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato
varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo,
del giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia,
infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di
aziende amiche del Pet Carpet, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con
prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai
volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia

EVENTO IL MONDO ANIMALE E LE SUE STORIE DEL CUORE
PROTAGONISTA DELLA IV EDIZIONE DEL PET CARPET FILM
FESTIVAL

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala
Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica,
Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone
lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di
creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti
pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi
nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro
zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a
trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno
prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy
Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A
caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che
prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno
ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper
Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet,
Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito
con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori
da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di
una famiglia.

Torna il Pet Carpet Film Festival

Quarta edizione del Festival dedicato al mondo animale
Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV edizione del Pet Carpet Film Festival.
Grande attesa per il doppio appuntamento del 24 e 25 settembre alla Sala Fellini presso Cinecittà Studios.
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto al valore di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo.
Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre
l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi,
presente dalla prima edizione del festival.
A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del
centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio.
Pe ulteriori informazioni, si rimanda alla pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Pet Carpet Film Festival

La quarta edizione della rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale
Il festival, che si tiene il 24 e il 25 settembre a Roma, è curato e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo. Grazie al
potere delle immagini, l'evento vuole essere uno strumento per educare e sensibilizzare tutti al rispetto della natura e
degli
animali.
Centinaia sono i corti pervenuti, selezionati da una apposita una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che
sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai
privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a
quattro zampe.
A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: #Noinonsiamocontagiosi, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà operative durante questo periodo particolare, e le video dediche, testimonianze
raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con videomaker,
veterinari, volontari di alcune associazioni e personaggi dello spettacolo.
L'evento ha anche una mission solidale infatti tanti sono i pasti già donati alle regioni italiane più bisognose per i
nostri amici pet oltre alla possibilità di devolvere ad associazioni di volontariato alimenti, accessori, medicinali per i
pet in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

24 – 25 settembre 2021 – Cinecittà Studios: IV “Pet Carpet Film
Festival”, dedicato agli animali

Venerdì e sabato prossimi, 24 e 25 settembre, presso la Sala Fellini dei Cinecittà Studios, con
ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti), dalle ore 20.00, si terrà la IV edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata,
curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, patrocinato da Senato della Repubblica, Camera
dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo
scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di
creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature, al concorso
hanno partecipato molti artisti, e centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati
a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo
Quotidiano”, sabato ci sarà la premiazione con la scelta della giuria del Festival.

Torna a Roma il Pet Carpet Film Festival giunto alla sua quarta
edizione 24 e 25 settembre 2021

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala
Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica,
Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si
pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza
di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti
pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi
nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro
zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a
trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima
i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e
Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare
quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed
animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha
toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni,
personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet,
Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito
con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori
da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di
una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Pet&Dintorni
Pet Carpet Film Festival il 24 e 25 settembre 2021 a Roma
negli studi di Cinecittà.Sarà condotto da Jimmy Ghione e
Edoardo Stoppa

Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV
edizione del Pet Carpet Film Festival.
Conduttori 2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi.
24 e 25 settembre Sala Fellini presso Cinecittà Studios
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono
anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale
dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25
settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di

creare una società più rispettosa verso
l’ambiente e
tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse
tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata
anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a
quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a
trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti
e poi i vincitori.
A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali:
“#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia
nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour,
che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello
spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in
varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft,
e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la
possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano
di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

FESTIVAL DEL CINEMA ANIMALI. PET CARPET FILM FESTIVAL
24/25 SETTEMBRE 2021 ROMA; CONDOTTO DA JIMMY GHIONE E
EDOARDO STOPPA
Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV edizione del Pet Carpet Film
Festival.
Conduttori 2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi.
24 e 25 settembre Sala Fellini presso Cinecittà Studios
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La
kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e
Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Pet Carpet Film Festival quarta edizione

Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV edizione del Pet Carpet Film Festival.
Conduttori 2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi.
24 e 25 settembre Sala Fellini presso Cinecittà Studios
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala
Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica,
Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si
pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza
di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti
pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi
nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro
zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a
trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima
i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e
Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare
quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed
animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha
toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni,
personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet,
Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito
con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori
da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di
una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

PET CARPET FILM FESTIVAL, IV EDIZIONE

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, sono anche quest’anno protagonisti
nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale
dedicata al mondo animale che si svolgerà il 24 e 25 settembre a Roma nella Sala
Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi, si pone lo scopo di
informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza
di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse
tematiche. A condurre l’edizione Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa, presidente di giuria
Enzo Salvi.
Tra le mission del festival anche la solidarietà. Migliaia i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese.

PET CARPET - EVENTI

24 e 25 settembre 2021
PET CARPET FILM FESTIVAL
CONDOTTO DA JIMMY GHIONE E EDOARDO STOPPA
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili, sono anche quest'anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala
Federico Fellini all'interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica,
Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si
pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all'importanza
di creare una società più rispettosa verso l'ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti
pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi
nelle sezioni "Docu Pet", "Cine Pet" e "Mondo Quotidiano", questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro
zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a
trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima
i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l'edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e
Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare
quest'anno la manifestazione anche due sezioni speciali: "#Noinonsiamocontagiosi", che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed
animali, e "Video/dediche", testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha
toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni,
personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio
.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet,
Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito
con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori
da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di
una famiglia.

Torna il Pet Carpet film festival, le storie del mondo animale
In scena a Cinecittà Studios a Roma

Milano, 24 set. (askanews) – Le storie più emozionanti con gli
animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest anno protagonisti
nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al
mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a
Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si
pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare
una società più rispettosa verso l ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati
da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet”
e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la
loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche
drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle
giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti
degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del
festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che
prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed
animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie
tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i
pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende
amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso
gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da
devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia

IL PET CARPET FILM FESTIVAL A ROMA IL 24 E 25 SETTEMBRE
CONDOTTO DA JIMMY GHIONE ED EDOARDO STOPPA

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala
Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica,
Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone
lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di
creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti
pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi
nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro
zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a
trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno
prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy
Ghione ed Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A
caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che
prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno
ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper
Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet,
e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di
alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Pet Carpet Film Festival 2021: rassegna del cinema sugli animali a Roma

Appuntamento il 24 e 25 settembre alla Sala Fellini presso Cinecittà Studios con la quarta
edizione condotta da Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa
ROMA – Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista
Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno
di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana,
Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie
al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue
meravigliose creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori.
A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria
Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, e per tutti i
partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la
possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si
occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

Roma. Festival del cinema animali: PET CARPET Film Festival 24/25
settembre.

Le storie più emozionanti con gli animali
del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono anche
quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e
diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma
nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata
da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare,
grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa
verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati
da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni
“Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico
a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che
fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti
previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre
l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente
di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la
manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno
ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del
Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari,
volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura
proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati
ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di
aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle
serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti)
la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di
alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia

PET CARPET FILM FESTIVAL, CONDOTTO DA JIMMY GHIONE E
EDOARDO STOPPAì
Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV edizione del Pet Carpet Film Festival.
Conduttori 2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi.
24 e 25 settembre Sala Fellini presso Cinecittà Studios
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La
kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni,
personaggi
dello
spettacolo,
del
giornalismo,
della
cultura
proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e
Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Roma. Ritorna il Pet Carpet Film Festival giunto alla sua quarta edizione a
Cinecittà Studios

Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV edizione del Pet Carpet Film Festival.
Conduttori 2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi.
24 e 25 Settembre Sala Fellini presso Cinecittà Studios. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala
Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica,
Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si
pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza
di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti
pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle
sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con un
semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe
e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a
trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno
prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy
Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A
caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che
prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad
umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour,
che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni,
personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet,
Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con
prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da
devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una
famiglia.

IV edizio ne del Pet Carpet Film Festival.

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli
incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al
mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25
settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La
kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi
(Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare,
grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente
e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati
a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”,
questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di
ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche
drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti
previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione
2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi,
presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente
operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte
durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker,
veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura
proprio. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai
rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del
Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso
gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in
cerca di una famiglia.

IV edizione del Pet Carpet Film Festival

Conduttori 2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi.
24 e 25 settembre Sala Fellini presso Cinecittà Studios. Ingresso gratuito fino ad
esaurimento posti.
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che
diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet
Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al
mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà
il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di
Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,
Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo
scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto
all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse
tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo
Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono
raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo.
Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a
trasformarsi in storie dal finale positivo.
Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i
vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione
e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival.
A
caratterizzare
quest’anno
la
manifestazione
anche
due
sezioni
speciali:
“#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente
operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”,
testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie
tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni,
personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati
ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di
aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle
serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti)
la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di
alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
LOCANDINA PET CARPET LOGHI CINECITTA’ 2021
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Quarta edizione del Pet Carpet Film Festival
Finale il 24 e il 25 settembre per la IV edizione del Pet Carpet Film Festiva
Conducono Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa, Enzo Salvi presidente di Giuria.

Torna per la sua IV edizione il Pet Carpet Film Festival, rassegna cinematografica internazionale, ideata e
diretta dalla giornalista Federica Rinaudo,
Il Pet Carpet Film Festival è una rassegna di cortometraggi dedicata interamente al mondo animale e
l’obiettivo è sottolineare l’affinità antichissima che lo unisce a quello umano.
L’obiettivo della kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare,
sensibilizzare l’opinione pubblica, grazie alle storie raccontate tramite brevi video sull’importanza di creare
una società più rispettosa verso l'ambiente e degli animali. I conduttori della IV edizione sono Jimmy
Ghione e Edoardo Stoppa, grandi amanti degli animali: Presidente di giuria Enzo Salvi, che accompagna
la rassegna sin dalla prima edizione.
I corti pervenuti sono stati suddivisi nelle sezioni "Docu Pet", "Cine Pet" e "Mondo Quotidiano", per arrivare
poi a 21 semifinalisti. I vincitori saranno poi decretati nelle serate finali del 24 e 25 settembre ore 20 a
Roma presso la prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
A caratterizzare quest'anno la manifestazione anche due sezioni speciali: "#Noinonsiamocontagiosi", che
prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno
ad umani ed animali, e "Video/dediche", testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper
Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio
.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet,
Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 25 settembre (ingresso gratuito
con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori
da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di
una famiglia.

PetStore Conad e Pet Carpet Film Festival insieme per
sostenere gli animali

PetStore Conad – il format di Conad nato nel 2016 per soddisfare una domanda di petfood e petcare in continua
crescita - sarà main sponsor del Pet Carpet Film Festival, rassegna cinematografica di cortometraggi dedicata al
mondo animale, in programma il 24 e 25 settembre negli Studi di Cinecittà a Roma (Sala Federico Fellini). Gli
animali domestici sono sempre più presenti nelle case degli italiani e nel corso delle settimane di lockdown si
sono rivelati di grande compagnia per combattere la solitudine di quanti erano costretti in casa. Secondo il
rapporto Assalco-Zoomark 2020, si stima che sono presenti nel nostro Paese 60,27 milioni di animali
d’affezione, confermando un rapporto 1 a 1 tra gli animali da compagnia e la popolazione residente in Italia.
Conad, da sempre vicina a oltre 10,5 milioni di famiglie che la scelgono regolarmente per la propria spesa, ha
deciso di sostenere e promuovere per il secondo anno consecutivo questa iniziativa come occasione ulteriore
per informare, educare e sensibilizzare sull’importanza di alimentare una società sempre più rispettosa degli
animali e dell’ambiente.
La rassegna ha riscosso un notevole successo, grazie anche alla ricezione di tantissimi cortometraggi con
protagonisti gli animali, supportata ad inizio settembre dal Pet Camper Tour, evento itinerante nato per
diffondere i valori e lo spirito del Pet Carpet Film Festival su tutto il territorio italiano, che ha visto tra i principali
sponsor PetStore Conad.
Tra i riconoscimenti previsti dall’iniziativa, anche quest’anno verrà consegnato il premio “PetStore Conad” alla
video storia più emozionante postata sulla pagina Facebook del "Pet Carpet Film Festival".
Come ulteriore segnale della vicinanza di Conad agli animali domestici, l’insegna donerà a un canile e un gattile
indicati dall’organizzazione dell’iniziativa, un quantitativo di alimenti PetFriends pari indicativamente a 1.700
pasti per cani e 4.000 pasti per gatti.
L’edizione 2021 del Pet Carpet Film Festival sarà condotta dai presentatori Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa,
con la partecipazione speciale di Enzo Salvi come presidente di giuria.

Pet Carpet Film Festival, ecco la IV edizione

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, dedicata interamente al mondo
animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma
nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori.
A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria
Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e
Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

SpettacoloMania.it
Pet Carpet Film Festival con Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa

Torna il Pet Carpet Film Festival, kermesse cinematografica, giunta alla quarta edizione, interamente
dedicata ai nostri amici animali, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo. Venerdì 24 e sabato 25
settembre nella Sala Federico Fellini di Cinecittà Studios, rivivono le storie più emozionanti con gli animali
del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, per emozionare, ma anche per
educare e sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, all’importanza di creare una società più rispettosa
verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. A condurre il Pet Carpet Film Festival 2021
sono Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa, mentre a presiedere la giuria c’è Enzo Salvi, presente sin dalla prima
edizione del Festival.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, poi suddivisi
nelle sezioni Docu Pet, Cine Pet e Mondo Quotidiano, quest’ultima dedicata anche ai privati che con un
semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro

zampe, e non solo.
Storie di amore e di amicizia, ma anche
racconti drammatici che fortunatamente riescono poi a trivare un happy ending. Tanti i volti noti previsti
nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A caratterizzare quest’anno la
manifestazione anche due sezioni speciali: #Noinonsiamocontagiosi, che prevede un riconoscimento per
alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani e animali,
e Video/dediche, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie
località del centro Italia con videomaker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello
spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà con migliaia pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet;
tutti i partecipanti alle due serate possono contribuire con alimenti, medicinali e accessori da devolvere ai
volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Il Pet Carpet Film Festival, aingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti, è patrocinato da
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana e Fnovi, Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani. Tutte le info sul sito della manifestazione e i social.

IV edizione del Pet Carpet Film Festival
Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV edizione del Pet Carpet Film Festival. Conduttori
2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi. 24 e 25 settembre Sala Fellini
presso Cinecittà Studios.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri
tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet
Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata
e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala
Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori.
A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria
Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e
Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia

AOB MAGAZINE
FESTIVAL DEL CINEMA ANIMALI. PET CARPET FILM FESTIVAL 2021
ROMA CONDOTTO DA JIMMY GHIONE E EDOARDO STOPPA
FESTIVAL DEL CINEMA ANIMALI. PET CARPET FILM FESTIVAL 24/25 SETTEMBRE 2021
ROMA; CONDOTTO DA JIMMY GHIONE E EDOARDO STOPPA

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra
mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet
Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale
ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma
nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto
all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati
che con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a
quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi
riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo.
Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di
giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione
anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà
particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”,
testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia
con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della
cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, e
per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento
posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV
edizione del Pet Carpet Film Festival
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La
kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e
Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonisti alla IV edizione del Pet Carpet
Film Festival di Roma
Il 24 e 25 settembre la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente
agli animali condotta da Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che
si svolgerà il 24 e 25 settembre 2021 ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà
Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che
con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e
non solo.
Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori.
A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di
giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival.
A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del
centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, e per tutti i
partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la
possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si
occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia. Tutte le info su petcarpetfestival.it.

PET CARPET FILM FESTIVAL
Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV edizione del Pet Carpet Film Festival.
Conduttori 2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi.
24 e 25 settembre Sala Fellini presso Cinecittà Studios
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre, ore 20, a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, riguardo l’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita Giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati
poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che
con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e
non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in
storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i
vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di
giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due
sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente
operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le
prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di
alcune

associazioni,

personaggi

dello

spettacolo,

del

giornalismo,

della

cultura

proprio.

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e
Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV edizione del
Pet Carpet Film Festival

Presidente di giuria Enzo Salvi.

Conduttori 2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa.

24 e 25 settembre Sala Fellini presso Cinecittà Studios Ingresso gratuito fino ad esaurimento
posti.
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La
kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e
Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

“Pet Carpet Film Festival”, festival del cinema animali
Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV edizione del Pet Carpet Film Festival.
Conduttori 2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi. 24 e 25 settembre Sala Fellini
presso Cinecittà Studios Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Le storie più emozionanti con gli animali del
cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo
animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20
a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
“Pet Carpet Film Festival”, storie d’amore e di amicizia
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che
con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e
non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in
storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i
vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente
di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival.
“Pet Carpet Film Festival”, due sezioni speciali
A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali,
e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe
del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio.
“Pet Carpet Film Festival”, la solidarietà
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, e per tutti i
partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la
possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si
occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV edizione del Pet
Carpet Film Festival.

Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV edizione del Pet Carpet Film Festival.
Conduttori 2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi.
24 e 25 settembre Sala Fellini presso Cinecittà Studios
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La
kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e
Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

AL VIA IL PET CARPET FILM FESTIVAL

IL MONDO ANIMALE E LE SUE STORIE DEL CUORE PROTAGONISTA DELLA IV EDIZIONE DEL
PET CARPET FILM FESTIVAL
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre, ore 20, a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, riguardo l’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita Giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati
poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che
con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e
non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in
storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i
vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di
giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due
sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente
operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le
prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di
alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del
festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche
del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24
settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di
contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni
che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Tutto pronto per la IV edizione del ‘Pet Carpet Film Festival’

Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonisti della rassegna cinematografica in programma il 24 e 25
settembre nella Sala Federico Fellini di Cinecittà Studios
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del ‘Pet Carpet Film Festival’, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20:00 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, FNOVI, Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani, si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni ‘Docu Pet’, ‘Cine Pet’ e ‘Mondo Quotidiano’, quest’ultima dedicata anche ai privati che con un
semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo.
Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori.
A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione ed Edoardo Stoppa. Presidente di giuria
Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival.
A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: ‘#Noinonsiamocontagiosi’, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la pandemia nel sostegno ad umani ed animali,
e ‘Video/dediche’, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del
centro Italia con videomaker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo,
della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e
Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 25 settembre, ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti, la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

Roma, il 24-25 settembre torna il Pet Carpet Film Festival condotto da Jimmy
Ghione e Edoardo Stoppa
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che
diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet
Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al
mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il
24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà
Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di
informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di
creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche,
che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa
ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro
vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo.
Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a
trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che
valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi
amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi,
presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione
anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per
alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed
animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper
Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di
alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati
ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di
aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle
serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti)
la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di
alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Il Periodo
Intrattenimento, di grande attualità e cultura, per leggere e riflettere.

JIMMY GHIONE E EDOARDO STOPPA CONDUCONO IL PET CARPET
FILM FESTIVAL. FESTIVAL DEL CINEMA DEDICATO AGLI ANIMALI
Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV edizione del Pet Carpet Film Festival.
Conduttori 2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi.
24 e 25 settembre Sala Fellini presso Cinecittà Studios
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La
kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva
mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati
grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre
(ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di
una famiglia.
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Roma, è tempo del Pet Carpet Film Festival

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La
kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva
mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati
grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre
(ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali,
accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di
una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.i

A Cinecittà il ‘Pet Carpet Film Festival’, cortometraggi sul mondo
animale

Ritorna il ‘Pet Carpet Film Festival’ giunto alla sua quarta edizione: la rassegna di cortometraggi dedicati al mondo
animale si terrà questa sera e domani a Roma presso la Sala Fellini degli studios di Cinecittà e sarà condotto da
Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa, con Enzo Salvi presidente della giuria.
Sono centinaia i corti pervenuti agli organizzatori e selezionati da una apposita giuria, dedicati a diverse tematiche
poi suddivise nelle sezioni Docu Pet, Cine Pet e Mondo Quotidiano, quest’ultima dedicata anche ai privati che con un
semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe: storie di
amore e di amicizia, ma anche drammatiche o dal finale positivo.
“Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili”, spiega Federica Rinaudo, nella triplice veste di ideatrice, curatrice e direttrice della kermesse
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale, patrocinata dal Parlamento, dalla Croce
Rossa italiana e dalla Federazione nazionale dell’Ordine dei Veterinari, allo scopo dichiarato di “informare, educare,
sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso
l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature”.

Torna il Pet Carpet film festival, le storie del mondo animale

In scena a Cinecittà Studios a Roma
Milano, 24 set. (askanews) – Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che
diventano legami indissolubili, sono anche quest anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico
Fellini all interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,
Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare,
educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa
verso l ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e
dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”,
questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno
condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che
fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti
che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali:
Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A
caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del
centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i
pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende
amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso
gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da
devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia

Pet Carpet Film Festival 2021: rassegna del cinema sugli
animali a Romaestival 2021: rassegna del cinema sugli
animali a Roma

Appuntamento il 24 e 25 settembre alla Sala Fellini presso Cinecittà Studios con la quarta edizione condotta da
Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa
ROMA – Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista
Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno
di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana,
Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie
al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue
meravigliose creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori.
A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di
giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival.
A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del
centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i
pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende
amiche del Pet Carpet, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione
fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di
alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
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V Edizione del Pet Carpet Film Festival a Cinecittà Studios
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che
si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà

Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose

creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati
da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine
Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono
raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di
amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i
volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione
2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente
dalla prima edizione del festival.

A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali:
“#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la
pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet
Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio. Tra le missioni del festival non poteva
mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati
grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle
serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di
contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano
di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

Pet Carpet Film Festival

www.petcarpetfestival.it
www.facebook.com/petcarpetfestival
Data:
Venerdì, 24 Settembre, 2021 - 20:30 to Sabato, 25 Settembre, 2021 - 23:00
Pet Carpet Film Festival
quarta edizione
Venerdì 24 e Sabato 25 Settembre 2021
Sala Fellini di Cinecittà Studios
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest'anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all'interno di Cinecittà Studios. La
kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all'importanza di creare una società più rispettosa verso l'ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l'edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest'anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni,
personaggi
dello
spettacolo,
del
giornalismo,
della
cultura
proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, e per tutti i
partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la
possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si
occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

A Cinecittà il ‘Pet Carpet Film Festival’, cortometraggi sul mondo
animale

Ritorna il ‘Pet Carpet Film Festival’ giunto alla sua quarta edizione: la rassegna di cortometraggi dedicati al mondo
animale si terrà questa sera e domani a Roma presso la Sala Fellini degli studios di Cinecittà e sarà condotto da
Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa, con Enzo Salvi presidente della giuria.
Sono centinaia i corti pervenuti agli organizzatori e selezionati da una apposita giuria, dedicati a diverse tematiche
poi suddivise nelle sezioni Docu Pet, Cine Pet e Mondo Quotidiano, quest’ultima dedicata anche ai privati che con un
semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe: storie di
amore e di amicizia, ma anche drammatiche o dal finale positivo.
“Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami
indissolubili”, spiega Federica Rinaudo, nella triplice veste di ideatrice, curatrice e direttrice della kermesse
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale, patrocinata dal Parlamento, dalla Croce
Rossa italiana e dalla Federazione nazionale dell’Ordine dei Veterinari, allo scopo dichiarato di “informare, educare,
sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso
l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature”.

ROMAINUNCLICK
Weekend a Roma: cosa fare sabato 25 e domenica 26 settembre

Weekend di fine settembre, che dà il benvenuto all’autunno. La città ripopolata dai romani e
dal vai e vieni di turisti è il luogo migliore per lo svago del fine settimana.
Il cartellone di questo weekend propone un tuffo nelle tradizioni, quelle gastronomiche e
quelle culturali che saranno anche l’occasione per passeggiate e momenti da vivere con amici
o in famiglia. Le sagre di questo fine settimane avranno come protagonista i prodotti della
stagione autunnale. Un tuffo nella storia si potrà fare visitando palazzi storici o sedi
archeologiche della città. Oppure si può decidere di tornare al teatro, e godersi dopo tanti
mesi di chiusura gli spettacoli in programma. Un’offerta di eventi che non dimentica chi ha
amici a quattro zampe, con un festival del cinema dedicato.

Rassegna di film dedicata ai Pet
Torna sabato e domenica il Pet Carpet Film Festival a Cinecittà Studios. La kermesse si pone
lo scopo di sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, all’importanza di creare una società
più rispettosa verso l’ambiente e gli animali. Protagonisti le storie più emozionanti con gli
animali del cuore. Con la conduzione di Edoardo Stoppa e Jimmy Ghione, e presidente di
giuria Enzo Salvi.

Pet Carpet Film Festival, condotto da Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa, a
Roma il 24 e 25 settembre a Cinecittà Studios
Il mondo animale e le sue storie del cuore protagonista della IV edizione del Pet Carpet Film
Festival.
Conduttori 2021 Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi.
24 e 25 settembre Sala Fellini presso Cinecittà Studios
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli
incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV
edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al
mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25
settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La
kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi
(Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare,
grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente
e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati
a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”,
questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di
ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche
drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti
previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione
2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi,
presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente
operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte
durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker,
veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura
proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in
difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet,
Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con
prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da
devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una
famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

Pet Carpet Film Festival a Cinecittà Studios
Torna il festival del cinema sul mondo animale. Pet Carpet Film Festival condotto da Jimmy Ghione e
Edoardo Stoppa a Roma il 24 e il 25 settembre a Cinecittà Studios

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si
svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La
kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo
Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni
speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative
durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune
associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e
Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

Pet Carpet Film Festival a Cinecittà Studios

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che
diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival,
la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico
Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che
con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e
non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in
storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i
vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente
di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival.
A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del
centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e
Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Per informazioni: petcarpetfestival@gmail.com o pagina Fb Pet Carpet Film Festival

Roma, il 24-25 settembre torna il Pet Carpet Film Festival condotto da Jimmy
Ghione e Edoardo Stoppa
Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che
diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet
Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al
mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il
24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà
Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di
informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di
creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche,
che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa
ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro
vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo.
Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a
trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che
valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi
amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi,
presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione
anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per
alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed
animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper
Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di
alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati
ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di
aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle
serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti)
la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di
alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it

NOTIZIE H24
Al via la IV edizione del Pet Carpet Film Festival

AgenPress. Le storie più emozionanti con
gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono
anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e
diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre, ore 20, a
Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di
informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, riguardo l’importanza di
creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita Giuria e dedicati a diverse tematiche,
che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa
ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro
vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di
amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i
semifinalisti e poi i vincitori.
A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa.
Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare
quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che
prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia
nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime
tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker,
veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della
cultura
proprio.

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati
ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di
aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle
serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti)
la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di
alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia

Il "Pet Carpet Film Festival" arriva alla quarta edizione: presentano
Edoardo Stoppa e Jimmy Ghione, Enzo Salvi presidente di giuria
“Pet Carpet Film Festival”, torna la rassegna cinematografica internazionale
dedicata interamente al mondo animale
“Pet Carpet Film Festival”, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale,
tornerà per la quarta edizione il 24 e 25 settembre nella Sala Fellini presso Cinecittà Studios. A condurre Jimmy
Ghione e Edoardo Stoppa, mentre presidente di giuria sarà Enzo Salvi.

Il "Pet Carpet Film Festival" arriva alla quarta edizione
Ritorna il Pet Carpet Film Festival giunto alla sua quarta edizione. Il festiva dedicato al mondo animale si terrà il 24
e 25 settembre 2021 a Roma presso la Sala Fellini di Cinecittà Studios e sarà condotto da Jimmy Ghione e Edoardo
Stoppa, con Enzo Salvi presidente di giuria. Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e
zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti del Festival, curato e diretto dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico
Fellini all’interno di Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,
Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare,
educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa
verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e
dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”,
questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno
condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che
fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti
che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali:
Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A
caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del
centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio.
Al Festival non manca la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del
paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i
partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la
possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si
occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

Pet Carpet Film Festival a Cinecittà Studios

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che
diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival,
la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla
giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico
Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature.
Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che
con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e
non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in
storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i
vincitori. A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente
di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival.
A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un
riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e
“Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del
centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del
giornalismo, della cultura proprio.
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà
in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e
Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad
esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune
associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Per informazioni: petcarpetfestival@gmail.com o pagina Fb Pet Carpet Film Festival

LANCI POST EVENTO
AGENZIE DI STAMPA
NAZIONALI

Un successo a prova di zampa per la quarta edizione del Pet Carpet Film Festival,
la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale

CINEMA: IN ARCHIVIO QUARTA EDIZIONE DEL PET CARPET FILM
FESTIVAL
ROMA (ITALPRESS) - In archivio il Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale,
ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo ed
organizzata dall'omonima associazione Pet Carpet, che si e' svolta
a Roma nella prestigiosa location della Sala Federico Fellini a
Cinecitta' Studios. La IV edizione della kermesse, patrocinata da
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi - Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani, e' stata un susseguirsi di stati d'animo, tra sorrisi e
lacrime, scatenati dalla proiezione dei cortometraggi arrivati in
finale. Centinaia quest'anno i "mini film" pervenuti dall'Italia e
dall'estero visionati dal Comitato Artistico del Pet Carpet,
presieduto dai registi Geppi di Stasio e Pietro Romano. La palma
della vittoria come miglior corto 2021 e' stata assegnata a Giulia
Brazzale per la "Signora dei Piccioni"; per la categoria "Mondo
Quotidiano" vincitore il barboncino "Joy The Superhero", per la
categoria "Docu Pet" premiato "San Francesco dei Ricci", mentre
per quella "Cine Pet" sul podio "Tu per loro ci sei".
(ITALPRESS).
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Un successo a prova di zampa per la quarta edizione del Pet Carpet Film Festival,
la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale

Un successo a prova di zampa per la quarta edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Emozionante, commovente,
divertente, e tanto altro, è stato il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale, ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo ed organizzata dall’omonima associazione
Pet Carpet, che si è svolta a Roma nella prestigiosa location della Sala Federico Fellini a Cinecittà Studios. La IV
edizione della kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi –
Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani, è stata un susseguirsi di stati d’animo, tra sorrisi e lacrime, scatenati
dalla proiezione dei cortometraggi arrivati in finale. Centinaia quest’anno i “mini film” pervenuti dall’Italia e
dall’estero che il Comitato Artistico del Pet Carpet, presieduto dai registi Geppi di Stasio e Pietro Romano e
composto dalla responsabile scientifica Rosalba Matassa, dal responsabile marketing Valentino Fontana, dall’avvocato
Luca Roberto Sevardi, dall’attrice Roberta Sanzò, dall’autore televisivo e musicale Mirko Fabbreschi e dai musicisti
Laura Salamone, Dario Sgrò, ha visionato fino a selezionarne 21 semifinalisti. Per la categoria “Mondo Quotidiano”:
Joy The Superhero di Sara Cicolani, A piccoli passi dell’associazione Fuori le Zampe, Tarta e Ruga di Michela
Santarossa, Favola di Natale di Chiara Pecchioli, Biscotto un labrador per intero o quasi di Martina Palladini, La Mia
avventura inizia con Flò di Lisa Costa, Bocca di Rosa dell’associazione La Colonia di Antonietta. Per la categoria
“Docu Pet”: La Signora dei Piccioni di Giulia Brazzale, Il sospiro di Kasia la delfina di Katayoon Jahangiri, Nomadi
fotografici di Gabriele Ferramola, Agata e la Pet Therapy dell’associazione Chiaramilla, San Francesco dei Ricci
dell’associazione La Ninna, I Miciottoli dell’associazione Ata Versilia, This Ability dell’associazione Rotelle nel
cuore. Per la categoria “Cine Pet”: Geremia di Anna Favella, Tu per loro ci sei dell’associazione Earth, Che San
Valentino da cani di Daniele Frontoni e Valerio Molinaro, Abbandonalo dei Sequestrattori, Winnie dell’associazione
La nuvola nella valigia, Il Dito nemico dell’associazione Il cane istruito, Paolina di Flavia Campagnola. Storie
d’amore e d’amicizia che hanno visto come assoluti protagonisti gli animali pelosi e piumati. Dopo una semifinale
condotta dai due cantautori Paolo Audino e Stefano Borgia, con il suo cane “Bello” al seguito, solo 9 i cortometraggi
che hanno avuto accesso alla serata finale condotta da un bravissimo Edoardo Stoppa con il presidente di giuria Enzo
Salvi. Tra i vari ospiti intervenuti nelle due serata: il corpo di ballo della scuola di danza Petite Etoile, con le
coreografie a tema cani e gatti di Chiara Pedone, una delegazione della Sics – Scuola Italiana Cani Salvataggio, I
Raggi Fotonici, la band delle sigle dei cartoon più celebri. Riconoscimenti speciali per l’attrice Adriana Russo con il
suo Devil e l’influencer Giulia Ragazzini con la sua Crystal. In sala numerosi personaggi dello spettacolo, della
cultura e del giornalismo, che hanno composto la giuria, tra i quali gli attori Milena Miconi, Loredana Cannata, Karin
Proia, Raffaele Buranelli, Fanny Cadeo, Mary Ferrara, i registi Luigi Russo, Letterio Magazzù, Leandro Pesci
presidente Anec Lazio, Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico del Cinema, lo scrittore e autore tv
Vittorio Rombolà, la ballerina e attrice Fatima Scialdone, i giornalisti Francesca Bastone, Enzo Bonaiuti, Joao Russo.
La palma della vittoria è stata assegnata a Giulia Brazzale per la Signora dei Piccioni come “Miglior corto 2021”, per
la categoria “Mondo Quotidiano” vincitore il barboncino Joy The Superhero, per la categoria “Docu Pet” premiato
San Francesco dei Ricci, mentre per quella “Cine Pet” sul podio Tu per loro ci sei. I vincitori hanno ricevuto una
scultura realizzata dal Maestro Daniele Pellicone, rappresentante il volo dell’aquila in un cuore, riconoscimenti
realizzati da It Design di Torino e tanto cibo e accessori donati dalle aziende amiche del festival: Pet Store Conad,
Vitakraft, Cucciolotta. Applausi generosi e scroscianti anche per la sezione speciale “#Noinonsiamocontagiosi” che
ha premiato le realtà che si sono distinte durante la Pandemia per il proprio sostegno a uomini e animali, ovvero: La
Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Unità Cinofile, Leidaa – Lega Italiana Difesa Animali e
Ambiente, Passione Pappagalli. Una edizione speciale caratterizzata come sempre dalla sua mission solidale, ovvero
quella di donare migliaia di pasti, distribuiti in varie regioni, ai rifugi con cani e gatti meno fortunati e in cerca di una
famiglia. Arrivederci alla prossima edizione.

QUOTIDIANI
POST EVENTO

Se gli amici a quattro zampe diventano protagonisti al cinema
La quarta edizione del Pet Carpet Fim Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale,
ha radunato nella sala Fellini associazioni del settore e appassionati il tutto con un fine benefico: portare cibo agli
animali soli

Centinaia di cortometraggi arrivati e migliaia di pasti donati. Si può considerare a diritto un successo la quarta
edizione del Pet Carpet Fim Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata,
curata e diretta da Federica Rinaudo ed organizzata dalla omonima associazione Pet Carpet, che si è svolta a Roma
nella Sala Federico Fellini a Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei
Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi - Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani, ha visto in una sala, nel
rispetto delle misure anti Covid, la proiezione dei cortometraggi arrivati in finale.
La gara
Dopo una semifinale condotta dai due cantautori Paolo Audino e Stefano Borgia, con il suo cane «Bello» al seguito,
sono 9 i cortometraggi che hanno avuto accesso alla serata finale condotta da Edoardo Stoppa con il presidente di
giuria Enzo Salvi. Tra i vari ospiti intervenuti nelle due serata: il corpo di ballo della scuola di danza Petite Etoile, con
le coreografie a tema cani e gatti di Chiara Pedone, una delegazione della Sics - Scuola Italiana Cani Salvataggio, I
Raggi Fotonici, la band delle sigle dei cartoon più celebri.
I premi
Riconoscimenti speciali per l’attrice Adriana Russo con il suo Devil e l’influencer Giulia Ragazzini con la sua Crystal.
In sala numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura e del giornalismo, che hanno composto la giuria, tra i quali
gli attori Milena Miconi, Loredana Cannata, Karin Proia, Raffaele Buranelli, Fanny Cadeo, Mary Ferrara, i registi
Luigi Russo, Letterio Magazzù, Leandro Pesci presidente Anec Lazio, Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio
Storico del Cinema, lo scrittore e autore tv Vittorio Rombolà, la ballerina e attrice Fatima Scialdone. La palma della
vittoria è stata assegnata a Giulia Brazzale per la Signora dei Piccioni come «Miglior corto 2021», per la categoria
«Mondo Quotidiano» vincitore il barboncino Joy The Superhero, per la categoria «Docu Pet» premiato San Francesco
dei Ricci, mentre per quella «Cine Pet» sul podio: Tu per loro ci sei. Premio alla carriera «Una vita a 4 zampe»
consegnato invece all’attore Andrea Roncato, testimonial di numerose campagne e con tanti animali salvati ospiti in
casa.

Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata agli animali:
i vincitori

Storie, dolci musetti e umani emozionati. Questo è stato in sintesi il Pet Carpet
Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale che si è svolta a Roma
nella prestigiosa location della Sala Federico Fellini a Cinecittà Studios.

La IV edizione della kermesse, patrocinata da Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi - Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani, ha provocato una rapida alternanza di stati d'animo tra il pubblico in sala (presente con i

distanziamenti previsti in tema sicurezza). Sorrisi e lacrime per i cortometraggi arrivati in finale, dopo
centinaia di video selezionati da una giuria di esperti composta da registi e giornalisti. La kermesse, ideata,
curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle
varie tematiche legate all'ambiente e alle sue creature, ma anche con lo scopo di raccontare il mondo
quotidiano nel quale umani e pet vivono storie d'amore speciali, è stata condotta dal bravissimo Edoardo
Stoppa con le simpatiche incursioni del presidente di giuria Enzo Salvi. Tra i vari ospiti intervenuti nelle
due serate: il corpo di ballo della scuola di danza Petite Etoile, con le coreografie a tema cani e gatti di
Chiara Pedone, una delegazione della Sics - Scuola Italiana Cani Salvataggio, I Raggi Fotonici, la band delle
sigle dei cartoon più celebri.

Riconoscimenti speciali per l’attrice Adriana Russo con il suo Devil e l’influencer Giulia Ragazzini con la sua
Crystal. In sala numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura e del giornalismo, che hanno composto
la giuria per la finalissima, tra i quali gli attori Milena Miconi, Loredana Cannata, Karin Proia, Raffaele
Buranelli, Fanny Cadeo, Mary Ferrara, i registi Luigi Russo, Letterio Magazzù, Leandro Pesci presidente
Anec Lazio, Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico del Cinema, lo scrittore e autore tv Vittorio
Rombolà, la ballerina e attrice Fatima Scialdone, i giornalisti Francesca Bastone, Enzo Bonaiuti, Joao
Turchi. La palma della vittoria è stata assegnata a Giulia Brazzale per la Signora dei Piccioni come “Miglior
corto 2021”, per la categoria “Mondo Quotidiano” vincitore il barboncino Joy The Superhero, per la
categoria “Docu Pet” premiato San Francesco dei Ricci, mentre per quella “Cine Pet” sul podio Tu per loro ci
sei? I vincitori hanno ricevuto una scultura realizzata dal Maestro Daniele Pellicone, rappresentante il volo
dell’aquila in un cuore, e tanto cibo e accessori donati dalle aziende amiche del festival. Applausi generosi e
scroscianti anche per la sezione speciale “#Noinonsiamocontagiosi” che ha premiato le realtà che si sono
distinte durante la Pandemia per il proprio sostegno a uomini e animali, ovvero: La Croce Rossa Italiana,
Comitato Area Metropolitana di Roma Unità Cinofile, Leidaa – Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente,
Passione Pappagalli. Premio alla carriera “Una vita a 4 zampe” consegnato invece all’attore Andrea
Roncato, testimonial di numerose campagne e sempre pronto a salvare gli animali dalla strada pur avendo
una casa piena di cani, gatti, galline e tanti altri. Una edizione speciale caratterizzata come sempre dalla sua
mission solidale, ovvero quella di donare migliaia di pasti, distribuiti in varie regioni, ai rifugi con cani e
gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

GIORNALI DAL WEB
POST EVENTO

Pet Carpet, un successo a prova di zampa per la quarta edizione

Emozionante, commovente, divertente, e tanto altro, è stato il Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata, curata e diretta
dalla giornalista Federica Rinaudo, che si è svolta a Roma nella prestigiosa location della Sala
Federico Fellini a Cinecittà Studios.
La IV edizione della kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,
Croce Rossa Italiana, Fnovi – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani, è stata un
susseguirsi di stati d’animo, tra sorrisi e lacrime, scatenati dalla proiezione dei cortometraggi
arrivati in finale.
Centinaia quest’anno i “mini film”
Centinaia quest’anno i “mini film” pervenuti dall’Italia e dall’estero che il Comitato Artistico
del Pet Carpet, presieduto dai registi Geppi di Stasio e Pietro Romano e composto dalla
responsabile scientifica Rosalba Matassa, dal responsabile marketing Valentino Fontana,
dall’avvocato Luca Roberto Sevardi, dall’attrice Roberta Sanzò, dall’autore televisivo e
musicale Mirko Fabbreschi e dai musicisti Laura Salamone, Dario Sgrò, ha visionato fino a
selezionarne 21 semifinalisti.
Per la categoria “Mondo Quotidiano”: Joy The Superhero di Sara Cicolani, A piccoli passi
dell’associazione Fuori le Zampe, Tarta e Ruga di Michela Santarossa, Favola di Natale di
Chiara Pecchioli, Biscotto un labrador per intero o quasi di Martina Palladini, La Mia avventura
inizia con Flò di Lisa Costa, Bocca di Rosa dell’associazione La Colonia di Antonietta. Per la
categoria “Docu Pet”: La Signora dei Piccioni di Giulia Brazzale, Il sospiro di Kasia la delfina di
Katayoon Jahangiri, Nomadi fotografici di Gabriele Ferramola, Agata e la Pet Therapy
dell’associazione Chiaramilla, San Francesco dei Ricci dell’associazione La Ninna, I Miciottoli

dell’associazione Ata Versilia, This Ability dell’associazione Rotelle nel cuore. Per la categoria
“Cine Pet”: Geremia di Anna Favella, Tu per loro ci sei dell’associazione Earth, Che San
Valentino da cani di Daniele Frontoni e Valerio Molinaro, Abbandonalo dei Sequestrattori,
Winnie dell’associazione La nuvola nella valigia, Il Dito nemico dell’associazione Il cane
istruito, Paolina di Flavia Campagnola. Storie d’amore e d’amicizia che hanno visto come
assoluti protagonisti gli animali pelosi e piumati.
Dopo una semifinale condotta dai due cantautori Paolo Audino e Stefano Borgia
Dopo una semifinale condotta dai due cantautori Paolo Audino e Stefano Borgia, con il suo
cane “Bello” al seguito, solo 9 i cortometraggi che hanno avuto accesso alla serata finale
condotta da un bravissimo Edoardo Stoppa con il presidente di giuria Enzo Salvi.
Tra i vari ospiti intervenuti nelle due serata: il corpo di ballo della scuola di danza Petite
Etoile, con le coreografie a tema cani e gatti di Chiara Pedone, una delegazione della Sics –
Scuola Italiana Cani Salvataggio, I Raggi Fotonici, la band delle sigle dei cartoon più celebri.
Riconoscimenti speciali per l’attrice Adriana Russo con il suo Devil e l’influencer Giulia
Ragazzini con la sua Crystal. In sala numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura e del
giornalismo, che hanno composto la giuria, tra i quali gli attori Milena Miconi, Loredana
Cannata, Karin Proia, Raffaele Buranelli, Fanny Cadeo, Mary Ferrara, i registi Luigi Russo,
Letterio Magazzù, Leandro Pesci presidente Anec Lazio, Graziano Marraffa, presidente
dell’Archivio Storico del Cinema, lo scrittore e autore tv Vittorio Rombolà, la ballerina e
attrice Fatima Scialdone, i giornalisti Francesca Bastone, Enzo Bonaiuti, Joao Russo. La palma
della vittoria è stata assegnata a Giulia Brazzale per la Signora dei Piccioni come “Miglior
corto 2021”, per la categoria “Mondo Quotidiano” vincitore il barboncino Joy The Superhero,
per la categoria “Docu Pet” premiato San Francesco dei Ricci, mentre per quella “Cine Pet” sul
podio Tu per loro ci sei.

I vincitori hanno ricevuto una scultura realizzata dal Maestro Daniele Pellicone,
rappresentante il volo dell’aquila in un cuore, riconoscimenti realizzati da It Design di Torino e
tanto cibo e accessori donati dalle aziende amiche del festival: Cucciolotta, Pet Store Conad,
che ha donato migliaia di pasti in Sardegna e Lazio, Vitakraft, che ha donato cibo e accessori
durante le tappe del Pet Camper Tour nel quale sono state raccolte video/dediche del cuore
con premiazione finale al festival di Ludovico Todisco e il suo cane Fausto.
#Noinonsiamocontagiosi
Applausi generosi e scroscianti anche per la sezione speciale “#Noinonsiamocontagiosi” che
ha premiato le realtà che si sono distinte durante la Pandemia per il proprio sostegno a
uomini e animali, ovvero: La Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma
Unità Cinofile, Leidaa – Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Passione Pappagalli. Premio
alla carriera “Una vita a 4 zampe” consegnato invece all’attore Andrea Roncato, testimonial di
numerose campagne e con tanti animali salvati ospiti in casa.

Una edizione speciale caratterizzata come sempre dalla sua mission solidale, ovvero quella di
donare migliaia di pasti, distribuiti in varie regioni, ai rifugi con cani e gatti meno fortunati e
in cerca di una famiglia. Arrivederci alla prossima edizione. www.petcarpetfestival.it

Un successo a prova di zampa per la quarta edizione del Pet Carpet
Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale

Enzo Salvi, Federica Rinaudo, Edoardo Stoppa

Emozionante, commovente, divertente, e tanto altro, è stato il Pet Carpet Film Festival, la rassegna
cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica
Rinaudo, che si è svolta a Roma nella prestigiosa location della Sala Federico Fellini a Cinecittà Studios. La IV
edizione della kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi –
Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani, è stata un susseguirsi di stati d’animo, tra sorrisi e lacrime, scatenati
dalla proiezione dei cortometraggi arrivati in finale.

andrea roncato

borgia e audino

Centinaia quest’anno i “mini film” pervenuti dall’Italia e dall’estero che il Comitato Artistico del Pet Carpet,
presieduto dai registi Geppi di Stasio e Pietro Romano e composto dalla responsabile scientifica Rosalba Matassa, dal
responsabile marketing Valentino Fontana, dall’avvocato Luca Roberto Sevardi, dall’attrice Roberta Sanzò,
dall’autore televisivo e musicale Mirko Fabbreschi e dai musicisti Laura Salamone, Dario Sgrò, ha visionato fino a
selezionarne 21 semifinalisti. Per la categoria “Mondo Quotidiano”: Joy The Superhero di Sara Cicolani, A piccoli
passi dell’associazione Fuori le Zampe, Tarta e Ruga di Michela Santarossa, Favola di Natale di Chiara Pecchioli,
Biscotto un labrador per intero o quasi di Martina Palladini, La Mia avventura inizia con Flò di Lisa Costa, Bocca di
Rosa dell’associazione La Colonia di Antonietta.
Per la categoria “Docu Pet”: La Signora dei Piccioni di Giulia
Brazzale, Il sospiro di Kasia la delfina di Katayoon Jahangiri, Nomadi fotografici di Gabriele Ferramola, Agata e la
Pet Therapy dell’associazione Chiaramilla, San Francesco dei Ricci dell’associazione La Ninna, I Miciottoli
dell’associazione Ata Versilia, This Ability dell’associazione Rotelle nel cuore. Per la categoria “Cine Pet”: Geremia
di Anna Favella, Tu per loro ci sei dell’associazione Earth, Che San Valentino da cani di Daniele Frontoni e Valerio
Molinaro, Abbandonalo dei Sequestrattori, Winnie dell’associazione La nuvola nella valigia, Il Dito nemico
dell’associazione Il cane istruito, Paolina di Flavia Campagnola. Storie d’amore e d’amicizia che hanno visto come
assoluti protagonisti gli animali pelosi e piumati Dopo una semifinale condotta dai due cantautori Paolo Audino e
Stefano Borgia, con il suo cane “Bello” al seguito, solo 9 i cortometraggi che hanno avuto accesso alla serata finale
condotta da un bravissimo Edoardo Stoppa con il presidente di giuria Enzo Salvi Tra i vari ospiti intervenuti nelle due
serata: il corpo di ballo della scuola di danza Petite Etoile, con le coreografie a tema cani e gatti di Chiara Pedone, una
delegazione della Sics – Scuola Italiana Cani Salvataggio, I Raggi Fotonici, la band delle sigle dei cartoon più celebri.
Riconoscimenti speciali per l’attrice Adriana Russo con il suo Devil e l’influencer Giulia Ragazzini con la sua Crystal.

In sala numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura e del giornalismo, che hanno composto la giuria, tra i quali
gli attori Milena Miconi, Loredana Cannata, Karin Proia, Raffaele Buranelli, Fanny Cadeo, Mary Ferrara, i registi
Luigi Russo, Letterio Magazzù, Leandro Pesci presidente Anec Lazio, Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio
Storico del Cinema, lo scrittore e autore tv Vittorio Rombolà, la ballerina e attrice Fatima Scialdone, i giornalisti
Francesca Bastone, Enzo Bonaiuti, Joao Russo. La palma della vittoria è stata assegnata a Giulia Brazzale per la
Signora dei Piccioni come “Miglior corto 2021”, per la categoria “Mondo Quotidiano” vincitore il barboncino Joy The
Superhero, per la categoria “Docu Pet” premiato San Francesco dei Ricci, mentre per quella “Cine Pet” sul podio Tu
per loro ci sei. I vincitori hanno ricevuto una scultura realizzata dal Maestro Daniele Pellicone, rappresentante il volo
dell’aquila in un cuore, riconoscimenti realizzati da It Design di Torino e tanto cibo e accessori donati dalle aziende
amiche del festival: Pet Store Conad, Vitakraft, Cucciolotta.

Federica Rinaudo
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Milena Miconi

Applausi generosi e scroscianti anche per la sezione speciale “#Noinonsiamocontagiosi” che ha premiato le realtà che
si sono distinte durante la Pandemia per il proprio sostegno a uomini e animali, ovvero: La Croce Rossa Italiana,
Comitato Area Metropolitana di Roma Unità Cinofile, Leidaa – Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Passione
Pappagalli. Premio alla carriera “Una vita a 4 zampe” consegnato invece all’attore Andrea Roncato, testimonial di
numerose campagne e con tanti animali salvati ospiti in casa. Una edizione speciale caratterizzata come sempre dalla
sua mission solidale, ovvero quella di donare migliaia di pasti, distribuiti in varie regioni, ai rifugi con cani e gatti
meno fortunati e in cerca di una famiglia. Arrivederci alla prossima edizione. www.petcarpetfestival.it
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Un successo a prova di zampa per la quarta edizione del Pet Carpet
Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al
mondo animale

Emozionante, commovente, divertente, e tanto altro, è stato il Pet Carpet Film Festival, la
rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica
Rinaudo, che si è svolta a Roma nella prestigiosa location della Sala Federico Fellini a Cinecittà Studios. La IV
edizione della kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani, è stata un susseguirsi di stati d’animo, tra sorrisi e lacrime, scatenati
dalla proiezione dei cortometraggi arrivati in finale. Centinaia quest’anno i “mini film” pervenuti dall’Italia e
dall’estero che il Comitato Artistico del Pet Carpet, presieduto dai registi Geppi di Stasio e Pietro Romano e composto
dalla responsabile scientifica Rosalba Matassa, dal responsabile marketing Valentino Fontana, dall’avvocato Luca
Roberto Sevardi, dall’attrice Roberta Sanzò, dall’autore televisivo e musicale Mirko Fabbreschi e dai musicisti Laura
Salamone, Dario Sgrò, ha visionato fino a selezionarne 21 semifinalisti. Per la categoria “Mondo Quotidiano”: Joy
The Superhero di Sara Cicolani, A piccoli passi dell’associazione Fuori le Zampe, Tarta e Ruga di Michela
Santarossa, Favola di Natale di Chiara Pecchioli, Biscotto un labrador per intero o quasi di Martina Palladini, La Mia
avventura inizia con Flò di Lisa Costa, Bocca di Rosa dell’associazione La Colonia di Antonietta. Per la categoria
“Docu Pet”: La Signora dei Piccioni di Giulia Brazzale, Il sospiro di Kasia la delfina di Katayoon Jahangiri, Nomadi
fotografici di Gabriele Ferramola, Agata e la Pet Therapy dell’associazione Chiaramilla, San Francesco dei Ricci
dell’associazione La Ninna, I Miciottoli dell’associazione Ata Versilia, This Ability dell’associazione Rotelle nel
cuore. Per la categoria “Cine Pet”: Geremia di Anna Favella, Tu per loro ci sei dell’associazione Earth, Che San
Valentino da cani di Daniele Frontoni e Valerio Molinaro, Abbandonalo dei Sequestrattori, Winnie dell’associazione
La nuvola nella valigia, Il Dito nemico dell’associazione Il cane istruito, Paolina di Flavia Campagnola. Storie
d’amore e d’amicizia che hanno visto come assoluti protagonisti gli animali pelosi e piumati. Dopo una semifinale
condotta dai due cantautori Paolo Audino e Stefano Borgia, con il suo cane “Bello” al seguito, solo 9 i cortometraggi
che hanno avuto accesso alla serata finale condotta da un bravissimo Edoardo Stoppa con il presidente di giuria Enzo
Salvi. Tra i vari ospiti intervenuti nelle due serata: il corpo di ballo della scuola di danza Petite Etoile, con le
coreografie a tema cani e gatti di Chiara Pedone, una delegazione della Sics - Scuola Italiana Cani Salvataggio, I
Raggi Fotonici, la band delle sigle dei cartoon più celebri. Riconoscimenti speciali per l’attrice Adriana Russo con il
suo Devil e l’influencer Giulia Ragazzini con la sua Crystal. In sala numerosi personaggi dello spettacolo, della
cultura e del giornalismo, che hanno composto la giuria, tra i quali gli attori Milena Miconi, Loredana Cannata, Karin
Proia, Raffaele Buranelli, Fanny Cadeo, Mary Ferrara, i registi Luigi Russo, Letterio Magazzù, Leandro Pesci
presidente Anec Lazio, Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico del Cinema, lo scrittore e autore tv
Vittorio Rombolà, la ballerina e attrice Fatima Scialdone, i giornalisti Francesca Bastone, Enzo Bonaiuti, Joao Russo.
La palma della vittoria è stata assegnata a Giulia Brazzale per la Signora dei Piccioni come “Miglior corto 2021”, per
la categoria “Mondo Quotidiano” vincitore il barboncino Joy The Superhero, per la categoria “Docu Pet” premiato
San Francesco dei Ricci, mentre per quella “Cine Pet” sul podio Tu per loro ci sei. I vincitori hanno ricevuto una
scultura realizzata dal Maestro Daniele Pellicone, rappresentante il volo dell’aquila in un cuore, riconoscimenti
realizzati da It Design di Torino e tanto cibo e accessori donati dalle aziende amiche del festival: Pet Store Conad,
Vitakraft, Cucciolotta. Applausi generosi e scroscianti anche per la sezione speciale “#Noinonsiamocontagiosi” che ha
premiato le realtà che si sono distinte durante la Pandemia per il proprio sostegno a uomini e animali, ovvero: La
Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Unità Cinofile, Leidaa – Lega Italiana Difesa Animali e
Ambiente, Passione Pappagalli. Premio alla carriera “Una vita a 4 zampe” consegnato invece all’attore Andrea
Roncato, testimonial di numerose campagne e con tanti animali salvati ospiti in casa. Una edizione speciale
caratterizzata come sempre dalla sua mission solidale, ovvero quella di donare migliaia di pasti, distribuiti in varie
regioni, ai rifugi con cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia. Arrivederci alla prossima
edizione. www.petcarpetfestival.it

Un successo a prova di zampa per la quarta edizione del Pet
Carpet Film Festival
Un successo a prova di zampa per la quarta edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale.
Emozionante, commovente, divertente, e tanto altro, è stato il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale, ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si è svolta a
Roma nella prestigiosa location della Sala Federico Fellini a Cinecittà Studios.
La IV edizione della kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana,
Fnovi – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani, è stata un susseguirsi di stati d’animo, tra sorrisi e lacrime,
scatenati dalla proiezione dei cortometraggi arrivati in finale. Centinaia quest’anno i “mini film” pervenuti dall’Italia e
dall’estero che il Comitato Artistico del Pet Carpet, presieduto dai registi Geppi di Stasio e Pietro Romano e composto
dalla responsabile scientifica Rosalba Matassa, dal responsabile marketing Valentino Fontana, dall’avvocato Luca
Roberto Sevardi, dall’attrice Roberta Sanzò, dall’autore televisivo e musicale Mirko Fabbreschi e dai musicisti Laura
Salamone, Dario Sgrò, ha visionato fino a selezionarne 21 semifinalisti. Per la categoria “Mondo Quotidiano”: Joy
The Superhero di Sara Cicolani, A piccoli passi dell’associazione Fuori le Zampe, Tarta e Ruga di Michela
Santarossa, Favola di Natale di Chiara Pecchioli, Biscotto un labrador per intero o quasi di Martina Palladini, La Mia
avventura inizia con Flò di Lisa Costa, Bocca di Rosa dell’associazione La Colonia di Antonietta. Per la categoria
“Docu Pet”: La Signora dei Piccioni di Giulia Brazzale, Il sospiro di Kasia la delfina di Katayoon Jahangiri, Nomadi
fotografici di Gabriele Ferramola, Agata e la Pet Therapy dell’associazione Chiaramilla, San Francesco dei Ricci
dell’associazione La Ninna, I Miciottoli dell’associazione Ata Versilia, This Ability dell’associazione Rotelle nel
cuore. Per la categoria “Cine Pet”: Geremia di Anna Favella, Tu per loro ci sei dell’associazione Earth, Che San
Valentino da cani di Daniele Frontoni e Valerio Molinaro, Abbandonalo dei Sequestrattori, Winnie dell’associazione
La nuvola nella valigia, Il Dito nemico dell’associazione Il cane istruito, Paolina di Flavia Campagnola. Storie
d’amore e d’amicizia che hanno visto come assoluti protagonisti gli animali pelosi e piumati. Dopo una semifinale
condotta dai due cantautori Paolo Audino e Stefano Borgia, con il suo cane “Bello” al seguito, solo 9 i cortometraggi
che hanno avuto accesso alla serata finale condotta da un bravissimo Edoardo Stoppa con il presidente di giuria Enzo
Salvi. Tra i vari ospiti intervenuti nelle due serata: il corpo di ballo della scuola di danza Petite Etoile, con le
coreografie a tema cani e gatti di Chiara Pedone, una delegazione della Sics – Scuola Italiana Cani Salvataggio, I
Raggi Fotonici, la band delle sigle dei cartoon più celebri. Riconoscimenti speciali per l’attrice Adriana Russo con il
suo Devil e l’influencer Giulia Ragazzini con la sua Crystal. In sala numerosi personaggi dello spettacolo, della
cultura e del giornalismo, che hanno composto la giuria, tra i quali gli attori Milena Miconi, Loredana Cannata, Karin
Proia, Raffaele Buranelli, Fanny Cadeo, Mary Ferrara, i registi Luigi Russo, Letterio Magazzù, Leandro Pesci
presidente Anec Lazio, Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico del Cinema, lo scrittore e autore tv
Vittorio Rombolà, la ballerina e attrice Fatima Scialdone, i giornalisti Francesca Bastone, Enzo Bonaiuti, Joao Russo.
La palma della vittoria è stata assegnata a Giulia Brazzale per la Signora dei Piccioni come “Miglior corto 2021”, per
la categoria “Mondo Quotidiano” vincitore il barboncino Joy The Superhero, per la categoria “Docu Pet” premiato
San Francesco dei Ricci, mentre per quella “Cine Pet” sul podio Tu per loro ci sei. I vincitori hanno ricevuto una
scultura realizzata dal Maestro Daniele Pellicone, rappresentante il volo dell’aquila in un cuore, riconoscimenti
realizzati da It Design di Torino e tanto cibo e accessori donati dalle aziende amiche del festival: Cucciolotta, Pet
Store Conad, che ha donato migliaia di pasti in Sardegna e Lazio, Vitakraft, che ha donato cibo e accessori durante le
tappe del Pet Camper Tour nel quale sono state raccolte video/dediche del cuore con premiazione finale al festival di
Ludovico Todisco e il suo cane Fausto. Applausi generosi e scroscianti anche per la sezione speciale
“#Noinonsiamocontagiosi” che ha premiato le realtà che si sono distinte durante la Pandemia per il proprio sostegno a
uomini e animali, ovvero: La Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Unità Cinofile, Leidaa –
Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Passione Pappagalli. Premio alla carriera “Una vita a 4 zampe” consegnato
invece all’attore Andrea Roncato, testimonial di numerose campagne e con tanti animali salvati ospiti in casa. Una
edizione speciale caratterizzata come sempre dalla sua mission solidale, ovvero quella di donare migliaia di pasti,
distribuiti in varie regioni, ai rifugi con cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia. Arrivederci alla prossima
edizione. www.petcarpetfestival.it

cinema: conclusa la rassegna cinematografica internazionale
Pet Carpet Film Festival
Emozionante, commovente, divertente, e tanto altro, è stato il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale

dedicata al mondo animale, ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si è svolta a
Roma nella prestigiosa location della Sala Federico Fellini a Cinecittà Studios.
La IV edizione della kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa
Italiana, Fnovi - Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani, è stata un susseguirsi di stati d’animo, tra
sorrisi e lacrime, scatenati dalla proiezione dei cortometraggi arrivati in finale. Centinaia quest’anno i “mini
film” pervenuti dall’Italia e dall’estero che il Comitato Artistico del Pet Carpet, presieduto dai registi Geppi di
Stasio e Pietro Romano e composto dalla responsabile scientifica Rosalba Matassa, dal responsabile
marketing Valentino Fontana, dall’avvocato Luca Roberto Sevardi, dall’attrice Roberta Sanzò, dall’autore
televisivo e musicale Mirko Fabbreschi e dai musicisti Laura Salamone, Dario Sgrò, ha visionato fino a
selezionarne 21 semifinalisti. Per la categoria “Mondo Quotidiano”: Joy The Superhero di Sara Cicolani, A
piccoli passi dell’associazione Fuori le Zampe, Tarta e Ruga di Michela Santarossa, Favola di Natale di
Chiara Pecchioli, Biscotto un labrador per intero o quasi di Martina Palladini, La Mia avventura inizia con
Flò di Lisa Costa, Bocca di Rosa dell’associazione La Colonia di Antonietta. Per la categoria “Docu Pet”: La
Signora dei Piccioni di Giulia Brazzale, Il sospiro di Kasia la delfina di Katayoon Jahangiri, Nomadi
fotografici di Gabriele Ferramola, Agata e la Pet Therapy dell’associazione Chiaramilla, San Francesco dei
Ricci dell’associazione La Ninna, I Miciottoli dell’associazione Ata Versilia, This Ability dell’associazione
Rotelle nel cuore. Per la categoria “Cine Pet”: Geremia di Anna Favella, Tu per loro ci sei dell’associazione
Earth, Che San Valentino da cani di Daniele Frontoni e Valerio Molinaro, Abbandonalo dei Sequestrattori,
Winnie dell’associazione La nuvola nella valigia, Il Dito nemico dell’associazione Il cane istruito, Paolina di
Flavia Campagnola. Storie d’amore e d’amicizia che hanno visto come assoluti protagonisti gli animali
pelosi e piumati. Dopo una semifinale condotta dai due cantautori Paolo Audino e Stefano Borgia, con il
suo cane “Bello” al seguito, solo 9 i cortometraggi che hanno avuto accesso alla serata finale condotta da
un bravissimo Edoardo Stoppa con il presidente di giuria Enzo Salvi. Tra i vari ospiti intervenuti nelle due
serata: il corpo di ballo della scuola di danza Petite Etoile, con le coreografie a tema cani e gatti di Chiara
Pedone, una delegazione della Sics - Scuola Italiana Cani Salvataggio, I Raggi Fotonici, la band delle sigle
dei cartoon più celebri. Riconoscimenti speciali per l’attrice Adriana Russo con il suo Devil e l’influencer
Giulia Ragazzini con la sua Crystal. In sala numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura e del
giornalismo, che hanno composto la giuria, tra i quali gli attori Milena Miconi, Loredana Cannata, Karin
Proia, Raffaele Buranelli, Fanny Cadeo, Mary Ferrara, i registi Luigi Russo, Letterio Magazzù, Leandro
Pesci presidente Anec Lazio, Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico del Cinema, lo scrittore e
autore tv Vittorio Rombolà, la ballerina e attrice Fatima Scialdone, i giornalisti Francesca Bastone, Enzo
Bonaiuti, Joao Russo. La palma della vittoria è stata assegnata a Giulia Brazzale per la Signora dei
Piccioni come “Miglior corto 2021”, per la categoria “Mondo Quotidiano” vincitore il barboncino Joy The
Superhero, per la categoria “Docu Pet” premiato San Francesco dei Ricci, mentre per quella “Cine Pet” sul
podio Tu per loro ci sei. I vincitori hanno ricevuto una scultura realizzata dal Maestro Daniele Pellicone,
rappresentante il volo dell’aquila in un cuore, riconoscimenti realizzati da It Design di Torino e tanto cibo e
accessori donati dalle aziende amiche del festival: Cucciolotta, Pet Store Conad, che ha donato migliaia di
pasti in Sardegna e Lazio, Vitakraft, che ha donato cibo e accessori durante le tappe del Pet Camper Tour
nel quale sono state raccolte video/dediche del cuore con premiazione finale al festival di Ludovico Todisco
e il suo cane Fausto. Applausi generosi e scroscianti anche per la sezione speciale
“#Noinonsiamocontagiosi” che ha premiato le realtà che si sono distinte durante la Pandemia per il proprio
sostegno a uomini e animali, ovvero: La Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Unità
Cinofile, Leidaa – Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Passione Pappagalli. Premio alla carriera “Una
vita a 4 zampe” consegnato invece all’attore Andrea Roncato, testimonial di numerose campagne e con
tanti animali salvati ospiti in casa. Una edizione speciale caratterizzata come sempre dalla sua mission
solidale, ovvero quella di donare migliaia di pasti, distribuiti in varie regioni, ai rifugi con cani e gatti meno
fortunati e in cerca di una famiglia. Arrivederci alla prossima edizione. www.petcarpetfestival.it

Un successo a prova di zampa per la quarta edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo
animale

Emozionante, commovente, divertente, e tanto
altro, è stato il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata,
curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo ed organizzata dall’omonima associazione Pet Carpet, che si è svolta a
Roma nella prestigiosa location della Sala Federico Fellini a Cinecittà Studios. La IV edizione della kermesse, patrocinata
da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi – Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani, è stata un susseguirsi di stati d’animo, tra sorrisi e lacrime, scatenati dalla proiezione dei cortometraggi arrivati in
finale. Centinaia quest’anno i “mini film” pervenuti dall’Italia e dall’estero che il Comitato Artistico del Pet Carpet,
presieduto dai registi Geppi di Stasio e Pietro Romano e composto dalla responsabile scientifica Rosalba Matassa, dal
responsabile marketing Valentino Fontana, dall’avvocato Luca Roberto Sevardi, dall’attrice Roberta Sanzò, dall’autore
televisivo e musicale Mirko Fabbreschi e dai musicisti Laura Salamone, Dario Sgrò, ha visionato fino a selezionarne 21
semifinalisti. Per la categoria “Mondo Quotidiano”: Joy The Superhero di Sara Cicolani, A piccoli passi dell’associazione
Fuori le Zampe, Tarta e Ruga di Michela Santarossa, Favola di Natale di Chiara Pecchioli, Biscotto un labrador per intero o
quasi di Martina Palladini, La Mia avventura inizia con Flò di Lisa Costa, Bocca di Rosa dell’associazione La Colonia di
Antonietta. Per la categoria “Docu Pet”: La Signora dei Piccioni di Giulia Brazzale, Il sospiro di Kasia la delfina di
Katayoon Jahangiri, Nomadi fotografici di Gabriele Ferramola, Agata e la Pet Therapy dell’associazione Chiaramilla, San
Francesco dei Ricci dell’associazione La Ninna, I Miciottoli dell’associazione Ata Versilia, This Ability dell’associazione
Rotelle nel cuore. Per la categoria “Cine Pet”: Geremia di Anna Favella, Tu per loro ci sei dell’associazione Earth, Che San
Valentino da cani di Daniele Frontoni e Valerio Molinaro, Abbandonalo dei Sequestrattori, Winnie dell’associazione La
nuvola nella valigia, Il Dito nemico dell’associazione Il cane istruito, Paolina di Flavia Campagnola. Storie d’amore e
d’amicizia che hanno visto come assoluti protagonisti gli animali pelosi e piumati. Dopo una semifinale condotta dai due
cantautori Paolo Audino e Stefano Borgia, con il suo cane “Bello” al seguito, solo 9 i cortometraggi che hanno avuto
accesso alla serata finale condotta da un bravissimo Edoardo Stoppa con il presidente di giuria Enzo Salvi. Tra i vari ospiti
intervenuti nelle due serata: il corpo di ballo della scuola di danza Petite Etoile, con le coreografie a tema cani e gatti di
Chiara Pedone, una delegazione della Sics – Scuola Italiana Cani Salvataggio, I Raggi Fotonici, la band delle sigle dei
cartoon più celebri. Riconoscimenti speciali per l’attrice Adriana Russo con il suo Devil e l’influencer Giulia Ragazzini con
la sua Crystal. In sala numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura e del giornalismo, che hanno composto la giuria,
tra i quali gli attori Milena Miconi, Loredana Cannata, Karin Proia, Raffaele Buranelli, Fanny Cadeo, Mary Ferrara, i
registi Luigi Russo, Letterio Magazzù, Leandro Pesci presidente Anec Lazio, Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio
Storico del Cinema, lo scrittore e autore tv Vittorio Rombolà, la ballerina e attrice Fatima Scialdone, i giornalisti Francesca
Bastone, Enzo Bonaiuti, Joao Russo. La palma della vittoria è stata assegnata a Giulia Brazzale per la Signora dei Piccioni
come “Miglior corto 2021”, per la categoria “Mondo Quotidiano” vincitore il barboncino Joy The Superhero, per la
categoria “Docu Pet” premiato San Francesco dei Ricci, mentre per quella “Cine Pet” sul podio Tu per loro ci sei. I vincitori
hanno ricevuto una scultura realizzata dal Maestro Daniele Pellicone, rappresentante il volo dell’aquila in un cuore,
riconoscimenti realizzati da It Design di Torino e tanto cibo e accessori donati dalle aziende amiche del festival: Pet Store
Conad, Vitakraft, Cucciolotta. Applausi generosi e scroscianti anche per la sezione speciale “#Noinonsiamocontagiosi” che
ha premiato le realtà che si sono distinte durante la Pandemia per il proprio sostegno a uomini e animali, ovvero: La Croce
Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Unità Cinofile, Leidaa – Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente,
Passione Pappagalli. Una edizione speciale caratterizzata come sempre dalla sua mission solidale, ovvero quella di donare
migliaia di pasti, distribuiti in varie regioni, ai rifugi con cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia. Arrivederci
alla prossima edizione. www.petcarpetfestival.it

Un successo a prova di zampa per la quarta edizione del Pet Carpet Film
Festival

Un successo a prova di zampa per la quarta edizione del Pet
Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.

Emozionante, commovente, divertente, e tanto altro, è stato il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale, ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo ed organizzata
dall’omonima associazione Pet Carpet, che si è svolta a Roma nella prestigiosa location della Sala Federico Fellini a

Cinecittà Studios.
La IV edizione della kermesse, patrocinata da Senato
della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi – Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani, è stata un susseguirsi di stati d’animo, tra sorrisi e lacrime, scatenati dalla proiezione dei cortometraggi
arrivati in finale. Centinaia quest’anno i “mini film” pervenuti dall’Italia e dall’estero che il Comitato Artistico del Pet
Carpet, presieduto dai registi Geppi di Stasio e Pietro Romano e composto dalla responsabile scientifica Rosalba
Matassa, dal responsabile marketing Valentino Fontana, dall’avvocato Luca Roberto Sevardi, dall’attrice Roberta
Sanzò, dall’autore televisivo e musicale Mirko Fabbreschi e dai musicisti Laura Salamone, Dario Sgrò, ha visionato

fino a selezionarne 21 semifinalisti.
Per la categoria “Mondo
Quotidiano”: Joy The Superhero di Sara Cicolani, A piccoli passi dell’associazione Fuori le Zampe, Tarta e Ruga di
Michela Santarossa, Favola di Natale di Chiara Pecchioli, Biscotto un labrador per intero o quasi di Martina Palladini,
La Mia avventura inizia con Flò di Lisa Costa, Bocca di Rosa dell’associazione La Colonia di Antonietta. Per la
categoria “Docu Pet”: La Signora dei Piccioni di Giulia Brazzale, Il sospiro di Kasia la delfina di Katayoon Jahangiri,
Nomadi fotografici di Gabriele Ferramola, Agata e la Pet Therapy dell’associazione Chiaramilla, San Francesco dei

Ricci dell’associazione La Ninna, I Miciottoli dell’associazione Ata Versilia, This Ability dell’associazione Rotelle
nel cuore. Per la categoria “Cine Pet”: Geremia di Anna Favella, Tu per loro ci sei dell’associazione Earth, Che San
Valentino da cani di Daniele Frontoni e Valerio Molinaro, Abbandonalo dei Sequestrattori, Winnie dell’associazione
La nuvola nella valigia, Il Dito nemico dell’associazione Il cane istruito, Paolina di Flavia Campagnola. Storie
d’amore e d’amicizia che hanno visto come assoluti protagonisti gli animali pelosi e piumati. Dopo una semifinale
condotta dai due cantautori Paolo Audino e Stefano Borgia, con il suo cane “Bello” al seguito, solo 9 i cortometraggi
che hanno avuto accesso alla serata finale condotta da un bravissimo Edoardo Stoppa con il presidente di giuria Enzo

Salvi.
Tra i vari ospiti intervenuti nelle due serata: il corpo di ballo della scuola di danza Petite
Etoile, con le coreografie a tema cani e gatti di Chiara Pedone, una delegazione della Sics – Scuola Italiana Cani
Salvataggio, I Raggi Fotonici, la band delle sigle dei cartoon più celebri. Riconoscimenti speciali per l’attrice Adriana
Russo con il suo Devil e l’influencer Giulia Ragazzini con la sua Crystal. In sala numerosi personaggi dello
spettacolo, della cultura e del giornalismo, che hanno composto la giuria, tra i quali gli attori Milena Miconi,
Loredana Cannata, Karin Proia, Raffaele Buranelli, Fanny Cadeo, Mary Ferrara, i registi Luigi Russo, Letterio
Magazzù, Leandro Pesci presidente Anec Lazio, Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico del Cinema, lo
scrittore e autore tv Vittorio Rombolà, la ballerina e attrice Fatima Scialdone, i giornalisti Francesca Bastone, Enzo
Bonaiuti, Joao Russo. La palma della vittoria è stata assegnata a Giulia Brazzale per la Signora dei Piccioni come
“Miglior corto 2021”, per la categoria “Mondo Quotidiano” vincitore il barboncino Joy The Superhero, per la
categoria “Docu Pet” premiato San Francesco dei Ricci, mentre per quella “Cine Pet” sul podio Tu per loro ci sei. I
vincitori hanno ricevuto una scultura realizzata dal Maestro Daniele Pellicone, rappresentante il volo dell’aquila in un
cuore, riconoscimenti realizzati da It Design di Torino e tanto cibo e accessori donati dalle aziende amiche del festival:
Pet Store Conad, Vitakraft, Cucciolotta. Applausi generosi e scroscianti anche per la sezione speciale
“#Noinonsiamocontagiosi” che ha premiato le realtà che si sono distinte durante la Pandemia per il proprio sostegno a

uomini e animali, ovvero:
La Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana
di Roma Unità Cinofile, Leidaa – Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Passione Pappagalli. Una edizione
speciale caratterizzata come sempre dalla sua mission solidale, ovvero quella di donare migliaia di pasti, distribuiti in
varie regioni, ai rifugi con cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia. Arrivederci alla prossima
edizione. www.petcarpetfestival.it

Un successo a prova di zampa per la quarta edizione del Pet Carpet Film Festival,
la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale

Un successo a prova di zampa per la quarta edizione del Pet Carpet Film
Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale.
Emozionante, commovente, divertente, e tanto altro, è stato il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale, ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo ed organizzata
dall’omonima associazione Pet Carpet, che si è svolta a Roma nella prestigiosa location della Sala Federico Fellini a
Cinecittà Studios. La IV edizione della kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce
Rossa Italiana, Fnovi – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani, è stata un susseguirsi di stati d’animo, tra
sorrisi e lacrime, scatenati dalla proiezione dei cortometraggi arrivati in finale. Centinaia quest’anno i “mini film”
pervenuti dall’Italia e dall’estero che il Comitato Artistico del Pet Carpet, presieduto dai registi Geppi di Stasio e
Pietro Romano e composto dalla responsabile scientifica Rosalba Matassa, dal responsabile marketing Valentino
Fontana, dall’avvocato Luca Roberto Sevardi, dall’attrice Roberta Sanzò, dall’autore televisivo e musicale Mirko
Fabbreschi e dai musicisti Laura Salamone, Dario Sgrò, ha visionato fino a selezionarne 21 semifinalisti. Per la
categoria “Mondo Quotidiano”: Joy The Superhero di Sara Cicolani, A piccoli passi dell’associazione Fuori le
Zampe, Tarta e Ruga di Michela Santarossa, Favola di Natale di Chiara Pecchioli, Biscotto un labrador per intero o
quasi di Martina Palladini, La Mia avventura inizia con Flò di Lisa Costa, Bocca di Rosa dell’associazione La Colonia
di Antonietta. Per la categoria “Docu Pet”: La Signora dei Piccioni di Giulia Brazzale, Il sospiro di Kasia la delfina di
Katayoon Jahangiri, Nomadi fotografici di Gabriele Ferramola, Agata e la Pet Therapy dell’associazione Chiaramilla,
San Francesco dei Ricci dell’associazione La Ninna, I Miciottoli dell’associazione Ata Versilia, This Ability
dell’associazione Rotelle nel cuore. Per la categoria “Cine Pet”: Geremia di Anna Favella, Tu per loro ci sei
dell’associazione Earth, Che San Valentino da cani di Daniele Frontoni e Valerio Molinaro, Abbandonalo dei
Sequestrattori, Winnie dell’associazione La nuvola nella valigia, Il Dito nemico dell’associazione Il cane istruito,
Paolina di Flavia Campagnola. Storie d’amore e d’amicizia che hanno visto come assoluti protagonisti gli animali
pelosi e piumati. Dopo una semifinale condotta dai due cantautori Paolo Audino e Stefano Borgia, con il suo cane
“Bello” al seguito, solo 9 i cortometraggi che hanno avuto accesso alla serata finale condotta da un bravissimo
Edoardo Stoppa con il presidente di giuria Enzo Salvi. Tra i vari ospiti intervenuti nelle due serata: il corpo di ballo
della scuola di danza Petite Etoile, con le coreografie a tema cani e gatti di Chiara Pedone, una delegazione della Sics
– Scuola Italiana Cani Salvataggio, I Raggi Fotonici, la band delle sigle dei cartoon più celebri. Riconoscimenti
speciali per l’attrice Adriana Russo con il suo Devil e l’influencer Giulia Ragazzini con la sua Crystal. In sala
numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura e del giornalismo, che hanno composto la giuria, tra i quali gli
attori Milena Miconi, Loredana Cannata, Karin Proia, Raffaele Buranelli, Fanny Cadeo, Mary Ferrara, i registi Luigi
Russo, Letterio Magazzù, Leandro Pesci presidente Anec Lazio, Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico
del Cinema, lo scrittore e autore tv Vittorio Rombolà, la ballerina e attrice Fatima Scialdone, i giornalisti Francesca
Bastone, Enzo Bonaiuti, Joao Russo. La palma della vittoria è stata assegnata a Giulia Brazzale per la Signora dei
Piccioni come “Miglior corto 2021”, per la categoria “Mondo Quotidiano” vincitore il barboncino Joy The Superhero,
per la categoria “Docu Pet” premiato San Francesco dei Ricci, mentre per quella “Cine Pet” sul podio Tu per loro ci
sei. I vincitori hanno ricevuto una scultura realizzata dal Maestro Daniele Pellicone, rappresentante il volo dell’aquila
in un cuore, riconoscimenti realizzati da It Design di Torino e tanto cibo e accessori donati dalle aziende amiche del
festival: Pet Store Conad, Vitakraft, Cucciolotta. Applausi generosi e scroscianti anche per la sezione speciale
“#Noinonsiamocontagiosi” che ha premiato le realtà che si sono distinte durante la Pandemia per il proprio sostegno a
uomini e animali, ovvero: La Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Unità Cinofile, Leidaa –
Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Passione Pappagalli. Una edizione speciale caratterizzata come sempre
dalla sua mission solidale, ovvero quella di donare migliaia di pasti, distribuiti in varie regioni, ai rifugi con cani e
gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia. Arrivederci alla prossima edizione. www.petcarpetfestival.it

Enzo Salvi premiato al Pet Carpet Film Festival

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili,
sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che
si è svolta il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.
La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione
Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle
immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose
creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi
suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con
un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non
solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal
finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori. A
condurre l’edizione 2021 Edoardo Stoppa con Federica Rinaudo. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla
prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali:
“#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la
Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet
Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni,
personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.

Enzo Salvi è stato premiato per il video che racconta la disavventura a lieto fino del suo pappagallo Fly. La rinascita
del pappagallo la si deve al grande amore di Salvi e dell’associazione Passione Pappagalli diretta da Chiara
Alessandrini (nella foto con Salvi). In esclusiva, abbiamo il video premiato che racconta la straordinaria storia d’amore tra
un uomo e il suo animale.

Un successo a prova di zampa per la quarta edizione del Pet Carpet Film Festival,
la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale
Emozionante, commovente, divertente, e tanto altro, è stato il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica
internazionale dedicata al mondo animale, ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo ed organizzata
dall’omonima associazione Pet Carpet, che si è svolta a Roma nella prestigiosa location della Sala Federico Fellini a
Cinecittà Studios. La IV edizione della kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce
Rossa Italiana, Fnovi – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani, è stata un susseguirsi di stati d’animo, tra
sorrisi e lacrime, scatenati dalla proiezione dei cortometraggi arrivati in finale. Centinaia quest’anno i “mini film”
pervenuti dall’Italia e dall’estero che il Comitato Artistico del Pet Carpet, presieduto dai registi Geppi di Stasio e
Pietro Romano e composto dalla responsabile scientifica Rosalba Matassa, dal responsabile marketing Valentino
Fontana, dall’avvocato Luca Roberto Sevardi, dall’attrice Roberta Sanzò, dall’autore televisivo e musicale Mirko
Fabbreschi e dai musicisti Laura Salamone, Dario Sgrò, ha visionato fino a selezionarne 21 semifinalisti. Per la
categoria “Mondo Quotidiano”: Joy The Superhero di Sara Cicolani, A piccoli passi dell’associazione Fuori le
Zampe, Tarta e Ruga di Michela Santarossa, Favola di Natale di Chiara Pecchioli, Biscotto un labrador per intero o
quasi di Martina Palladini, La Mia avventura inizia con Flò di Lisa Costa, Bocca di Rosa dell’associazione La Colonia
di Antonietta. Per la categoria “Docu Pet”: La Signora dei Piccioni di Giulia Brazzale, Il sospiro di Kasia la delfina di
Katayoon Jahangiri, Nomadi fotografici di Gabriele Ferramola, Agata e la Pet Therapy dell’associazione Chiaramilla,
San Francesco dei Ricci dell’associazione La Ninna, I Miciottoli dell’associazione Ata Versilia, This Ability
dell’associazione Rotelle nel cuore. Per la categoria “Cine Pet”: Geremia di Anna Favella, Tu per loro ci sei
dell’associazione Earth, Che San Valentino da cani di Daniele Frontoni e Valerio Molinaro, Abbandonalo dei
Sequestrattori, Winnie dell’associazione La nuvola nella valigia, Il Dito nemico dell’associazione Il cane istruito,
Paolina di Flavia Campagnola. Storie d’amore e d’amicizia che hanno visto come assoluti protagonisti gli animali
pelosi e piumati. Dopo una semifinale condotta dai due cantautori Paolo Audino e Stefano Borgia, con il suo cane
“Bello” al seguito, solo 9 i cortometraggi che hanno avuto accesso alla serata finale condotta da un bravissimo
Edoardo Stoppa con il presidente di giuria Enzo Salvi. Tra i vari ospiti intervenuti nelle due serata: il corpo di ballo
della scuola di danza Petite Etoile, con le coreografie a tema cani e gatti di Chiara Pedone, una delegazione della Sics
– Scuola Italiana Cani Salvataggio, I Raggi Fotonici, la band delle sigle dei cartoon più celebri. Riconoscimenti
speciali per l’attrice Adriana Russo con il suo Devil e l’influencer Giulia Ragazzini con la sua Crystal. In sala
numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura e del giornalismo, che hanno composto la giuria, tra i quali gli
attori Milena Miconi, Loredana Cannata, Karin Proia, Raffaele Buranelli, Fanny Cadeo, Mary Ferrara, i registi Luigi
Russo, Letterio Magazzù, Leandro Pesci presidente Anec Lazio, Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico
del Cinema, lo scrittore e autore tv Vittorio Rombolà, la ballerina e attrice Fatima Scialdone, i giornalisti Francesca
Bastone, Enzo Bonaiuti, Joao Russo. La palma della vittoria è stata assegnata a Giulia Brazzale per la Signora dei
Piccioni come “Miglior corto 2021”, per la categoria “Mondo Quotidiano” vincitore il barboncino Joy The Superhero,
per la categoria “Docu Pet” premiato San Francesco dei Ricci, mentre per quella “Cine Pet” sul podio Tu per loro ci
sei. I vincitori hanno ricevuto una scultura realizzata dal Maestro Daniele Pellicone, rappresentante il volo dell’aquila
in un cuore, riconoscimenti realizzati da It Design di Torino e tanto cibo e accessori donati dalle aziende amiche del
festival: Pet Store Conad, Vitakraft, Cucciolotta. Applausi generosi e scroscianti anche per la sezione speciale
“#Noinonsiamocontagiosi” che ha premiato le realtà che si sono distinte durante la Pandemia per il proprio sostegno a
uomini e animali, ovvero: La Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Unità Cinofile, Leidaa –
Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Passione Pappagalli. Una edizione speciale caratterizzata come sempre
dalla sua mission solidale, ovvero quella di donare migliaia di pasti, distribuiti in varie regioni, ai rifugi con cani e
gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia. Arrivederci alla prossima edizione. www.petcarpetfestival.it

Tutto Notizie
Se gli amici a quattro zampe diventano protagonisti al cinema

La quarta edizione del Pet Carpet Fim Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale,
ha radunato nella sala Fellini associazioni del settore e appassionati il tutto con un fine benefico: portare cibo agli
animali soli
Centinaia di cortometraggi arrivati e migliaia di pasti donati. Si può considerare a diritto un successo la quarta
edizione del Pet Carpet Fim Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata,
curata e diretta da Federica Rinaudo ed organizzata dalla omonima associazione Pet Carpet, che si è svolta a Roma
nella Sala Federico Fellini a Cinecittà Studios. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei
Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi - Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani, ha visto in una sala, nel
rispetto delle misure anti Covid, la proiezione dei cortometraggi arrivati in finale.
La gara
Dopo una semifinale condotta dai due cantautori Paolo Audino e Stefano Borgia, con il suo cane «Bello» al seguito,
sono 9 i cortometraggi che hanno avuto accesso alla serata finale condotta da Edoardo Stoppa con il presidente di
giuria Enzo Salvi. Tra i vari ospiti intervenuti nelle due serata: il corpo di ballo della scuola di danza Petite Etoile, con
le coreografie a tema cani e gatti di Chiara Pedone, una delegazione della Sics - Scuola Italiana Cani Salvataggio, I
Raggi Fotonici, la band delle sigle dei cartoon più celebri.
I premi
Riconoscimenti speciali per l’attrice Adriana Russo con il suo Devil e l’influencer Giulia Ragazzini con la sua Crystal.
In sala numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura e del giornalismo, che hanno composto la giuria, tra i quali
gli attori Milena Miconi, Loredana Cannata, Karin Proia, Raffaele Buranelli, Fanny Cadeo, Mary Ferrara, i registi
Luigi Russo, Letterio Magazzù, Leandro Pesci presidente Anec Lazio, Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio
Storico del Cinema, lo scrittore e autore tv Vittorio Rombolà, la ballerina e attrice Fatima Scialdone. La palma della
vittoria è stata assegnata a Giulia Brazzale per la Signora dei Piccioni come «Miglior corto 2021», per la categoria
«Mondo Quotidiano» vincitore il barboncino Joy The Superhero, per la categoria «Docu Pet» premiato San Francesco
dei Ricci, mentre per quella «Cine Pet» sul podio: Tu per loro ci sei. Premio alla carriera «Una vita a 4 zampe»
consegnato invece all’attore Andrea Roncato, testimonial di numerose campagne e con tanti animali salvati ospiti in
casa.
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