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Torna ‘Pet carpet film festival’, la rassegna di corti dedicata agli animali 

 

 
 

   
 

Alla Casa del Cinema di Roma, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione la rassegna di 

cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che 

riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle 

immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali quando muoiono. Partecipare con il proprio 

video è semplice (regolamento sul sito www.petcarpetfestival.it) e non ci sono limiti di età. I corti possono 

essere girati anche con lo smartphone. Nel video il mini docu di Kemal Comert vincitore della prima 

edizione con ‘Pet + Human= Life’, nella sezione video professionali. 

 



 

 
 

Pet Carpet Film Festival, le star sono gli animali 

Il 1 ottobre alla Casa del Cinema di Roma, si entra gratis portando medicine e alimenti per 
associazioni 

 

 

 

Storie di amicizia ma anche di abbandoni, di volontari e di associazioni, affidate alla narrazione 

cinematografica ma questa volta le star sono gli animali. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna 

per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi 

dedicata al mondo animale con la direzione artistica di Federica Rinaudo. 

 
 

Tutti possono partecipare con il proprio video, l’adesione è gratuita e i corti possono essere girati anche con 

lo smartphone (regolamento su www.petcarpetfestival.it). L'obiettivo è informare, educare e sensibilizzare 

l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Anche l’accesso al 

gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da 

devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano degli animali meno fortunati e in cerca di una 

famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. 



 

Pet Carpet Festival, a Roma i corti dedicati agli animali 

Rassegna nazionale il 1/o ottobre alla Casa del Cinema 

 

 

 

 

 (ANSA) - ROMA, 23 SET - Alla Casa del Cinema di Roma, il prossimo 1/o ottobre, torna per la sua 

seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, una rassegna nazionale di cortometraggi dedicati al mondo 

animale e al suo legame con quello umano. 

 

 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, la kermesse racconta la vita quotidiana degli animali di casa: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell'abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali 

morti, all'impegno dei volontari delle numerose associazioni. 

 

 

Partecipare con il proprio video è semplice: l'adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono 

essere girati anche con lo smartphone (www.petcarpetfestival.it). 

 
 



 

 

CINEMA: A ROMA LA SECONDA EDIZIONE DEL "PET CARPET FILM 

FESTIVAL" 

 

 

 
ROMA (ITALPRESS) - Alla Casa del Cinema, il prossimo 1° ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il "Pet Carpet Film Festival", 

con il patrocinio di Fnovi-Federazione Nazionale Ordini Veterinari 

Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una 

rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo 

animale. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste 

anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse e' un trionfo 

di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano 

momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al 

triste fenomeno dell'abbandono, al vuoto incolmabile lasciato 

dalla dipartita degli animali, all'impegno dei volontari delle 

numerose associazioni. Partecipare e' semplice: l'adesione e' 

gratuita, non ci sono limiti di eta' e i corti possono essere 

girati anche con lo smartphone. Il regolamento e' scaricabile sul 

sito www.petcarpetfestival.it. Tra le mission del festival non 

poteva mancare la solidarieta': anche l'accesso al gala e' 

gratuito a condizione che si arrivi all'ingresso con scorte di 

alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno 

fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie 

ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. 

(ITALPRESS). 

 
 
 

http://www.petcarpetfestival.it/


 
 

II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, PER TUTTI GLI 

AMANI DEI NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE 
UNICA RASSEGNA DI CORTI CON TANTE STORIE DEDICATE AGLI ANIMALI (E NON 

SOLO) 

 

 
 

Roma. Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. 
Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il 

patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, 

una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità 

antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste 

anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che 

raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto 

incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose 

associazioni. Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti 

possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet 

Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la 

solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, 

accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in 

cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto 

che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato 

solo su prenotazione.  

 

 SI PARTECIPA ANCHE CON I VIDEO GIRATI CON LO SMARTPHONE. 

 GALA FINALE CASA DEL CINEMA 1 OTTOBRE ORE 21.00 

 

 Il nostro team 

Regia Geppi Di Stasio e Pietro Romano 

Coordinamento Associazioni Rosalba Matassa - Medico Veterinario 

Consulenza legale Avv. Luca Roberto Sevardi 

Marketing e commerciale Valentino Fontana e Marco Rinaudo 

Pubbliche relazioni Roberta Sanzò 

Web design Carolina Ielardi 

Social Media Manager Marco Vincis 

Grafiche Luca De Bortoli 

Fotografi ufficiali Adriano Di Benedetto e Flavio Di Properzio 

Media Partner Arca di Noè - la rivista ufficiale della rubrica del Tg 5, Radio Radio,Metro, Radio Radio,  Il Bello e il 

Cattivo 

Sponsor Giulius, Cucciolotta, Arte Legno 



 
 

 

 

 
 
 

PET CARPET FILM FESTIVAL: ARRIVA LA II EDIZIONE 
 

 

  
ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA DI CORTI 
DEDICATA AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE DEGLI AMICI A QUATTROZAMPE (E NON SOLO) –
 SI PARTECIPA ANCHE CON I VIDEO GIRATI CON LO SMARTPHONE.- GALA FINALE CASA DEL 
CINEMA 1 OTTOBRE ORE 21.00 
  
Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 
ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – 
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una 
rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di 
quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista 
Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche 
emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, 
al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 
dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 
semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere g irati anche con lo 
smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sitowww.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival 
partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a 
condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva 
mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte 
di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti 
(e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di 
monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe 
forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 
 
 

http://www.petcarpetfestival.it/


 
 

II Edizione Pet Carpet Film Festival. Storie degli amici a 4 zampe e non solo 

 

 

 - 
20 Settembre 2019 
 

Agenpet – Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del 
Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, 

con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici 

Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al 

mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  

lo unisce a quello umano. 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 
kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti 

di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto 

incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari 

delle numerose associazioni. 

Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i 

corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul 
sito www.petcarpetfestival.it. 

Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, 

del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, 

educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più 

rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche 

l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, 

medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e 
gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad 

un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. 

Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la 

sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 

  

http://www.petcarpetfestival.it/


 

PET CARPET FILM FESTIVAL, ALLA CASA DEL CINEMA LA 
RASSEGNA DI CORTOMETRAGGI DEDICATA AGLI ANIMALI 

 

 
 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno… in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna 

di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, 

nel bene e nel male,  lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di 

Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di 

vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli 

animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il 

proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo 

smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano 

numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, 

ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più 

rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è 

gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari 

delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate 

ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande 

risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.   

Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 

IL TEAM 
Regia Geppi Di Stasio e Pietro Romano 

Coordinamento Associazioni Rosalba Matassa – Medico Veterinario 

Consulenza legale Avv. Luca Roberto Sevardi 

Marketing e commerciale Valentino Fontana e Marco Rinaudo 

Pubbliche relazioni Roberta Sanzò 

Web design Carolina Ielardi 

Social Media Manager Marco Vincis 

Grafiche Luca De Bortoli 

Fotografi ufficiali Adriano Di Benedetto e Flavio Di Properzio 

Media Partner Arca di Noè – la rivista ufficiale della rubrica del Tg 5, Radio Radio, Metro,  Il Bello e il Cattivo 

Tempo 

Sponsor Giulius, Cucciolotta, Arte Legno 

http://www.petcarpetfestival.it/


 
 

Seconda edizione del Pet Carpet Film Festival 

 

 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma.  
Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, 
con il patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di 
Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea 
il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. Ideata dalla 
giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di 
autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami 
di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 
dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 
semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo 
smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 
  
Al Pet Carpet Film Festival, condotto quest'anno da Alda D'Eusanio e Claudio Insegno con l'inseparabile 
cagnolino Burt per la regia di Geppi Di Stasio e Pietro Romano, partecipano numerosi personaggi dello 
spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di 
informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 
dell’ambiente.  Il premio alla carriera "Una mano nella zampa" sarà consegnatoa Tullio Solenghi. Presidente 
di giuria Enzo Salvi. 
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione 
che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, 
individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. 
Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella 
zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione. 
  
Vincitore della prima edizione un mini docu di Kemal Comert "Pet + Human= Life", arrivato nella sezione 
video professionali, mentre in quella amatoriale ha vinto "Me e Aron" di e con Claudio Valentini. 

 
 

https://www.agrpress.it/media/k2/items/cache/9b96c62ca0003d7b5cd056b82275efb0_XL.jpg


 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 



 
 

Roma, torna alla Casa del Cinema il Pet Carpet Film Festival: la vita 

con gli amici a quattro zampe 

 
 

 

Per partecipare all'evento, basta inviare un corto dedicato all'animale con cui si è scelto di 
condividere la vita. Appuntamento il primo ottobre 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 

ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - 

Federazione nazionale ordini Veterinari Italiani, ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna 

di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità 

antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica 

Rinaudo, la manifestazione racconta per immagini vita quotidiana con un compagno a quattro zampe: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali 

quando muoiono, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo 

smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival 

partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato. 

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari 

delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, 

individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si 

trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso 

riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 



 
 
 

 

Pet Carpet Film Festival: a Roma i corti dedicati agli animali 

Chiude domani, giovedì 26 settembre 2019, il bando per partecipare alla seconda edizione del Pet Carpet 

Film Festival, una rassegna nazionale di cortometraggi dedicati al mondo animale e al suo legame con 

quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo (con il patrocinio di Fnovi – Federazione nazionale 

ordini veterinari italiani e dell’Ordine di Roma), la kermesse che si tiene alla Casa del Cinema di Roma 

vuole raccontare la vita quotidiana degli animali di casa: dai profondi legami di amicizia al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali scomparsi, all’impegno dei volontari delle 

numerose associazioni. L’anno scorso ha vinto “Perchè lo merita – Pet+Human=Life”, un mini-docu 

(visibile sotto) di Kemal Cömert sul ruolo acquisito dagli animali da compagnia e su come la relazione tra 

pet e umano possa essere così forte da valorizzare la propria vita. 

COME PARTECIPARE  

Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono 

essere girati anche con lo smartphone, tutte le informazioni sono qui. Il festival è anche solidale: l’accesso al 

gala del 1° ottobre è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, 

accessori per animali da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) 

meno fortunati e in cerca di una famiglia. “Al Pet Carpet Film Festival – spiega Rinaudo – partecipano 

anche personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli 

ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una 

società più rispettosa dell’ambiente”. Ingresso riservato solo su prenotazione, infoline 392167228. 

http://www.petcarpetfestival.it/
https://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/2019/09/25/pet-carpet-festival-a-roma-i-corti-dedicati-agli-animali/392167228%E2%80%B3


 

 

 

 

 Pet Carpet Film Festival, torna a Roma la rassegna di corti sul rapporto tra 

uomini e animali 
 

 
 

 
 
Chiamata per tutti gli amanti degli animali. Torna a Roma per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film 

Festival, rassegna di cortometraggi tutti dedicati al mondo animale che vuole raccontare il valore del 
rapporto, antichissimo, che, nel bene o nel male, li lega agli umani. Ospitata dalla Casa del Cinema, la 
kermesse ideata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, metterà in luce tutti gli aspetti che definiscono 
la relazione tra il nostro mondo e quello degli animali: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 
dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei 
volontari delle numerose associazioni.  
 
 
 
Madrina del festival quest'anno sarà Alda d'Eusanio, accompagnata da Claudio Insegno e dal suo 
inseparabile Burt. Insieme a loro, numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 
volontariato. Tra le missioni del festival spicca la solidarietà: l’accesso al gala sarà gratuito, ma a una 
condizione: presentarsi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali e tutto quanto possa aiutare i volontari 
delle associazioni che si occupano di cani, gatti e altri animali. Chiunque voglia condividere la propria 
storia, potrà farlo. Per partecipare è sufficiente mandare un video, anche girato con lo smartphone. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.ilmessaggero.it/t/animali
http://www.ilmessaggero.it/t/roma
http://www.ilmessaggero.it/t/petcarpetfilmfestival
http://www.ilmessaggero.it/t/petcarpetfilmfestival
http://www.ilmessaggero.it/t/rassegna


 

 
 
 
 

Roma, c’è il Pet Carpet Film Festival Ingresso gratis con doni agli animali 
 

Martedì sera la serata di gala alla Casa del Cinema. In lizza otto cortometraggi, alcuni dei quali girati con lo 

smartphone. Premio speciale alla carriera a Tullio Solenghi. Opere di beneficienza al gattile del cimitero del 

Verano 

 

 

 
 

  

Sono otto i «corti», girati anche con gli smartphone, che martedì sera alla Casa del Cinema (ore 21) parteciperanno al 

Pet Carpet Film Festival, giunto alla seconda edizione. Quest’anno nel corso della rassegna cinematografica dedicata 

al mondo degli animali sarà consegnato all’attore Tullio Solenghi un premio alla carriera per «una vita a quattro 

zampe». Presidente della giuria l’attore Enzo Salvi, mentre la serata sarà presentata dalla giornalista Alda D’Eusanio 

con il regista Claudio Insegno. La manifestazione ha il patrocinio della Fnovi (Federazione Nazionale Ordini 

Veterinari Italiani) nonché dell’Ordine Medici Veterinari di Roma e provincia, ed è stata organizzata in collaborazione 

con Daniele Diaco, presidente della IV Commissione Ambiente di Roma Capitale. 

Il bando di concorso (pubblicato sul sito www.petcarpetfestival.it) si è chiuso lo scorso 26 settembre. Sono arrivati 

decine di filmati girati anche con i telefonini, e per la finale ne sono stati scelti otto. Saranno divisi in due categorie: 

mondo associazioni e testimonianze quotidiane. Poi insieme parteciperanno per il miglior «corto» in assoluto. La regia 

della serata sarà curata da Geppi Di Stasio e Pietro Romano e all’evento, a cura della giornalista Federica Rinaudo, 

ideatrice della manifestazione e direttore artistico, parteciperanno personaggi dello spettacolo e della cultura, del 

giornalismo e del volontariato. E proprio ai responsabili di associazioni che si occupano di cani, gatti e altri animali 

saranno devoluti alimenti, medicinali e accessori donati da chi assisterà alla serata in cambio del biglietto d’ingresso 

gratuito. In particolare le opere di beneficienza per gli amici a quattro zampe saranno consegnate ai responsabili del 

gattile del cimitero del Verano. 
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Pet Carpet Film Festival: la rassegna di cortometraggi dedicati agli 
animali alla Casa del Cinema 

 

 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno… in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 
ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - 
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una 
rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di 
quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello umano. Ideata dalla 
giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di 
autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami 
di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 
dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 
semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo 
smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival, 
condotto quest'anno da Alda D'Eusanio e Claudio Insegno con l'inseparabile cagnolino Burt per la regia di 
Geppi Di Stasio e Pietro Romano, partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del 
giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Il 
premio alla carriera "Una mano nella zampa" sarà consegnato a Tullio Solenghi. Presidente di giuria Enzo 
Salvi. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 
condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari 
delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, 
individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si 
trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso 
riservato solo su prenotazione.  

Infoline 3921672283 
Vincitore della prima edizione un mini docu di Kemal Comert "Pet + Human= Life", arrivato nella sezione 
video professionali, entre in quelal amatoriali ha vinto "Me e Aron" di e con Claudio Valentini. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

corti su animali, facile partecipare 

 

 

Torna il Pet Carpet Film 

 

 
Alla Casa del Cinema di Roma il 1° ottobre, torna per la sua 2ª edizione il Pet Carpet Film Festival, rassegna nazionale di 

cortometraggi dedicati al mondo animale e al suo legame con quello umano.... 

24 settembre 2019 

Alla Casa del Cinema di Roma il 1° ottobre, torna per la sua 2ª edizione il Pet Carpet Film Festival, rassegna 

nazionale di cortometraggi dedicati al mondo animale e al suo legame con quello umano. Ideata dalla giornalista 

Federica Rinaudo (foto), la kermesse racconta la vita quotidiana degli animali di casa: dai legami di amicizia al 

fenomeno dell’abbandono, al vuoto lasciato dagli animali morti, all’impegno delle associazioni. Partecipare è 

semplice: l'adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone 

(www.petcarpetfestival.it). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pet Carpet Film Festival: la rassegna di cortometraggi dedicati agli animali 

alla Casa del Cinema 

 

 
 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno… in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 
ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - 
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una 
rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di 
quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello umano. 
 
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un 
trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi 
legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 
ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. 
 
Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono 
essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet 
Carpet Film Festival, condotto quest'anno da Alda D'Eusanio e Claudio Insegno con l'inseparabile cagnolino 
Burt per la regia di Geppi Di Stasio e Pietro Romano, partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, 
della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, 
educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 
dell’ambiente.  
 
 Il premio alla carriera "Una mano nella zampa" sarà consegnato a Tullio Solenghi. Presidente di giuria 
Enzo Salvi. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito 
a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari 
delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, 
individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si 
trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso 
riservato solo su prenotazione.  
 
Infoline 3921672283 

 
Vincitore della prima edizione un mini docu di Kemal Comert "Pet + Human= Life", arrivato nella sezione 
video professionali, entre in quelal amatoriali ha vinto "Me e Aron" di e con Claudio Valentini. 



 
 
 

Cinema: arriva il Pet Carpet Film Festival, le star sono gli animali 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il 1 ottobre alla Casa del Cinema di Roma, si entra gratis portando medicine e alimenti per associazioni. 

 

Storie di amicizia ma anche di abbandoni, di volontari e di associazioni, affidate alla narrazione cinematografica ma 

questa volta le star sono gli animali. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il 

Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici 

Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata al mondo animale con la direzione artistica di 

Federica Rinaudo. 

Tutti possono partecipare con il proprio video, l’adesione è gratuita e i corti possono essere girati anche con lo 

smartphone (regolamento su www.petcarpetfestival.it). L’obiettivo è informare, educare e sensibilizzare l’opinione 

pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. 

Anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori 

da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano degli animali meno fortunati e in cerca di una famiglia, 

individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. 

  

 

 

 

 



 

“PET CARPET FILM FESTIVAL” ALLA CASA DEL CINEMA 

 

 

 
Alla Casa del Cinema torna oggi (ore 21) per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il 

patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e 

Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di 

quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica 

Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate 

alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei 

volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci 

sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul 

sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival, condotto quest’anno da Alda D’Eusanio e Claudio 

Insegno con l’inseparabile cagnolino Burt per la regia di Geppi Di Stasio e Pietro Romano, partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, 

ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più 

rispettosa dell’ambiente. Il premio alla carriera “Una mano nella zampa” sarà consegnatoa Tullio Solenghi. 

Presidente di giuria Enzo Salvi. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al 

gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai 

volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, 

individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in 

una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su 

prenotazione. Vincitore della prima edizione un mini docu di Kemal Comert “Pet + Human= Life”, arrivato nella 

sezione video professionali, mentre in quella amatoriale ha vinto “Me e Aron” di e con Claudio Valentini.  
 

 

 

 

http://www.petcarpetfestival.it/


 

 

 

Pet Carpet Film Festival, parte la rassegna di cortometraggi con 

animali 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il 

prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il 

patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari 

di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo 

animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di 

Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che 

raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, 

all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche 

con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet 

Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del 

giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, 

educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più 

rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche 

l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, 

medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e 

gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad 

un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande 

risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Ingresso riservato solo su 

prenotazione 



 

Storie di animali alla Casa del Cinema. Torna il Pet Carpet Film Festival 

 

 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il 

prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il 

patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari 

di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo 

animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di 

Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che 

raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, 

all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche 

con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet 

Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del 

giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, 

educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più 

rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche 

l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, 

medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e 

gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad 

un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande 

risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Ingresso riservato solo su 

prenotazione 

https://www.farodiroma.it/wp-content/uploads/2019/09/Schermata-2018-03-26-alle-14.27.39.png


 

 

 

 

Pet Carpet Film Festival 

 

Arriva la II edizione del Pet Carpet Film Festival, unica rassegna di corti dedicata agli animali con tante 
storie degli amici a quattrozampe e non solo. E' possibile partecipare anche con video girati con lo 
smartphone e il Gala finale è previsto alla Casa del Cinema il 1 ottobre alle 21.  

Pet Carpet Film Festival: tutte le info 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 
ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - 
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una 
rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di 
quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello umano. 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un 
trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 
profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali 
volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il 
proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche 
con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 

Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo 
e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del 
festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi 
all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si 
occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie 
ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. 

Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella 
zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pet Carpet Film Festival, la rassegna dedicata agli animali 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo 

unisce a quello umano. 

Federica Rinaudo, direttore artistico 
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di 

autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di 

amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 

dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è semplice: 

l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è 

scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 

Al Pet Carpet Film Festival, condotto quest’anno da Alda D’Eusanio e Claudio Insegno con l’inseparabile cagnolino 

Burt per la regia di Geppi Di Stasio e Pietro Romano, partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, 

del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare 

l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. 

Il premio alla carriera “Una mano nella zampa” sarà consegnatoa Tullio Solenghi 
Presidente di giuria Enzo Salvi. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è 

gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari 

delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate 

ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande 

risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 

Ingresso riservato solo su prenotazione 
Infoline 3921672283 

Vincitore della prima edizione un mini docu di Kemal Comert “Pet + Human= Life”, arrivato nella sezione video 

professionali, entre in quelal amatoriali ha vinto “Me e Aron” di e con Claudio Valentini. 

 



 

 

 
 

 

ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA 

RASSEGNA DI CORTI DEDICATA AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE 

DEGLI AMICI A QUATTROZAMPE (E NON SOLO) 

 

 
Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 
chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Ingresso riservato solo su prenotazione. 

Infoline 3921672283 

Il nostro team 

Regia Geppi Di Stasio e Pietro Romano 

Coordinamento Associazioni Rosalba Matassa – Medico Veterinario 
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http://www.corrieredellospettacolo.net/2019/09/20/arriva-la-ii-edizione-del-pet-carpet-film-festival-unica-rassegna-di-corti-dedicata-agli-animali-con-tante-storie-degli-amici-a-quattrozampe-e-non-solo/
http://www.corrieredellospettacolo.net/2019/09/20/arriva-la-ii-edizione-del-pet-carpet-film-festival-unica-rassegna-di-corti-dedicata-agli-animali-con-tante-storie-degli-amici-a-quattrozampe-e-non-solo/
http://www.corrieredellospettacolo.net/2019/09/20/arriva-la-ii-edizione-del-pet-carpet-film-festival-unica-rassegna-di-corti-dedicata-agli-animali-con-tante-storie-degli-amici-a-quattrozampe-e-non-solo/


 
 

Pet Carpet Film Festival (2° edizione) 

Il 1° ottobre alla Casa del Cinema, Roma 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. 

Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il 

patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, 

una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità 

antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello umano. 
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di 

autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di 

amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 

dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è semplice: 

l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è 

scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 
Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la 

solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, 

accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in 

cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. 
Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 

 Ingresso riservato solo su prenotazione. Infoline 3921672283 

 
IL NOSTRO TEAM 
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Media Partner Arca di Noè – la rivista ufficiale della rubrica del Tg 5, Radio Radio, Metro,  Il Bello e il Cattivo 

Tempo 
Sponsor Giulius, Cucciolotta, Arte Legno 

http://www.petcarpetfestival.it/


 

Casa del Cinema: primo Festival dei Corti Animali: PET Carpet Film 
Festival 

Arriva la II edizione del PET Carpet Film Festival, unica rassegna 

di corti dedicata agli animali con tante storie degli amici a quattrozampe (e non solo) 
SI PARTECIPA ANCHE CON I VIDEO GIRATI CON LO SMARTPHONE. 

GALA FINALE CASA DEL CINEMA 1 OTTOBRE ORE 21.00 
Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 
chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Ingresso riservato solo su prenotazione. Infoline 3921672283 

Il nostro team 
Regia Geppi Di Stasio e Pietro Romano 

Coordinamento Associazioni Rosalba Matassa – Medico Veterinario 

Consulenza legale Avv. Luca Roberto Sevardi 

Marketing e commerciale Valentino Fontana e Marco Rinaudo 

Pubbliche relazioni Roberta Sanzò 

Web design Carolina Ielardi 

Social Media Manager Marco Vincis 

Grafiche Luca De Bortoli 

Fotografi ufficiali Adriano Di Benedetto e Flavio Di Properzio 

Media Partner Arca di Noè – la rivista ufficiale della rubrica del Tg 5, Radio Radio,Metro, Radio Radio, Il Bello e il 

Cattivo 

Sponsor Giulius, Cucciolotta, Arte Legno 

http://www.petcarpetfestival.it/
https://www.viviroma.tv/agenda/eventi/trionfo-per-il-festival-di-cortometraggi-sugli-animali/


 
 

Pet Carpet Film Festival alla Casa del Cinema il 1 ottobre 

 

 

 

ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA DI CORTI DEDICATA 

AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE DEGLI AMICI A QUATTROZAMPE (E NON SOLO) 

SI PARTECIPA ANCHE CON I VIDEO GIRATI CON LO SMARTPHONE. 

GALA FINALE CASA DEL CINEMA 1 OTTOBRE ORE 21.00 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 

chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione. 

http://www.casadelcinema.it/


 

 
 

Arriva la 2° edizione del pet carpet film festival 

 

Unica rassegna di corti dedicata agli animali con tante storie degli amici a quattrozampe (e non solo) 

Gala finale Casa del Cinema il 1 ottobre ore 21.00 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione ilPet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate 
ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. 

Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 

Ingresso riservato solo su prenotazione. 

Informazioni: 392 1672283 

http://www.petcarpetfestival.it/


 

Pet Carpet Festival, torna la rassegna dei cortometraggi sugli animali 

Torna il festival dei cortometraggi dedicai al mondo degli animali 

 

 

 

Torna a Roma, per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, una rassegna di cortometraggi dedicati al 

mondo animale e al suo legame con quello umano. Il festival prende il via il prossimo 1° ottobre alla Casa del Cinema 

di Roma. 

Un appuntamento ideato dalla dalla giornalista Federica Rinaudo, con il quale lasciarsi incantare dai racconti di vita 

quotidiana con al fianco gli animali. 

Cortometraggi dedicata all’amicizia, all’affetto che si crea, alla perdita di un animale ma anche ai fenomeni più tristi 

come l’abbandono. 

La rassegna è aperta a tutti ed è possibile partecipare gratuitamente, inviando un cortometraggio, anche tramite 

smartphone andando sul sito petcarpetfestival.it 

Molti festival negli ultimi anni hanno introdotto la categoria dei short, cortometraggi dedicati al tema degli animali. 

Tra questi gli short animated, cortometraggi animati che hanno incantato la platea. Alcuni sono rimasti impressi 

come il bellissimo cortometraggio intitolato The present: quando un cucciolo insegna a superare gli ostacoli della vita. 

Spezzoni di vita che insegnano a entrare nel regno degli animali, attraverso il loro punto di vista, le loro emozioni e 

sentimenti. Un modo per raccontare, sensibilizzare e portare le persone a scoprire il linguaggio e la comunicazione di 

questi nostri compagni a 4zampe, diventati ormai parte delle famiglie. 

https://www.petcarpetfestival.it/
https://www.amoreaquattrozampe.it/video/the-present-quando-un-cucciolo-insegna-a-superare-gli-ostacoli-della-vita/6215/


 

 

Pet Carpet Film Festival 2019 

 

 
Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma 

Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il 

patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, 

una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità 

antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello umano. 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di 

autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di 

amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 

dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. 

 

Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere 

girati anche con lo smartphone. 

 

Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 

Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. 

 

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si 

arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si 

occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un 

attento lavoro di monitoraggio e ricerca. 

Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 

GALA’ FINALE 

1 ottobre  ore 21:00 

http://www.petcarpetfestival.it/


Casa del Cinema 

 

Pet&Dintorni 
 

Arriva la 2^ edizione del “Pet Carpet Film Festival”, unica 
rassegna di corti dedicata agli animali con tante storie degli 

amici a 4zampe (e non solo) 

 

 

 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma ………. 

 

Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il 

patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, 

una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità 

antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste 

anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che 

raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto 

incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose 

associazioni. Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti 

possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 

Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la 

solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, 

accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in 

cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto 

che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Ingresso riservato 

solo su prenotazione. Infoline 3921672283 

 

 

https://www.petcarpetfestival.it/


 

 

 

 
 

Pet Carpet Film Festival, unica rassegna di corti dedicata agli animali 1/10/2019 

 

 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 

chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione. 

http://www.petcarpetfestival.it/


 

Alla Casa del Cinema arriva il primo festival degli animali, PET CARPET FILM 

FESTIVAL. 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo 

caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il 

Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari 

Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel 

bene e nel male, lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che 

riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni 

affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di 

amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati 

sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare 

con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono 

essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul 

sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi 

dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli 

ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza 

di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva 

mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso 

con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si 

occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate 

ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si 

trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 

Ingresso riservato solo su prenotazione. Infoline 392 16 72 283. 

https://www.petcarpetfestival.it/


 

Magazine Online Repubblica Degli Animali 

 

Arriva la II edizione del Pet Carpet Film Festival 

 

 
 
 
 

Si tratta di una rassegna di corti dedicati agli animali con tante storie degli amici a quattro zampe (e non 
solo). La partecipazione è aperta anche ai video girati con gli smartphone. Il gala finale si svolgerà alla 
Casa del Cinema il 1 ottobre alle ore 21. 
Ci sono storie d’amore che lasciano il segno… in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 
1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – 
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una 
rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di 
quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista 
Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di 
autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami 
di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 
dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 
semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo 
smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 
Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo 
e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission 
del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi 
all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, 

individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si 
trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 
Ingresso riservato solo su prenotazione. Infoline 3921672283 
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Pet&Dintorni 
 

Comincia domani a Roma la 2^ edizione del “Pet Carpet Film 
Festival”, unica rassegna di corti dedicata agli animali con 

tante storie degli amici a 4zampe (e non solo) 

 

 
 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma ………. 

 

Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il 

patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, 

una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità 

antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste 

anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che 

raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto 

incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose 

associazioni. Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti 

possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 

Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la 

solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, 

accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in 

cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto 

che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Ingresso riservato 

solo su prenotazione.  

 

 

 

 

https://www.petcarpetfestival.it/
http://www.petedintorni.it/comincia-domani-a-roma-la-2-edizione-del-pet-carpet-film-festival-unica-rassegna-di-corti-dedicata-agli-animali-con-tante-storie-degli-amici-a-4zampe-e-non-solo/


 

 

Pet Carpet Film Festival, a Roma torna la seconda edizione 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il primo ottobre si terrà, presso la Casa del Cinema di Roma, il Pet Carpet Film Festival, una rassegna nazionale 

di cortometraggi dedicati al mondo animale e al suo legame con quello umano. 

Giunto alla seconda edizione, il Festival è stato ideato dalla giornalista Federica Rinaudo. 

Continua su Ansa.it 
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ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA 

RASSEGNA DI CORTI DEDICATA AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE 

DEGLI AMICI A QUATTROZAMPE (E NON SOLO) 

GALA FINALE CASA DEL CINEMA 1 OTTOBRE ORE 21.00 

 

 

 

Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il 

patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, 

una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità 

antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che 

riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che 

raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto 

incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose 

associazioni. Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti 

possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet 

Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la 

solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, 

accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in 

cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto 

che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 

Regia Geppi Di Stasio e Pietro Romano, Coordinamento Associazioni Rosalba Matassa – Medico 

Veterinario, Consulenza legale Avv. Luca Roberto Sevardi, Marketing e commerciale Valentino Fontana e Marco 

Rinaudo, Pubbliche relazioni Roberta Sanzò 

Web design Carolina Ielardi, Social Media Manager Marco Vincis, Grafiche Luca De Bortoli, Fotografi 

ufficiali Adriano Di Benedetto e Flavio Di Properzio. 

Media Partner Arca di Noè – la rivista ufficiale della rubrica del Tg 5, Radio Radio, Metro,  Il Bello e il Cattivo 

Tempo. Sponsor Giulius, Cucciolotta, Arte Legn 
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Arriva la 2^ edizione del pet carpet film festival, 

rassegna di corti dedicata agli animali (e non solo) 

 

 

 
 

 

 

 
 

Il prossimo 1 Ottobre, alla Casa del Cinema torna la 2 edizione del  Pet Carpet Film Festival, una rassegna ci 

cortometraggi patrocinata dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e 

Provincia. La manifestazione, dedicata esclusivamente al mondo animale, sottolinea il valore di quell’affinità 

antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. 

Federica Rinaudo, direttore artistico dell'evento, ha ideato e realizzato questo format la cui partecipazione è gratuita ed 

oltremodo semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo 
smartphone secondo quanto previsto nel regolamento scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 

Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la 

solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, 

accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in 

cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto 

che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 

La kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 
ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. 

 

 



 
 

Casa del Cinema: primo festival dei corti animali: Pet Carpet Film Festival  

 

 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo caso l’orma. 

Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, 
con il patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di 
Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che 
sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un 
trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi 
legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 
ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. 

Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono 
essere girati anche con lo smartphone. 

Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano 
numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne 
gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare 
una società più rispettosa dell’ambiente. 

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 
condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari 
delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, 
individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si 
trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Ingresso 
riservato solo su prenotazione. Infoline 3921672283 

 



 

 

 

 

 

Pet Carpet Film Festival 

 

 

 

 
Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 

ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - 

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una 

rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità 

antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, 

che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle 

immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei 

volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non 

ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul 

sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, 

della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, 

educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è 

gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai 

volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una 

famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che 

si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Ingresso 

riservato solo su prenotazione. Infoline 3921672283 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Arriva la II edizione del “Pet Carpet Film Festival”, unica rassegna di corti 

dedicata agli amici a quattro zampe (e non solo) 

 

 
Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, e in collaborazione con Daniele Diaco, 

presidente della IV Ccp Ambiente di Roma Capitale,  una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al 

mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello 

umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un 

trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami 

di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 

dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

bando di concorso (comparso sul sito wwwpetcarpetfestival.it) è scaduto il 26 settembre ed i corti arrivati in finale 

sono in totale 8, divisi in due categorie: mondo associazioni e testimonianze quotidiane, che possono concorrere per il 

premio della propria sezione e per il miglior corto in assoluto. 

Al Pet Carpet Film Festival, condotto per questa edizione dalla giornalista Alda D’Eusanio e dal regista e attore 

Caudio Insegno con il suo inseparabile cagnolino Burt, per la regia di Geppi Di Stasio e Pietro Romano,  partecipano 

numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato (tutti ovviamente appassionati 

di animali) pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente.  Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi. Tra le 

curiosità: un premio alla carriera “per una vita a 4 zampe” quest’anno assegnato all’attore Tullio Solenghi. Tra le 

mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi 

all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano 

di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro 

di monitoraggio e ricerca. 

Quest’anno è stato individuato il gattile del Cimitero Monumentale del Verano, che ha necessità di un grande aiuto per 

il futuro dei suoi piccoli ospiti con la coda. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni 

giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 
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2° Pet Carpet Film Festival: dove, quando, come partecipare 

 
 

 

 

 

ROMA – Ci sono storie d’amore che lasciano il segno … in questo caso l’orma. Alla Casa del 

Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film 

Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine 

Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente 

al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel 
male, lo unisce a quello umano. 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti 

di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto 

incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari 

delle numerose associazioni. 
COME PARTECIPARE 

Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i 

corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito 

www.petcarpetfestival.it. 

Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, 

del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, 

educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più 
rispettosa dell’ambiente. 

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è 

gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da 

devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno 

fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di 

monitoraggio e ricerca. 
Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la 

sua mano nella zampa. Ingresso riservato solo su prenotazione. 
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Arriva alla Casa del Cinema di Roma la II^ edizione del Pet Carpet Film 

Festival 

 

 
ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA DI CORTI 

DEDICATA AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE DEGLI AMICI A QUATTROZAMPE (E NON SOLO) 

GALA FINALE CASA DEL CINEMA DI ROMA 1° OTTOBRE ORE 21.00 

  

 

  

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno, in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema di Roma, il prossimo 1° 

ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione 

Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi 

dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel 

male, lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore 

Artistico, la rassegna è un catalogo di emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra gli scopi del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 

chi, ogni giorno, stringe una zampa nella sua mano. Ingresso riservato solo su prenotazione. Infoline 3921672283 
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PET CARPET FILM FESTIVAL 

 
 

 

 

 

RASSEGNA DI CORTI DEDICATA AGLI ANIMALI 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna 

per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival (con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini 

Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia), una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’ affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’ impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 

Al “Pet Carpet Film Festival” partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’ importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la 

solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito, a condizione che si arrivi al’ ingresso con scorte di alimenti, medicinali, 

accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in 

cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto 

che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 

 Ingresso riservato solo su prenotazione – Infoline: 3921672283 

 
 

 

 

 

 

https://www.fermataspettacolo.it/eventi/pet-carpet-film-festival


 
 

ottobre; Pet Carpet Film Festival alla Casa del Cinema 

 
Il Pet Carpet Film Festival è una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il 

valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. Non una semplice relazione 

bensì un legame profondo, sincero, intenso che impreziosisce la vita. &#8203;In molti casi, ma non tutti.  

Il Pet Carpet Film Festival, ideato dalla giornalista Federica Rinaudo che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, è 

un incontro di mani e di zampe che si stringono come a suggellare una promessa di fedeltà e lealtà non sempre 

riscontrabile tra gli umani. Ci sono testimonianze emozionanti, divertenti, speciali e purtroppo ci sono anche quelle 

drammatiche o crudeli. La kermesse nasce proprio con lo scopo di informare, educare e sensibilizzare 

&#8203;l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. 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 è 

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… 

REGOLAMENTO 

CONCORSO CORTOMETRAGGI PET CARPET FILM FESTIVAL 2019 

L’iscrizione al Concorso Pet Carpet Film Festival è gratuita e si effettua mediante l’invio di un cortometraggio edito o 

inedito, nel formato MP4 o MOV all’indirizzo email petcarpetfestival@gmail.com (fino a 25 Mb via e-mail, oltre con 

Wetransfer) del peso massimo di 2GB, con indicazione dei propri dati anagrafici e dei recapiti di contatto 

OPPURE dalla nostra pagina Facebook via Messenger. La durata massima del filmato deve essere di 4 (quattro) 

minuti compresi eventuali titoli di coda. Tutti i cortometraggi caricati e/o inviati in formato diverso o aventi una durata 

superiore a 4 (quattro) minuti saranno esclusi automaticamente dal Concorso. Tutti i dati personali inviati verranno 

trattati dall’Organizzazione nel rispetto della normativa vigente (GDPR Reg. UE n. 679/2016 – d.lgs. 101/2018) e per 

il solo fine della partecipazione al Concorso. Tutti i cortometraggi inviati entreranno a far parte dell’archivio del 

Festival e l’autore e/o il titolare dei diritti di utilizzazione del cortometraggio con l’iscrizione al Concorso autorizza, 

senza pretesa di alcun compenso, l’Organizzazione all’inserimento della propria opera all’interno dell’archivio del 

Festival, nonché, presta il consenso alla pubblicazione dell’opera, in formato integrale e/o parziale, sul sito 

www.petcarpetfestival.it e sui relativi social network del Festival. L’autore e/o il titolare dei diritti di utilizzazione del 

cortometraggio con l’iscrizione al Concorso autorizza, altresì, senza pretesa di alcun compenso, l’Organizzazione alla 

proiezione dell’opera in occasione della Finale, qualora la stessa venga selezionata, nonché, alla comunicazione e 

diffusione dell’opera, in formato integrale e/o parziale, ai media e/o agli organi di stampa a fini promozionali e 

pubblicitari del Festival, anche in abbinamento con sponsor della manifestazione. 

La Finale del Concorso Pet Carpet Film Festival si svolgerà a Roma il 1.10.2019 presso La Casa del Cinema e le 

domande di partecipazione dovranno pervenire, unitamente all’invio e/o caricamento del cortometraggio con il quale 

si concorre, entro e non oltre la mezzanotte del 26 settembre 2019. L’Organizzazione si riserva il diritto di anticipare o 

posticipare la scadenza. L’elenco dei corti selezionati per il Festival verrà pubblicato sul sito www.petcarpetfestival.it 

e sui relativi social network del Festival 3 (tre) giorni prima della Finale e tutti i partecipanti selezionati riceveranno 

comunicazione dall’Organizzazione a mezzo email. La selezione dei cortometraggi che parteciperanno alla Finale 

avverrà ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione.mIn occasione della Finale una Giuria, composta da membri 

individuati dall’Organizzazione, decreterà, ad insindacabile giudizio, le opere vincitrici nelle relative categorie 



 
 

ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, 

UNICA RASSEGNA DI CORTI DEDICATA AGLI ANIMALI 

 

ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA DI CORTI 

DEDICATA AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE DEGLI AMICI A QUATTROZAMPE (E NON SOLO)  

SI PARTECIPA ANCHE CON I VIDEO GIRATI CON LO SMARTPHONE.  GALA FINALE CASA DEL 

CINEMA 1 OTTOBRE ORE 21.00 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 

chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 
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Pet Carpet Film Festival, un festival per gli animali 
 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno… in questo caso l’orma. 

Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, 

con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di 

Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che 

sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. 

Pet Carpet Film Festival 

 

 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un 

trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi 

legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. 

Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono 

essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito ufficiale del Festival. 

Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo 

e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare 

l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. 

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratu ito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari 

delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, 

individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si 

trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 

 

 



 
PET CARPET FILM FESTIVAL - EVENTI 

 
ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA DI CORTI 

DEDICATA AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE DEGLI AMICI A QUATTROZAMPE (E NON SOLO) 

SI PARTECIPA ANCHE CON I VIDEO GIRATI CON LO SMARTPHONE. GALA FINALE CASA DEL 

CINEMA 1 OTTOBRE ORE 21.00 

Ci sono storie d'amore che lasciano il segno...in questo caso l'orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna 

per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale Ordini 

Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell'affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell'abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell'arcobaleno, all'impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l'adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di creare una società più rispettosa 

dell'ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l'accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all'ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 

chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Ingresso riservato solo su prenotazione. Infoline 3921672283 
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Regia Geppi Di Stasio e Pietro Romano 
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cinema: alla Casa del Cinema di Roma 
Pet Carpet Film Festival 

 
 
 

 
 
 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno… in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 
ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - 
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una 
rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di 
quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un 
trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi 
legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 
ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio 
video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo 
smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival 
partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a 
condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. 

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 
condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari 
delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, 
individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si 
trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Ingresso 
riservato solo su prenotazione. 

 

 



 

Arriva la seconda edizione del Pet Carpet Film Festival 
 

 

 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il 

prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il 

patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari 

di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo 

animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di 

Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che 

raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, 

all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche 

con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet 

Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del 

giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, 

educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più 

rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche 

l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, 

medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e 

gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad 

un attento lavoro di monitoraggio e ricerca.  

https://plus.google.com/share?url=https://binrome.com/eventi/arriva-la-seconda-edizione-del-pet-carpet-film-festival/
https://plus.google.com/share?url=https://binrome.com/eventi/arriva-la-seconda-edizione-del-pet-carpet-film-festival/
https://plus.google.com/share?url=https://binrome.com/eventi/arriva-la-seconda-edizione-del-pet-carpet-film-festival/
http://www.petcarpetfestival.it/


 

 

 

 

ALLA CASA DEL CINEMA ARRIVA IL PET CARPET FILM FESTIVAL 
 

Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il 

patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, 

una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità 

antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste 

anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che 

raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto 

incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose 

associazioni. Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti 

possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 

Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la 

solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, 

accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in 

cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto 

che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato 

solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 
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Pet carpet film festival- Casa del cinema – Roma 

 

 

Roma -La Casa del cinema ospita il primo ottobre, alle 21, la seconda edizione di Pet carpet film festival, una 

rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale, sottolineando il valore di quell’affinità 

antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello umano. 

Roma -Il Pet carpet film festival, ideato dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di direttore 

artistico, con i suoi corti racconta momenti di vita quotidiana. Dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei 

volontari delle numerose associazioni. 

Roma -Pet carpet film festival nasce proprio con lo scopo di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. D’altronde gli animali sono la perfetta 

dimostrazione che si può donare amore incondizionato, disinteressato senza bisogno della comunicazione verbale. 

Tra le mission del Pet carpet film festival non poteva mancare la solidarietà: l’accesso al festival è 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. 

Ognuno può partecipare con il proprio video, il regolamento è scaricabile sul sito della manifestazione Pet carpet 

film festival. 

https://www.petcarpetfestival.it/
https://www.petcarpetfestival.it/


 

Torna il Pet Carpet Film Festival, cani e gatti protagonisti 

 

 

 
Ci sono storie d’amore che lasciano il segno, in  questo caso lasciano l’orma. Alla Casa del 

Cinema – largo Marcello Mastroianni 1, a Villa Borghese – alle 21 di martedì 1 ottobre torna 
per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival con il patrocinio di Fnovi – 

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia. 

Si tratta di una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale e che 

sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello 

umano. 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 
kermesse è un trionfo di emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita 

quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto 

incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari 

delle numerose associazioni. 

Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età 

e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul 
sito www.petcarpetfestival.it. 

Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, 

del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, 

educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più 

rispettosa dell’ambiente. 

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso è gratuito a 

condizione che si arrivi con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai 
volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in 

cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e 

ricerca. 

Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la 

sua mano nella zampa. Ingresso riservato solo su prenotazione, per info 3921672283 
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Pet Carpet Film Festival 

Seconda Edizione del Pet Carpet Film Festival alla Casa del Cinema 

Il 1 ottobre presso la Casa del Cinema di Roma alle ore 21.00 serata di gran gala per il secondo anno dell’edizione 

della rassegna di corti dedicata al mondo animale. 

 

 

 
 

 

Tante sono le storie degli amici a 4 zampe e non solo, espresse in video che molti hanno potuto girare anche con lo 

smartphone. 

La kermesse, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, porta sul 

grande schermo le molteplici e autentiche emozioni che raccontano momenti di vita quotidiani. Profondi legami di 

amicizia, il fenomeno dell’abbandono, il vuoto che lasciano gli amici animali e l’impegni dei molti volontari delle 

numerose associazioni, sono alcuni dei temi toccati. 

Una affinità antichissima quella che unisce gli animali agli uomini. Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  

questo caso l’orma. 

La rassegna ha il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di 

Roma e Provincia, 

 

Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere 

girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 

Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato pronti a condividere lo spirito del festival. Ossia quello di informare, educare e sensibilizzare l’opinione 

pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. 

 

 

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. 

L’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da 

devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una 

famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. 

Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 

L’evento è a scopo benefico. 

Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 

a cura della redazione 
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Alla Casa del Cinema, arriva la II edizione del Pet Carpet Film Festival 

 

 
  

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Unica rassegna di corti dedicata agli 

animali con tante storie degli amici a quattrozampe (e non solo). Si partecipa anche con i video girati con lo 

smartphone.  

Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il 

patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e 

Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di 

quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo 

di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di 

amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 
dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. 

Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere 

girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film 

Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a 

condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di 

creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche 

l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da 

devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di 

una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si 

trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo 

su prenotazione. 

 

 
 
 

http://www.petcarpetfestival.it/


 
 

Roma, Casa del Cinema II° edizione del “Pet Carpet Film Festival” 

 
 
Unica rassegna di Corti dedicata agli agli animali con tante storie degli amici a quattro zampe e non solo, alla 

Casa del Cinema di Roma. 

Si partecipa anche con video girati con lo smartphone, il Gala finale alla Casa del Cinema il 1 ottobre ore 21,00. 
Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 

ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - Federazione 

Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia. 
Una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di 

quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un 

trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi 

legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. 
Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono 

essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 
Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e 

del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare 

l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. 
Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che 

si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che 

si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie 

ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. 
Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella 

zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 

Il nostro team 
Regia Geppi Di Stasio e Pietro Romano 
Coordinamento Associazioni Rosalba Matassa - Medico Veterinario 
Consulenza legale Avv. Luca Roberto Sevardi 
Marketing e commerciale Valentino Fontana e Marco Rinaudo 
Pubbliche relazioni Roberta Sanzò 
Web design Carolina Ielardi 
Social Media Manager Marco Vincis 
Grafiche Luca De Bortoli 
Fotografi ufficiali Adriano Di Benedetto e Flavio Di Properzio 
Media Partner Arca di Noè - la rivista ufficiale della rubrica del Tg 5, Radio Radio, Metro, Radio Radio,  Il 

Bello e il Cattivo, Buonaseraroma.it, Unfotografoinprimafila.it. 
Sponsor Giulius, Cucciolotta, Arte Legno 
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Arriva la II^ edizione del Pet carpet Film Festival 

 

 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 

chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione. 

 



SpettacoloMania.it 
 

Pet Carpet Film Festival, la kermesse solidale sugli animali 

 

 

Chi non ha mai ripreso il proprio amico peloso o pennuto 

o squamoso con il cellulare o con una videocamera? Ecco, adesso uno dei quei video potrebbe partecipare al Pet 

Carpet Film Festival, la rassegna di cortometraggi tutta dedicata al mondo animale a ribadire quel legame forte e 

antico, naturale e indissolubile, nel bene e a volte anche nel male, che c’è tra l’uomo e quella fauna ricchissima 

fatta di tante specie, e a tramutare in immagini le emozioni che da tale connubio fioriscono nella vita quotidiana: 

storie di amicizia, di abbandono, di volontariato, di quel dolore e senso di vuoto che si provano quando i nostri 

amici volano sul ponte dell’arcobaleno che solo chi vive con loro può, purtroppo, comprendere. 

Il Pet Carpet Film Festival, ideato e artisticamente dalla giornalista Federica Rinaudo, e con il patrocinio di 

Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, vedrà 

la finale della sua seconda edizione la sera di martedì 1 ottobre alla Casa del Cinema di Roma con la 

partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a 

condividerne gli ideali e gli obiettivi, e cioè informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza e sulla necessità di creare una società più rispettosa dell’ambiente e dei nostri amici animali. E 

naturalmente la solidarietà verso di loro è tra le caratteristiche del Pet Carpet Film Festival dove sono ben 

accette donazioni di alimenti, medicinali e accessori che saranno devoluti ai volontari delle associazioni che si 

occupano di cani, gatti e altri animali senza casa e famiglia. 

Tutti possono partecipare con il proprio video, l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono 

essere girati anche con lo smartphone. Regolamento su www.petcarpetfestival.it 
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GIRA UN VIDEO COL TUO SMARTPHONE: AIUTI GLI ANIMALI E 

PARTECIPI ANCHE TU AL PET CARPET FILM FESTIVAL 

 

 
ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA DI 

CORTI DEDICATA AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE DEGLI AMICI A 

QUATTROZAMPE.  SI PARTECIPA ANCHE CON I VIDEO GIRATI CON LO 
SMARTPHONE. GALA FINALE CASA DEL CINEMA 1 OTTOBRE ORE 21.00 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il 

prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il 

patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari 

di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo 
animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di 

Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che 

raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, 

all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche 
con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet 

Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del 

giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, 

educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più 

rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche 

l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, 
medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e 

gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad 

un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande 

risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su 

prenotazione.  Infoline 3921672283 

 

 

http://www.petcarpetfestival.it/


 

 

Al via la II edizione del PET CARPET FILM FESTIVAL 
 

 
 
 

 

ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA DI CORTI DEDICATA 

AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE DEGLI AMICI A QUATTROZAMPE . Ci sono storie d’amore che lasciano 

il segno…in  questo caso l’orma. 

 

Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il 

patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e 

Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di 

quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica 

Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle 

immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari 

delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età 

e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. 

 

Il regolamento è scaricabile sul sito petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 

chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 
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ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL 

 

 

 

ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA DI CORTI 

DEDICATA AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE DEGLI AMICI A QUATTROZAMPE (E NON SOLO) 

SI PARTECIPA ANCHE CON I VIDEO GIRATI CON LO SMARTPHONE. 

GALA FINALE CASA DEL CINEMA 1 OTTOBRE ORE 21.00 
Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 

chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 

IL NOSTRO TEAM 
Regia Geppi Di Stasio e Pietro Romano 

Coordinamento Associazioni Rosalba Matassa – Medico Veterinario 

Consulenza legale Avv. Luca Roberto Sevardi 

Marketing e commerciale Valentino Fontana e Marco Rinaudo 

Pubbliche relazioni Roberta Sanzò 

Web design Carolina Ielardi 

Social Media Manager Marco Vincis 

Grafiche Luca De Bortoli 

Fotografi ufficiali Adriano Di Benedetto e Flavio Di Properzio 

Media Partner Arca di Noè – la rivista ufficiale della rubrica del Tg 5, Radio Radio, Metro,  Il Bello e il Cattivo 

Tempo 

Sponsor Giulius, Cucciolotta, Arte Legno 
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Pet carpet film festival 
 

  

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno… in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati 

sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la 

solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, 

accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in 

cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto 

che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

IN ARRIVO LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo 

unisce a quello umano. 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di 

autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di 

amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 

dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è semplice: 

l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. 

Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 

chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 

 

 

 

 



 

ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, 
UNICA RASSEGNA DI CORTI DEDICATA AGLI ANIMALI CON 

TANTE STORIE DEGLI AMICI A QUATTROZAMPE (E NON 
SOLO) SI PARTECIPA ANCHE CON I VIDEO GIRATI CON LO 

SMARTPHONE. GALA FINALE CASA DEL CINEMA 1 OTTOBRE 
ORE 21.00 

 
 
Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 
ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - 
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una 
rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di 
quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. 
 
Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un 
trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi 
legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 
ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio 
video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo 
smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it.  
 
Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del 
giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le 
mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che 
si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni 
che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno 
grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande 
risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Ingresso riservato solo su 
prenotazione. Infoline 3921672283 
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Alla Casa del Cinema arriva il primo festival degli animali 

 

 

Arriva la II Edizione del Pet Carpet Film Festival, unica rassegna di corti dedicata  agli animali con tante 
storie degli aaminia a quattrozampe (e non solo). Si partecipa anche i video girati con lo smartphone. 
GALA FINALE CASA DEL CINEMA 1 OTTOBRE ORE 21.00 Ci sono storie d’amore che lasciano il 
segno…in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo ottobre, torna per la sua seconda 
edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale Ordini Veterinari 
Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 
esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel 
male, lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di 
Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano 
momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto 
incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose 
associazioni. Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i 
corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito web 
petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della 
cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare 
e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le 
mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che 
si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni 
che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno 
grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande 
risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Ingresso riservato solo su prenotazione. 
Infoline 3921672283  
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Arriva la II edizione del Pet Carpet Film Festival, unica rassegna di corti 

dedicata agli animali con tante storie degli amici a quattrozampe (e non 

solo) 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 

 

Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la 

solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, 

accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in 

cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto 

che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 

Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 
 

 

http://www.petcarpetfestival.it/


 

 

 

 

Alla Casa del Cinema arriva il primo festival degli animali, Pet Carpet Film 
Festival 

Alla Casa del Cinema arriva il primo festival degli animali, Pet Carpet Film Festival – Ci sono storie d’amore che 

lasciano il segno…in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda 

edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, 

Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo 

animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. Ideata 

dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di 

autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di 

amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 

dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è semplice: 

l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è 

scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello 

spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, 

educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le 

mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi 

all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano 

di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro 

di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la 

sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione. 

SI PARTECIPA ANCHE CON I VIDEO GIRATI CON LO SMARTPHONE. GALA FINALE CASA DEL 

CINEMA di Roma il 1 OTTOBRE alle ORE 21.00 

http://www.petcarpetfestival.it/


 
 

ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA DI CORTI 

DEDICATA AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE DEGLI AMICI A QUATTROZAMPE (E NON 

SOLO) 

 

ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA DI CORTI 

DEDICATA AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE DEGLI AMICI A QUATTROZAMPE (E NON SOLO) 

SI PARTECIPA ANCHE CON I VIDEO GIRATI CON LO SMARTPHONE. 

GALA FINALE CASA DEL CINEMA 1 OTTOBRE ORE 21.00 

 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 

chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 
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Pet Carpet Film Festival: tutto pronto per la seconda edizione 

 
Tutto pronto per la seconda edizione del Pet Carpet Film Festival che si terrà il prossimo primo 

ottobre alla Casa del Cinema di Roma 
 

 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di 

autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di 

amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 

dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. 

 

 Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere 

girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film 

Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a 

condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di 

creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche 

l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da 

devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una 

famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si 

trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 

 

 

  Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 

 

http://www.petcarpetfestival.it/


 
 

 
 
 

Pet Carpet Film Festival, le star sono gli animali 

Il 1 ottobre alla Casa del Cinema di Roma, si entra gratis portando medicine e alimenti per 
associazioni 

 

 

 

Storie di amicizia ma anche di abbandoni, di volontari e di associazioni, affidate alla narrazione 

cinematografica ma questa volta le star sono gli animali. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna 

per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi 

dedicata al mondo animale con la direzione artistica di Federica Rinaudo. 

 
 

Tutti possono partecipare con il proprio video, l’adesione è gratuita e i corti possono essere girati anche con 

lo smartphone (regolamento su www.petcarpetfestival.it). L'obiettivo è informare, educare e sensibilizzare 

l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Anche l’accesso al 

gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da 

devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano degli animali meno fortunati e in cerca di una 

famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. 

 
 
 
 



 
 

Pet Carpet Film Festival, rassegna nazionale di cortometraggi inviate un video 

con il vostro animale 

/ 

 

 

Alla Casa del Cinema di Roma,martedi 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet 

Carpet Film Festival, una rassegna nazionale di cortometraggi dedicati al mondo 

animale e al suo legame con quello umano. 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, la kermesse racconta la vita quotidiana degli 

animali di casa: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al 

vuoto incolmabile lasciato dagli animali morti, all’impegno dei volontari delle numerose 

associazioni.Insomma ai tanti modi di scoprire il mondo dei nostri fedeli amici a quattro 

zampe. 

Avete un corto sugli animali o volete provarne a girarne uno con il vostro smartphone e 

raccontare la storia del vostro incontro? Oppure affrontare altre tematiche del mondo 

animale? Partecipare al Pet Carpet Film Festivalè gratuito. Andare sito 

www.petcarpetfestival.it e leggere il regolamento a prova di zampa. 

#petcarpetfestival2019 #pets #corti #film #animali 

 

 



 

 

 

Alla Casa del Cinema arriva il primo festival degli animali 

 

 
NewTuscia – ROMA –  Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, 

il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – 

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di 

cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel 

bene e nel male,  lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di 

Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di 

vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli 

animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il 

proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo 

smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. 

Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la 

solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, 

accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in 

cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto 

che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato 
solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 
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ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA DI 
CORTI DEDICATA AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE DEGLI AMICI A 

QUATTROZAMPE (E NON SOLO) 

 

SI PARTECIPA ANCHE CON I VIDEO GIRATI CON LO SMARTPHONE. GALA FINALE CASA DEL 
CINEMA 1 OTTOBRE ORE 21.00 

 
 

 
 
 
 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 
torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale Ordini 
Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 
esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo 
unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 
kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 
profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 
ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 
semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 
regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 
personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 
quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 
dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 
condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 
associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 
anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa 
per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 
3921672283 

 

http://www.petcarpetfestival.it/


 

 

Pet Carpet Film Festival, alla Casa del Cinema arriva il primo festival degli 

animalo 
 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 

chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 
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Alla Casa del Cinema arriva il primo festival degli animali, PET CARPET 

FILM FESTIVAL 

 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 

chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Ingresso riservato solo su prenotazione. 
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PET CARPET FILM FESTIVAL | La 2° edizione della rassegna di 

corti dedicata agli animali 

 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il 

prossimo 1° ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, 

una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che 
sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello 

umano. 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, 

la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano 
momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, 

all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. 

Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età 

e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il regolamento è scaricabile sul 

sito www.petcarpetfestival.it. 

Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, 

del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, 

educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più 

rispettosa dell’ambiente. 

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà 

L’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, 
medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e 

gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad 

un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande 

risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa 

http://www.petcarpetfestival.it/


 

IL BLOG DI PROSDOMCIMI 

 
Pet Carpet Film Festival di Roma i cortometraggi sugli animali 

 
Spesso protagonisti di film strappalacrime o 90 minuti di allegria e divertimento, gli animali si 

confermano nostri carissimi amici sia in casa che sul set. Sono loro i protagonisti della 2° 

edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna nazionale di cortometraggi dedicata al 

mondo animale. 

 

 

 

 

Torna il Pet Carpet Film  

Alla casa del cinema di Roma, il 1° ottobre 2019 torna per la 2° edizione il Pet Carpet Film 

Festival, la rassegna nazionale di cortometraggi dedicata al mondo animale e al loro legame 

con quello umano. Ideato dalla giornalista Federica Rinaudo, la kermesse racconta la vita 
quotidiana degli animali di casa, l’amicizia con gli umani, il fenomeno dell’abbandono e il 

vuoto che i nostri amici cani e gatti lasciano quando non ci sono più. Immancabile inoltre la 

dedica all’impegno e alla dedizione delle associazioni animaliste.  

 

 



 
 

 

Pet Carpet Festival, a Roma i corti dedicati agli animali 

Una Rassegna di piccoli film dedicati solo a loro. A Roma il 1° ottobre alla Casa del Cinema parte il Pet 

Carpet Festival destinati ai nostri pets 

 
 

 
 

Alla Casa del Cinema di Roma, il prossimo 1° ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film 

Festival, una rassegna nazionale di cortometraggi dedicati al mondo animale e al suo legame con quello umano. 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, la kermesse racconta la vita quotidiana degli animali di casa: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali morti, 

all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. 

Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere 

girati anche con lo smartphone 

  

(www.petcarpetfestival.it). 

 

 

 



 
 

Pet carpet film festival - Roma - 1 ottobre 

 

Alla Casa del Cinema arriva il primo festival degli anima, unica rassegna di corti dedicata agli animali con 
tante storie degli amici a quattrozampe (e non solo). 

Si partecipa anche con i video girati con lo smartphone. 

Gala finale casa del cinema 1 ottobre ore 21.00 

 

 
Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 
ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - 
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una 
rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di 
quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista 
Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche 
emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, 
al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati su l ponte 
dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 
semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo 
smartphone. Il regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival 
partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a 
condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva 
mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte 
di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti 
(e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di 
monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe 
forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 
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Alla Casa del Cinema arriva il primo festival degli animali, PET CARPET 

FILM FESTIVAL 

 
 

 
ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA DI CORTI 

DEDICATA AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE DEGLI AMICI A QUATTROZAMPE (E NON SOLO) 

SI PARTECIPA ANCHE CON I VIDEO GIRATI CON LO SMARTPHONE 

GALA FINALE CASA DEL CINEMA 1 OTTOBRE ORE 21.00 

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 

chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 
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Alla Casa del Cinema arriva il primo festival degli animali 

 
Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 
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kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 
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Alla Casa del Cinema arriva il primo festival degli animali 

 
Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in  questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, 

torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, una rassegna di cortometraggi dedicata 

esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  lo 

unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul 

ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è 

semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il 

regolamento è scaricabile sul sito www.petcarpetfestival.it. Al Pet Carpet Film Festival partecipano numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a 

condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle 

associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni 

anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per 

chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa.  Ingresso riservato solo su prenotazione.  Infoline 3921672283 
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CINEMA: PET CARPET FESTIVAL. PREMIO "UNA VITA A 4 ZAMPE" A 

SOLENGHI 

 

 
 

ROMA (ITALPRESS) - Si e' svolta a Roma, presso la Casa del cinema, 

la seconda edizione del Pet Carpet Film Festival, rassegna 

nazionale di cortometraggi dedicata agli animali. Alla kermesse, 

ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il 

ruolo di Direttore Artistico, alla kermesse, condotta da Alda 

D'Eusanio e Claudio Insegno, per la regia di Geppi di Stasio e 

Pietro Romano, hanno partecipato numerosi personaggi dello 

spettacolo, della cultura, del giornalismo, del volontariato, 

pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, 

educare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di 

creare una societa' piu' rispettosa dell'ambiente. Presidente di 

giuria, l'attore Enzo Salvi. Premio alla carriera "Una vita a 4 

zampe" consegnato all'attore Tullio Solenghi; vincitore assoluto 

il corto "L'abbandono", realizzato dall'associazione Earth- 

protezione ambientale, mentre nella categoria Mondo Associazioni 

ha vinto "La sedia di Lulu'" dell'associazione Chiaramilla e nella 

sezione testimonianze "La mia personal trainer" di Chiara 

Pecchioli. 

(ITALPRESS). 

 

 

 

 

 

 



 

Cani e gatti veri protagonisti per il Pet Carpet Film Festival 

 

Grande successo sere fa alla Casa del Cinema di Roma per la seconda edizione del Pet Carpet Film Festival, 

rassegna di cortometraggi che ha visto protagonisti gli animali ed il loro rapporto con l’uomo. A condurre la 

serata Alda D’Eusanio e Claudio Insegno con i loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, vivacissimi protagonisti con 

la regia di Geppi Di Stasio e Pietro Romano. Presidente di giuria Enzo Salvi. 

 

Grande successo e trionfo di emozioni per la seconda edizione del Pet Carpet 

Film Festival, rassegna di cortometraggi per gli animali che si svolta a Roma alla Casa del Cinema, con il patrocinio 

di Fnovi, Ordine Medici Veterinari di Roma e provincia ed organizzata in collaborazione con Daniele Diaco, 

presidente della IV Commissione Ambiente di Roma Capitale. Una kermesse per sottolineare il valore di 

quell’affinità antica che unisce gli animali agli uomini. A condurre la serata Alda D’Eusanio e Claudio Insegno con i 

loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, vivacissimi protagonisti con la regia di Geppi Di Stasio e Pietro Romano. 

Sullo schermo tante storie d’amore dove i protagonisti erano cani e gatti. Presidente di giuria, Enzo Salvi, grandissimo 

amante degli animali. Un bellissimo Premio alla Carriera, Una vita a 4 zampe, è stato consegnato 

all’attore Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati. L’attore ha fatto divertire il 

pubblico raccontando tanti aneddoti legati alla sua carriera e al rapporto con gli animali. Tanti i premianti, come gli 

attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura Lattuada, Massimiliano Vado, Metis Di Meo. Apertura di serata 

con le graziose performance delle ballerine che sulle note de I Raggi Fotonici hanno riscosso tanti applausi. 

 

I giurati che hanno 

esaminato i vari cortometraggi erano Nicola Canonico, Roberta Garzia con il suo amato Lupin, Georgia 

Viero, Francesca Bellucci, la figlia di Giancarlo Magalli, Michela, la giornalista di RDS, Prisca 

Civitenga, Francesca Bastone, Alessio Di Francesco, Mary Ferrara .Vincitore assoluto è stato il 

corto L’abbandono, dell’Associazione Earth. Tanti i momenti di emozione e commozione durante la visione delle 

opere in concorso, in cui i protagonisti assoluti sono sempre stati gli animali. Altri corti sul podio: La sedia di 

Lulù e La mia personal trainer. Una bella iniziativa: gratuita la partecipazione del pubblico, al quale è stato richiesto, 

attraverso l’acquisto di alimenti e medicine, di aiutare le associazioni che si occupano del gattile del Cimitero 

Monumentale del Verano. E vista la grande quantità di scatolette, croccantini e medicinali raccolti, possiamo 

affermare che la serata è stata un grande successo 

http://www.casadelcinema.it/


 
 

GRANDI EMOZIONI ALLA CASA DEL CINEMA PER LA II EDIZIONE 

DEL PET CARPET FILM FESTIVAL 

 

Roma, l’unica rassegna nazionale di cortometraggi dedicata agli animali 

Emozionante, commovente e divertente. Tutto questo e anche di più è stato il Pet Carpet Film Festival, rassegna 

nazionale di cortometraggi dedicata agli animali, la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema di Roma. La seconda 

edizione, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di 

Roma e Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco, ha 

ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, unisce gli animali agli 

uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse ha 

conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi attraverso i corti proiettati (otto i finalisti selezionati tra le oltre 

duecento richieste di adesione) Storie di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari 

delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è stato semplice: ognuno ha potuto farlo gratuitamente, 

senza limiti di età , anche affidandosi al proprio smartphone e ai programmi di montaggio presenti sul web. Al Pet 

Carpet Film Festival, condotto quest’anno dalla giornalista Alda D’Eusanio e il regista e attore Claudio Insegno,  con i 

loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del volontariato, pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi Premio alla carriera “Una vita a 4 zampe” consegnato all’attore 

Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati e nella divulgazione di tematiche 

sensibili. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura Lattuada, Massimiliano Vado, gli 

sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. In giuria: gli attori Nicola Canonico, Roberta 

Garzia con il suo amato Lupin, la conduttrice tv Georgia Viero, la regista Francesca Bellucci, la blogger Michela 

Magalli, i giornalisti Prisca Civitenga, Francesca Bastone, Alessio di Francesco, la critica teatrale Mary Ferrara. 

Numerosi gli ospiti tra i quali: Giancarlo Magalli, Adriana Russo, Carmine Faraco, Magico Alivernini, Roselyne 

Mirialachi, Simone Ripa, Conny Caracciolo, Simonetta Rinaldi, Alessio Masci, Mara Keplero, Jolanda 

Gurreri. Applausi generosi per il corpo di ballo dalle movenze feline, coreografato da Merilisa Stigliano della scuola 

di danza Il Fiordaliso, su colonna sonora de I Raggi Fotonici a soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio.  

Vincitore assoluto il corto “L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth- protezione ambientale, mentre nella 

categoria Mondo Associazioni ha vinto “La sedia di Lulù” dell’associazione Chiaramilla e nella sezione testimonianze 

“La mia personal trainer” di Chiara Pecchioli. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche 

l’accesso al gala è stato gratuito a condizione che ognuno portasse all’ingresso scorte di alimenti, medicinali, accessori 

da devolvere ai volontari della associazione Animal Welfare Onlus, presieduta da Luana Stefani, che si occupa della 

colonia felina ospite del Cimitero Monumentale del Verano.Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa 

per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cani e gatti protagonisti d'autore 

 

 
 

Trionfo di emozioni per la seconda edizione 
del Pet Carpet Film Festival, rassegna di cortometraggi per gli animali che si è svolta alla Casa del Cinema, 
con il patrocinio di Fnovi, Ordine Medici Veterinari di Roma. Una kermesse per sottolineare il valore di 
quell'affinità antichissima che, nel bene e nel male, unisce gli animali agli uomini. A condurre Alda 
D'Eusanio e Claudio Insegno con i loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, vivacissimi protagonisti, per la 
regia di Geppi di Stasio e Pietro Romano. Sullo schermo storie d'amore. 
 
 
 

Presidente di giuria Enzo Salvi. Premio alla carriera Una vita a 4 zampe consegnato all'attore Tullio 
Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, 
Pino Quartullo, Laura Lattuada, Massimiliano Vado, Nunzio e Paolo, Metis Di Meo. Applausi alla 
perfomance delle ballerine che sulle note de I Raggi Fotonici hanno conquistato i giurati Nicola Canonico, 
Roberta Garzia con il suo amato Lupin, Georgia Viero, Francesca Bellucci, Michela Magalli, Prisca 
Civitenga, Francesca Bastone, Alessio di Francesco, Mary Ferrara. Vincitore assoluto L'abbandono, 
dell'associazione Earth. Altri corti sul podio: La sedia di Lulù e La mia personal trainer. Il pubblico ha 
consegnato, al posto del biglietto, scorte di alimenti per la colonia felina del Cimitero Monumentale del 
Verano. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grandi emozioni alla casa del cinema per la II edizione del Pet 
Carpet Film Festival 

Emozionante, commovente e divertente. Tutto questo e anche di più è stato il Pet Carpet Film Festival, rassegna 

nazionale di cortometraggi dedicata agli animali, la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema di Roma. La seconda 

edizione, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di 

Roma e Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco, ha 

ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, unisce gli animali agli 

uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse ha 

conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi attraverso i corti proiettati (otto i finalisti selezionati tra le oltre 

duecento richieste di adesione) Storie di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari 

delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è stato semplice: ognuno ha potuto farlo gratuitamente, 

senza limiti di età , anche affidandosi al proprio smartphone e ai programmi di montaggio presenti sul web. Al Pet 

Carpet Film Festival, condotto quest’anno dalla giornalista Alda D’Eusanio e il regista e attore Claudio Insegno, con i 

loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del volontariato, pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi. Premio alla carriera “Una vita a 4 zampe” consegnato all’attore 

Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati e nella divulgazione di tematiche 

sensibili. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura Lattuada, Massimiliano Vado, gli 

sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. In giuria: gli attori Nicola Canonico, Roberta 

Garzia con il suo amato Lupin, la conduttrice tv Georgia Viero, la regista Francesca Bellucci, la blogger Michela 

Magalli, i giornalisti Prisca Civitenga, Francesca Bastone, Alessio di Francesco, la critica teatrale Mary Ferrara. 

Numerosi gli ospiti, tra i quali: Giancarlo Magalli, Adriana Russo, Carmine Faraco, Magico Alivernini, Roselyne 

Mirialachi, Simone Ripa, Conny Caracciolo, Simonetta Rinaldi, Alessio Masci, Mara Keplero, Jolanda Gurreri. 

Applausi generosi per il corpo di ballo dalle movenze feline, coreografato da Merilisa Stigliano della scuola di danza 

Il Fiordaliso, su colonna sonora de I Raggi Fotonici a soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio. Vincitore 

assoluto il corto “L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth- protezione ambientale, mentre nella categoria 

Mondo Associazioni ha vinto “La sedia di Lulù” dell’associazione Chiaramilla e nella sezione testimonianze “La mia 

personal trainer” di Chiara Pecchioli. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al 

gala è stato gratuito a condizione che ognuno portasse all’ingresso scorte di alimenti, medicinali, accessori da 

devolvere ai volontari della associazione Animal Welfare Onlus, presieduta da Luana Stefani, che si occupa della 

colonia felina ospite del Cimitero Monumentale del Verano, che ha ricevuto, oltre al cibo portato dal pubblico anche 

un maxi assegno di “Giulius” (che gli permetterà di ritirare prodotti nei punti vendita) e le cucce della realtà 

“Cucciolotta”, per far stare i mici in cerca di una famiglia e una targa di Artelegno. Un piccolo gesto che si trasforma 

in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 



 
Protagonisti gli animali alla II edizione del Pet Carpet Film Festival 

alla Casa del Cinema di Roma 

 

 
 

Emozionante, commovente e divertente. Tutto questo e anche di più è stato il Pet Carpet Film Festival, 

rassegna nazionale di cortometraggi dedicata agli animali, la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema di 

Roma. La seconda edizione, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine 

Medici Veterinari di Roma e Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di Roma 

Capitale Daniele Diaco, ha ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel 

male, unisce gli animali agli uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore 

Artistico, la kermesse ha conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi attraverso i corti proiettati (otto i 

finalisti selezionati tra le oltre duecento richieste di adesione) Storie di vita quotidiana: dai profondi legami di 

amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 

dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni.,Partecipare con il proprio video è stato 

semplice: ognuno ha potuto farlo gratuitamente, senza limiti di età, anche affidandosi al proprio smartphone e ai 

programmi di montaggio presenti sul web.,  

 

Al Pet Carpet Film Festival, condotto quest’anno dalla giornalista Alda 

D’Eusanio e dal regista e attore Claudio Insegno, con i loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi 

di Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, 

del volontariato, pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione 

pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi. 

Premio alla carriera “Una vita a 4 zampe” consegnato all’attore Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti 

degli animali meno fortunati e nella divulgazione di tematiche sensibili. 

https://www.viviroma.tv/?s=pet+carpet
https://www.viviroma.tv/?s=federica+rinaudo
https://www.viviroma.tv/?s=enzo+salvi


 Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura Lattuada, 

Massimiliano Vado, gli sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. In giuria: gli 

attori Nicola Canonico, Roberta Garzia con il suo amato Lupin, la conduttrice tv Georgia Viero, la regista 

Francesca Bellucci, la blogger Michela Magalli, i giornalisti Prisca Civitenga, Francesca Bastone, Alessio di 

Francesco, la critica teatrale Mary Ferrara. Numerosi gli ospiti, tra i quali: Giancarlo Magalli, Adriana Russo, 

Carmine Faraco, Magico Alivernini, Roselyne Mirialachi, Simone Ripa, Conny Caracciolo, Simonetta Rinaldi, 

Alessio Masci, Mara Keplero, Jolanda Gurreri. Applausi generosi per il corpo di ballo dalle movenze feline, 

coreografato da Merilisa Stigliano della scuola di danza Il Fiordaliso, su colonna sonora de I Raggi Fotonici a 

soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio. Vincitore assoluto il corto “L’abbandono”, realizzato 

dall’associazione Earth – protezione ambientale, mentre nella categoria Mondo Associazioni ha vinto “La sedia di 

Lulù” dell’associazione Chiaramilla e nella sezione testimonianze “La mia personal trainer” di Chiara Pecchioli. 

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è stato gratuito a condizione che 

ognuno portasse all’ingresso scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari della 

associazione Animal Welfare Onlus, presieduta da Luana Stefani, che si occupa della colonia felina ospite del 

Cimitero Monumentale del Verano, che ha ricevuto, oltre al cibo portato dal pubblico anche un maxi assegno di 

“Giulius” (che gli permetterà di ritirare prodotti nei punti vendita) e le cucce della realtà “Cucciolotta”, per far stare i 

mici in cerca di una famiglia e una targa di Artelegno. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, 

ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 
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Grande successo per il Pet Carpet Film Festival alla Casa del Cinema di Roma 

 

 

 

 

Alla Casa del Cinema di Roma si e’ svolta ieri sera la seconda edizione del Pet Carpet Film Festival, rassegna di 

cortometraggi con protagonisti gli animali ed il loro rapporto con l’uomo. 

Nata da un’idea della giornalista Federica Rinaudo, qui nelle vesti di direttrice artistica, questa seconda edizione della 

kermesse ha visto la vittoria del bellissimo cortometraggio “L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth. Tanti i 

momenti di emozione e commozione durante la visione delle opere in concorso, in cui i protagonisti assoluti sono 

sempre stati gli animali. 

 

Moltissimi gli ospiti che hanno preso parte all’evento, tra i quali: Tullio Solenghi (che ha ricevuto un premio speciale 

alla carriera) Pino Quartullo, Maurizio Mattioli, e Laura Lattuada, solo per citarne alcuni. 

La serata e’ stata presentata da Alda D’Eusanio e Claudio Insegno mentre il Presidente della Giuria e’ stato Enzo 

Salvi, grandissimo amante degli animali. 

La manifestazione ha avuto il patrocinio della Fnovi (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) e dell’Ordine 

Medici Veterinari di Roma e provincia, ed è stata organizzata in collaborazione con Daniele Diaco, presidente della IV 

Commissione Ambiente di Roma Capitale. 

Gratuita la partecipazione del pubblico, al quale e’ stato richiesto, attraverso l’acquisto di alimenti e medicine, di 

aiutare le associazioni che si occupano del gattile del cimitero del Verano. E vista la grande quantita’ di scatolette, 

croccantini e medicinali raccolti, possiamo dire davvero che la serata e’ stata un grande successo. 

 

 

 



 
Grande successo e tanti ospiti alla seconda edizione del “PET CARPET FILM 

FESTIVAL”, unica rassegna di corti dedicata agli animali 

Condotto dalla giornalista Alda D'Eusanio ed il regista e attore Claudio Insegno, il "Pet Carpet Film Festival" ha 

visto numerosi personaggi dello spettacolo tra cui Enzo Salvi, Tullio Solenghi, Giancarlo Magalli e molti altri  

“Emozionante, commovente e divertente”,  tutto questo è stato il Pet Carpet 

Film Festival, rassegna nazionale di cortometraggi dedicata agli animali, la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema 

di Roma. La seconda edizione, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine 

Medici Veterinari di Roma e Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di Roma Capitale 

Daniele Diaco, ha ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  unisce 

gli animali agli uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, al 

Pet Carpet Film Festival, condotto quest’anno dalla giornalista Alda D’Eusanio e il regista e attore Claudio Insegno, 

 con i loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato 

numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del volontariato, pronti a condividerne gli ideali, 

ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più 

rispettosa dell’ambiente. 

Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi. Premio alla carriera “Una vita a 4 

zampe” consegnato all’attore Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati e nella 

divulgazione di tematiche sensibili. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura 

Lattuada, Massimiliano Vado, gli sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. In giuria: gli 

attori Nicola Canonico, Roberta Garzia con il suo amato Lupin, la conduttrice tv Georgia Viero, la regista Francesca 

Bellucci, la blogger Michela Magalli, i giornalisti Prisca Civitenga, Francesca Bastone, Alessio di Francesco, la critica 

teatrale Mary Ferrara. Numerosi gli ospiti tra i quali: Giancarlo Magalli, Adriana Russo, Carmine Faraco, 

Magico Alivernini, Roselyne Mirialachi, Simone Ripa, Conny Caracciolo, Simonetta Rinaldi, Alessio Masci, 

Mara Keplero, Jolanda Gurreri. Applausi generosi per il corpo di ballo dalle movenze feline, coreografato da 

Merilisa Stigliano della scuola di danza Il Fiordaliso, su colonna sonora de I Raggi Fotonici a soprattutto per i tre 

cortometraggi saliti sul podio. Vincitore assoluto il corto “L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth- 

protezione ambientale, mentre nella categoria Mondo Associazioni ha vinto “La sedia di Lulù” dell’associazione 

Chiaramilla e nella sezione testimonianze “La mia personal trainer” di Chiara Pecchioli. Tra le mission del festival 

non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è stato gratuito a condizione che ognuno portasse 

all’ingresso scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari della associazione Animal Welfare 

Onlus, presieduta da Luana Stefani, che si occupa della colonia felina ospite del Cimitero Monumentale del 

Verano.Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella 

zampa. 
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Pet Carpet Film festival, l’unica rassegna nazionale di cortometraggi 

dedicata agli animali 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico. Tra le mission del festival la 

solidarietà 

 
 

Animali – Emozionante, commovente e divertente. Tutto questo e anche di più è stato il Pet Carpet Film 

Festival, rassegna nazionale di cortometraggi dedicati agli animali, la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema di 

Roma. La seconda edizione, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine 

Medici Veterinari di Roma e Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di Roma Capitale 

Daniele Diaco, ha ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, unisce 

gli animali agli uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, 

la kermesse ha conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi attraverso i corti proiettati (otto i finalisti 

selezionati tra le oltre duecento richieste di adesione) Storie di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al 

triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, 

all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è stato semplice: ognuno ha 

potuto farlo gratuitamente, senza limiti di età , anche affidandosi al proprio smartphone e ai programmi di montaggio 

presenti sul web. Al Pet Carpet Film Festival, condotto quest’anno dalla giornalista Alda D’Eusanio e il regista e 

attore Claudio Insegno, con i loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di Stasio e Pietro Romano, 

hanno partecipato numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del volontariato, pronti a 

condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di 

creare una società più rispettosa dell’ambiente. Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi.  Premio alla carriera “Una 

vita a 4 zampe” consegnato all’attore Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati 

e nella divulgazione di tematiche sensibili. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura Lattuada, 

Massimiliano Vado, gli sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. In giuria: gli attori Nicola 

Canonico, Roberta Garzia con il suo amato Lupin, la conduttrice tv Georgia Viero, la regista Francesca Bellucci, la 

blogger Michela Magalli, i giornalisti Prisca Civitenga, Francesca Bastone, Alessio di Francesco, la critica teatrale 

Mary Ferrara. Numerosi gli ospiti tra i quali: Giancarlo Magalli, Adriana Russo, Carmine Faraco, Magico Alivernini, 

Roselyne Mirialachi, Simone Ripa, Conny Caracciolo, Simonetta Rinaldi, Alessio Masci, Mara Keplero, Jolanda 

Gurreri. Applausi generosi per il corpo di ballo dalle movenze feline, coreografato da Merilisa Stigliano della scuola 

di danza Il Fiordaliso, su colonna sonora de I Raggi Fotonici a soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio. 

Vincitore assoluto il corto “L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth- protezione ambientale, mentre 

nella categoria Mondo Associazioni ha vinto “La sedia di Lulù” dell’associazione Chiaramilla e nella sezione 

testimonianze “La mia personal trainer” di Chiara Pecchioli. Tra le mission del festival non poteva mancare la 

solidarietà: anche l’accesso al gala è stato gratuito a condizione che ognuno portasse all’ingresso scorte di alimenti, 

medicinali, accessori da devolvere ai volontari della associazione Animal Welfare Onlus, presieduta da Luana Stefani, 

che si occupa della colonia felina ospite del Cimitero Monumentale del Verano.Un piccolo gesto che si trasforma in 

una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 



 
 

GRANDI EMOZIONI ALLA CASA DEL CINEMA PER LA II 

EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL 

 

GRANDI EMOZIONI ALLA CASA DEL CINEMA PER LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM 
FESTIVAL, UNICA RASSEGNA NAZIONALE DI CORTOMETRAGGI DEDICATA AGLI ANIMALI  
Emozionante, commovente e divertente. Tutto questo e anche di più è stato il Pet Carpet Film Festival, 
rassegna nazionale di cortometraggi dedicata agli animali, la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema di 
Roma. La seconda edizione, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, 
Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di 
Roma Capitale Daniele Diaco, ha ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, 
nel bene e nel male,  unisce gli animali agli uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste 
anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse ha conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi 
attraverso i corti proiettati (otto i finalisti selezionati tra le oltre duecento richieste di adesione) Storie di vita 
quotidiana:  dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato 
dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. 
Partecipare con il proprio video è stato semplice: ognuno ha potuto farlo gratuitamente, senza limiti di età , 
anche affidandosi al proprio smartphone e ai programmi di montaggio presenti sul web. Al Pet Carpet Film 
Festival, condotto quest’anno dalla giornalista Alda D’Eusanio e il regista e attore Claudio Insegno,  con i 
loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato 
numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del volontariato, pronti a condividerne 
gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare 
una società più rispettosa dell’ambiente. Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi. Premio alla carriera “Una 
vita a 4 zampe” consegnato all’attore Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno 
fortunati e nella divulgazione di tematiche sensibili. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, 
Laura Lattuada, Massimiliano Vado, gli sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. 
In giuria: gli attori Nicola Canonico, Roberta Garzia con il suo amato Lupin, la conduttrice tv Georgia Viero, 
la regista Francesca Bellucci, la blogger Michela Magalli, i giornalisti Prisca Civitenga, Francesca Bastone, 
Alessio di Francesco, la critica teatrale Mary Ferrara. Numerosi gli ospiti tra i quali: Giancarlo Magalli, 
Adriana Russo, Carmine Faraco, Magico Alivernini, Roselyne Mirialachi, Simone Ripa, Conny Caracciolo, 
Simonetta Rinaldi, Alessio Masci, Mara Keplero, Jolanda Gurreri. Applausi generosi per il corpo di ballo 
dalle movenze feline, coreografato da Merilisa Stigliano della scuola di danza Il Fiordaliso, su colonna 
sonora de I Raggi Fotonici a soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio.  Vincitore assoluto il corto 
“L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth- protezione ambientale, mentre nella categoria Mondo 
Associazioni ha vinto “La sedia di Lulù” dell’associazione Chiaramilla e nella sezione testimonianze “La mia 
personal trainer” di Chiara Pecchioli. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche 
l’accesso al gala è stato gratuito a condizione che ognuno portasse all’ingresso scorte di alimenti, 
medicinali, accessori da devolvere ai volontari della associazione Animal Welfare Onlus, presieduta da 
Luana Stefani, che si occupa della colonia felina ospite del Cimitero Monumentale del Verano.Un piccolo 
gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 
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Emozionante, commovente e divertente. Tutto questo e anche di più è stato il Pet Carpet Film Festival, rassegna 

nazionale di cortometraggi dedicata agli animali, la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema di Roma. La seconda 

edizione, con il patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di 

Roma e Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco, ha 

ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, unisce gli animali agli 

uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse ha 

conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi attraverso i corti proiettati (otto i finalisti selezionati tra le oltre 

duecento richieste di adesione) Storie di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari 

delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è stato semplice: ognuno ha potuto farlo gratuitamente, 

senza limiti di età , anche affidandosi al proprio smartphone e ai programmi di montaggio presenti sul web. Al Pet 

Carpet Film Festival, condotto quest'anno dalla giornalista Alda D'Eusanio e il regista e attore Claudio Insegno, con i 

loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del volontariato, pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi. Premio alla carriera "Una vita a 4 zampe" consegnato all’attore 

Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati e nella divulgazione di tematiche 

sensibili. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura Lattuada, Massimiliano Vado, gli 

sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. In giuria: gli attori Nicola Canonico, Roberta 

Garzia con il suo amato Lupin, la conduttrice tv Georgia Viero, la regista Francesca Bellucci, la blogger Michela 

Magalli, i giornalisti Prisca Civitenga, Francesca Bastone, Alessio di Francesco, la critica teatrale Mary Ferrara. 

Numerosi gli ospiti, tra i quali: Giancarlo Magalli, Adriana Russo, Carmine Faraco, Magico Alivernini, Roselyne 

Mirialachi, Simone Ripa, Conny Caracciolo, Simonetta Rinaldi, Alessio Masci, Mara Keplero, Jolanda Gurreri. 

Applausi generosi per il corpo di ballo dalle movenze feline, coreografato da Merilisa Stigliano della scuola di danza 

Il Fiordaliso, su colonna sonora de I Raggi Fotonici a soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio. Vincitore 

assoluto il corto "L'abbandono", realizzato dall'associazione Earth- protezione ambientale, mentre nella categoria 

Mondo Associazioni ha vinto "La sedia di Lulù" dell'associazione Chiaramilla e nella sezione testimonianze "La mia 

personal trainer" di Chiara Pecchioli. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al 

gala è stato gratuito a condizione che ognuno portasse all'ingresso scorte di alimenti, medicinali, accessori da 

devolvere ai volontari della associazione Animal Welfare Onlus, presieduta da Luana Stefani, che si occupa della 

colonia felina ospite del Cimitero Monumentale del Verano, che ha ricevuto, oltre al cibo portato dal pubblico anche 

un maxi assegno di “Giulius” (che gli permetterà di ritirare prodotti nei punti vendita) e le cucce della realtà 

“Cucciolotta”, per far stare i mici in cerca di una famiglia e una targa di Artelegno. Un piccolo gesto che si trasforma 

in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. SI RINGRAZIA IL TEAM A 4 
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GRANDI EMOZIONI ALLA CASA DEL CINEMA PER LA II EDIZIONE 

DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA NAZIONALE DI 

CORTOMETRAGGI DEDICATA AGLI ANIMALI 
Emozionante, commovente e divertente. Tutto questo e anche di più è stato il Pet Carpet Film Festival, rassegna 

nazionale di cortometraggi dedicata agli animali, la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema di Roma.La seconda 

edizione, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di 

Roma e Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco, ha 

ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  unisce gli animali agli 

uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse ha 

conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi attraverso i corti proiettati (otto i finalisti selezionati tra le oltre 

duecento richieste di adesione) Storie di vita quotidiana:  dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari 

delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è stato semplice: ognuno ha potuto farlo gratuitamente, 

senza limiti di età , anche affidandosi al proprio smartphone e ai programmi di montaggio presenti sul web. Al Pet 

Carpet Film Festival, condotto quest’anno dalla giornalista Alda D’Eusanio e il regista e attore Claudio Insegno,  con i 

loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del volontariato, pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi. Premio alla carriera “Una vita a 4 zampe” consegnato all’attore 

Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati e nella divulgazione di tematiche 

sensibili. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura Lattuada, Massimiliano Vado, gli 

sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. In giuria: gli attori Nicola Canonico, Roberta 

Garzia con il suo amato Lupin, la conduttrice tv Georgia Viero, la regista Francesca Bellucci, la blogger Michela 

Magalli, i giornalisti Prisca Civitenga, Francesca Bastone, Alessio di Francesco, la critica teatrale Mary Ferrara. 

Numerosi gli ospiti, tra i quali: Giancarlo Magalli, Adriana Russo, Carmine Faraco, Magico Alivernini, Roselyne 

Mirialachi, Simone Ripa, Conny Caracciolo, Simonetta Rinaldi, Alessio Masci, Mara Keplero, Jolanda Gurreri. 

Applausi generosi per il corpo di ballo dalle movenze feline, coreografato da Merilisa Stigliano della scuola di danza 

Il Fiordaliso, su colonna sonora de I Raggi Fotonici a soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio.  Vincitore 

assoluto il corto “L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth- protezione ambientale, mentre nella categoria 

Mondo Associazioni ha vinto “La sedia di Lulù” dell’associazione Chiaramilla e nella sezione testimonianze “La mia 

personal trainer” di Chiara Pecchioli. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al 

gala è stato gratuito a condizione che ognuno portasse all’ingresso scorte di alimenti, medicinali, accessori da 

devolvere ai volontari della associazione Animal Welfare Onlus, presieduta da Luana Stefani, che si occupa della 

colonia felina ospite del Cimitero Monumentale del Verano, che ha ricevuto, oltre al cibo portato dal pubblico anche 

un maxi assegno di “Giulius” (che gli permetterà di ritirare prodotti nei punti vendita) e le cucce della realtà 

“Cucciolotta”, per far stare i mici in cerca di una famiglia e una targa di Artelegno. Un piccolo gesto che si trasforma 

in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 



 

PET CARPET FILM FESTIVAL – ALLA CASA DEL CINEMA 

PROTAGONISTI GLI ANIMALI 

 

 

 

Una rassegna nazionale di cortometraggi dedicata agli animali emozionante. 

 
Emozionante, commovente e divertente. Tutto questo e anche di più è stato il Pet Carpet Film Festival, rassegna 

nazionale di cortometraggi dedicata agli animali, la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema di Roma. La seconda 

edizione, con il patrocinio di FNOVI – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di 

Roma e provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco, ha 

ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  unisce gli animali agli 

uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse ha 

conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi attraverso i corti proiettati. Storie di vita quotidiana:  dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, all’impegno dei volontari delle numerose 

associazioni. 8 finalisti selezionati tra le oltre duecento richieste di adesione. Partecipare con il proprio video è stato 

semplice: ognuno ha potuto farlo gratuitamente, senza limiti di età , anche affidandosi al proprio smartphone e ai 

programmi di montaggio presenti sul web. Al Pet Carpet Film Festival, condotto quest’anno dalla giornalista Alda 

D’Eusanio e il regista e attore Claudio Insegno,  con i loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di 

Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato, pronti a condividerne gli ideali: informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Premio alla carriera “Una vita a 4 zampe” 

consegnato all’attore Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati e nella 

divulgazione di tematiche sensibili. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura 

Lattuada, Massimiliano Vado, gli sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo.  Applausi 

generosi per il corpo di ballo dalle movenze feline, coreografato da Merilisa Stigliano della scuola di danza Il 

Fiordaliso, su colonna sonora de I Raggi Fotonici e soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio.Vincitore 

assoluto il corto “L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth- protezione ambientale, mentre nella 

categoria Mondo Associazioni ha vinto “La sedia di Lulù” dell’associazione Chiaramilla e nella sezione 

testimonianze “La mia personal trainer” di Chiara Pecchioli. Tra le mission del festival non poteva mancare la 

solidarietà: anche l’accesso al gala è stato gratuito a condizione che ognuno portasse all’ingresso scorte di alimenti, 

medicinali, accessori da devolvere ai volontari della associazione Animal Welfare Onlus, presieduta da Luana Stefani, 

che si occupa della colonia felina ospite del Cimitero Monumentale del Verano, che ha ricevuto, oltre al cibo portato 

dal pubblico anche un maxi assegno di “Giulius” (che gli permetterà di ritirare prodotti nei punti vendita) e le cucce 

della realtà “Cucciolotta”, per far stare i mici in cerca di una famiglia e una targa di Artelegno. Un piccolo gesto che si 

trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 
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LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL 

 

 
 

Emozionante, coomovente e divertente. Tutto questo e anche di più è stato il Pet Carpet Film Festival, rassegna 

nazionale di cortometraggi dedicata agli animali la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema di Roma. 

 

Emozionante, commovente e divertente. Tutto questo e anche di più è stato il Pet Carpet Film Festival, rassegna 

nazionale di cortometraggi dedicata agli animali, la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema di Roma. La seconda 

edizione, con il patrocinio di FNOVI – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di 

Roma e provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco, ha 

ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  unisce gli animali agli 

uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse ha 

conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi attraverso i corti proiettati. Storie di vita quotidiana:  dai 

profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, all’impegno dei volontari delle numerose 

associazioni. 8 finalisti selezionati tra le oltre duecento richieste di adesione. Partecipare con il proprio video è stato 

semplice: ognuno ha potuto farlo gratuitamente, senza limiti di età , anche affidandosi al proprio smartphone e ai 

programmi di montaggio presenti sul web. Al Pet Carpet Film Festival, condotto quest’anno dalla giornalista Alda 

D’Eusanio e il regista e attore Claudio Insegno,  con i loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di 

Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del 

volontariato, pronti a condividerne gli ideali: informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Premio alla carriera “Una vita a 4 zampe” 

consegnato all’attore Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati e nella 

divulgazione di tematiche sensibili. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura 

Lattuada, Massimiliano Vado, gli sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo.  Applausi 

generosi per il corpo di ballo dalle movenze feline, coreografato da Merilisa Stigliano della scuola di danza Il 

Fiordaliso, su colonna sonora de I Raggi Fotonici e soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio.Vincitore 

assoluto il corto “L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth- protezione ambientale, mentre nella 

categoria Mondo Associazioni ha vinto “La sedia di Lulù” dell’associazione Chiaramilla e nella sezione 

testimonianze “La mia personal trainer” di Chiara Pecchioli. Tra le mission del festival non poteva mancare la 

solidarietà: anche l’accesso al gala è stato gratuito a condizione che ognuno portasse all’ingresso scorte di alimenti, 

medicinali, accessori da devolvere ai volontari della associazione Animal Welfare Onlus, presieduta da Luana Stefani, 

che si occupa della colonia felina ospite del Cimitero Monumentale del Verano, che ha ricevuto, oltre al cibo portato 

dal pubblico anche un maxi assegno di “Giulius” (che gli permetterà di ritirare prodotti nei punti vendita) e le cucce 

della realtà “Cucciolotta”, per far stare i mici in cerca di una famiglia e una targa di Artelegno. Un piccolo gesto che si 

trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 
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GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019 

Grandi emozioni alla Casa del Cinema per la II Edizione del Pet Carpet 

Film Festival, unica rassegna nazionale di cortometraggi dedicata agli 

animali 

 

Emozionante, commovente e divertente. Tutto questo e anche di più è stato il Pet Carpet Film Festival, rassegna 

nazionale di cortometraggi dedicata agli animali, la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema di Roma. La seconda 

edizione, con il patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di 

Roma e Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco, ha 

ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  unisce gli animali agli 

uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse ha 

conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi attraverso i corti proiettati (otto i finalisti selezionati tra le oltre 

duecento richieste di adesione) Storie di vita quotidiana:  dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari 

delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è stato semplice: ognuno ha potuto farlo gratuitamente, 

senza limiti di età , anche affidandosi al proprio smartphone e ai programmi di montaggio presenti sul web. Al Pet 

Carpet Film Festival, condotto quest'anno dalla giornalista Alda D'Eusanio e il regista e attore Claudio Insegno,  con i 

loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del volontariato, pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi. Premio alla carriera "Una vita a 4 zampe" consegnato all’attore 

Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati e nella divulgazione di tematiche 

sensibili. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura Lattuada, Massimiliano Vado, gli 

sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. In giuria: gli attori Nicola Canonico, Roberta 

Garzia con il suo amato Lupin, la conduttrice tv Georgia Viero, la regista Francesca Bellucci, la blogger Michela 

Magalli, i giornalisti Prisca Civitenga, Francesca Bastone, Alessio di Francesco, la critica teatrale Mary Ferrara. 

Numerosi gli ospiti tra i quali: Giancarlo Magalli, Adriana Russo, Carmine Faraco, Magico Alivernini, Roselyne 

Mirialachi, Simone Ripa, Conny Caracciolo, Simonetta Rinaldi, Alessio Masci, Mara Keplero, Jolanda Gurreri. 

Applausi generosi per il corpo di ballo dalle movenze feline, coreografato da Merilisa Stigliano della scuola di danza 

Il Fiordaliso, su colonna sonora de I Raggi Fotonici a soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio.  Vincitore 

assoluto il corto "L'abbandono", realizzato dall'associazione Earth- protezione ambientale, mentre nella categoria 

Mondo Associazioni ha vinto "La sedia di Lulù" dell'associazione Chiaramilla e nella sezione testimonianze "La mia 

personal trainer" di Chiara Pecchioli. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al 

gala è stato gratuito a condizione che ognuno portasse all'ingresso scorte di alimenti, medicinali, accessori da 

devolvere ai volontari della associazione Animal Welfare Onlus, presieduta da Luana Stefani, che si occupa della 

colonia felina ospite del Cimitero Monumentale del Verano.Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa 

per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 



 

 

Emozioni alla Casa del Cinema per la II edizione del Pet Carpet Film Festival 

Emozioni alla Casa del Cinema per la II edizione del Pet Carpet Film Festival, unica rassegna nazionale di 

cortometraggi dedicata agli animali 
Emozionante, commovente e divertente. Tutto questo e anche di più è stato il Pet Carpet Film Festival, rassegna 

nazionale di cortometraggi dedicata agli animali, la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema di Roma. La seconda 

edizione, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di 

Roma e Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco, ha 

ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, unisce gli animali agli 

uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse ha 

conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi attraverso i corti proiettati (otto i finalisti selezionati tra le oltre 

duecento richieste di adesione) Storie di vita quotidiana:  dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari 

delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è stato semplice: ognuno ha potuto farlo gratuitamente, 

senza limiti di età, anche affidandosi al proprio smartphone e ai programmi di montaggio presenti sul web. Al Pet 

Carpet Film Festival, condotto quest’anno dalla giornalista Alda D’Eusanio e il regista e attore Claudio Insegno, con i 

loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del volontariato, pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi. Premio alla carriera “Una vita a 4 zampe” consegnato all’attore 

Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati e nella divulgazione di tematiche 

sensibili. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura Lattuada, Massimiliano Vado, gli 

sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. In giuria: gli attori Nicola Canonico, Roberta 

Garzia con il suo amato Lupin, la conduttrice tv Georgia Viero, la regista Francesca Bellucci, la blogger Michela 

Magalli, i giornalisti Prisca Civitenga, Francesca Bastone, Alessio di Francesco, la critica teatrale Mary Ferrara. 

Numerosi gli ospiti, tra i quali: Giancarlo Magalli, Adriana Russo, Carmine Faraco, Magico Alivernini, Roselyne 

Mirialachi, Simone Ripa, Conny Caracciolo, Simonetta Rinaldi, Alessio Masci, Mara Keplero, Jolanda Gurreri. 

Applausi generosi per il corpo di ballo dalle movenze feline, coreografato da Merilisa Stigliano della scuola di danza 

Il Fiordaliso, su colonna sonora de I Raggi Fotonici a soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio.  Vincitore 

assoluto il corto “L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth- protezione ambientale, mentre nella categoria 

Mondo Associazioni ha vinto “La sedia di Lulù” dell’associazione Chiaramilla e nella sezione testimonianze “La mia 

personal trainer” di Chiara Pecchioli. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al 

gala è stato gratuito a condizione che ognuno portasse all’ingresso scorte di alimenti, medicinali, accessori da 

devolvere ai volontari della associazione Animal Welfare Onlus, presieduta da Luana Stefani, che si occupa della 

colonia felina ospite del Cimitero Monumentale del Verano, che ha ricevuto, oltre al cibo portato dal pubblico anche 

un maxi assegno di “Giulius” (che gli permetterà di ritirare prodotti nei punti vendita) e le cucce della realtà 

“Cucciolotta”, per far stare i mici in cerca di una famiglia e una targa di Artelegno. Un piccolo gesto che si trasforma 

in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 



 

GRANDI EMOZIONI ALLA CASA DEL CINEMA PER LA II EDIZIONE 

DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA NAZIONALE DI 

CORTOMETRAGGI DEDICATA AGLI ANIMALI  

GRANDI EMOZIONI ALLA CASA DEL CINEMA PER LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM 

FESTIVAL, UNICA RASSEGNA NAZIONALE DI CORTOMETRAGGI DEDICATA AGLI ANIMALI  

Emozionante, commovente e divertente. Tutto questo e anche di più è stato il Pet Carpet Film Festival, rassegna 

nazionale di cortometraggi dedicata agli animali, la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema di Roma. La seconda 

edizione, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di 

Roma e Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco, ha 

ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  unisce gli animali agli 

uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse ha 

conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi attraverso i corti proiettati (otto i finalisti selezionati tra le oltre 

duecento richieste di adesione) Storie di vita quotidiana:  dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno 

dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari 

delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è stato semplice: ognuno ha potuto farlo gratuitamente, 

senza limiti di età , anche affidandosi al proprio smartphone e ai programmi di montaggio presenti sul web. Al Pet 

Carpet Film Festival, condotto quest’anno dalla giornalista Alda D’Eusanio e il regista e attore Claudio Insegno,  con i 

loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato numerosi 

personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del volontariato, pronti a condividerne gli ideali, ovvero 

quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa 

dell’ambiente. Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi. Premio alla carriera “Una vita a 4 zampe” consegnato all’attore 

Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati e nella divulgazione di tematiche 

sensibili. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura Lattuada, Massimiliano Vado, gli 

sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. In giuria: gli attori Nicola Canonico, Roberta 

Garzia con il suo amato Lupin, la conduttrice tv Georgia Viero, la regista Francesca Bellucci, la blogger Michela 

Magalli, i giornalisti Prisca Civitenga, Francesca Bastone, Alessio di Francesco, la critica teatrale Mary Ferrara. 

Numerosi gli ospiti, tra i quali: Giancarlo Magalli, Adriana Russo, Carmine Faraco, Magico Alivernini, Roselyne 

Mirialachi, Simone Ripa, Conny Caracciolo, Simonetta Rinaldi, Alessio Masci, Mara Keplero, Jolanda Gurreri. 

Applausi generosi per il corpo di ballo dalle movenze feline, coreografato da Merilisa Stigliano della scuola di danza 

Il Fiordaliso, su colonna sonora de I Raggi Fotonici a soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio.  Vincitore 

assoluto il corto “L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth- protezione ambientale, mentre nella categoria 

Mondo Associazioni ha vinto “La sedia di Lulù” dell’associazione Chiaramilla e nella sezione testimonianze “La mia 

personal trainer” di Chiara Pecchioli. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al 

gala è stato gratuito a condizione che ognuno portasse all’ingresso scorte di alimenti, medicinali, accessori da 

devolvere ai volontari della associazione Animal Welfare Onlus, presieduta da Luana Stefani, che si occupa della 

colonia felina ospite del Cimitero Monumentale del Verano, che ha ricevuto, oltre al cibo portato dal pubblico anche 

un maxi assegno di “Giulius” (che gli permetterà di ritirare prodotti nei punti vendita) e le cucce della realtà 

“Cucciolotta”, per far stare i mici in cerca di una famiglia e una targa di Artelegno. Un piccolo gesto che si trasforma 

in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 
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GRANDI EMOZIONI ALLA CASA DEL CINEMA PER LA II EDIZIONE 

DEL PET CARPET FILM FESTIVAL.  
 

 

UNICA RASSEGNA NAZIONALE DI CORTOMETRAGGI DEDICATA AGLI ANIMALI. -EMOZIONANTE, 

COMMOVENTE E DIVERTENTE. TUTTO QUESTO E ANCHE DI PIÙ È STATO IL PET CARPET FILM 

FESTIVAL, RASSEGNA NAZIONALE DI CORTOMETRAGGI DEDICATA AGLI ANIMALI, LA CUI FINALE 
SI È SVOLTA ALLA CASA DEL CINEMA DI ROMA. 

EMOZIONANTE, COMMOVENTE E DIVERTENTE. TUTTO QUESTO E ANCHE DI PIÙ È STATO IL PET 

CARPET FILM FESTIVAL, RASSEGNA NAZIONALE DI CORTOMETRAGGI DEDICATA AGLI ANIMALI, 

LA CUI FINALE SI È SVOLTA ALLA CASA DEL CINEMA DI ROMA. 

TULLIO SOLENGHI E FEDERICA RINAUDO DIRETTORE ARTISTICO 

 

La seconda edizione, con il patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici 

Veterinari di Roma e Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di Roma Capitale Daniele 

Diaco, ha ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, unisce gli 

animali agli uomini. 

 

 

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di 

Direttore Artistico, la kermesse ha conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi attraverso i corti proiettati 

(otto i finalisti selezionati tra le oltre duecento richieste di adesione) Storie di vita quotidiana: dai profondi legami di 

amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 

dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è stato 

semplice: ognuno ha potuto farlo gratuitamente, senza limiti di età , anche affidandosi al proprio smartphone e ai 

programmi di montaggio presenti sul web. Al Pet Carpet Film Festival, condotto quest'anno dalla giornalista Alda 

D'Eusanio e il regista e attore Claudio Insegno, con i loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di 

Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del 

volontariato, pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi. Premio alla 

carriera "Una vita a 4 zampe" consegnato all’attore Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali 

meno fortunati e nella divulgazione di tematiche sensibili. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, 

Laura Lattuada, Massimiliano Vado, gli sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. 



Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura Lattuada, Massimiliano Vado, gli sceneggiatori/attori 

Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. In giuria: gli attori Nicola Canonico, Roberta Garzia con il suo amato 

Lupin, la conduttrice tv Georgia Viero, la regista Francesca Bellucci, la blogger Michela Magalli, i giornalisti Prisca 

Civitenga, Francesca Bastone, Alessio di Francesco, la critica teatrale Mary Ferrara. Numerosi gli ospiti, tra i quali: 

Giancarlo Magalli, Adriana Russo, Carmine Faraco, Magico Alivernini, Roselyne Mirialachi, Simone Ripa, Conny 

Caracciolo, Simonetta Rinaldi, Alessio Masci, Mara Keplero, Jolanda Gurreri. Applausi generosi per il corpo di ballo 

dalle movenze feline, coreografato da Merilisa Stigliano della scuola di danza Il Fiordaliso, su colonna sonora de I 

Raggi Fotonici a soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio. 

 

 

Vincitore assoluto il corto "L'abbandono", realizzato 

dall'associazione Earth- protezione ambientale, mentre nella categoria Mondo Associazioni ha vinto "La sedia di 

Lulù" dell'associazione Chiaramilla e nella sezione testimonianze "La mia personal trainer" di Chiara Pecchioli. 

 

 

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche 

l’accesso al gala è stato gratuito a condizione che ognuno portasse all'ingresso scorte di alimenti, medicinali, accessori 

da devolvere ai volontari della associazione Animal Welfare Onlus, presieduta da Luana Stefani, che si occupa della 

colonia felina ospite del Cimitero Monumentale del Verano, che ha ricevuto, oltre al cibo portato dal pubblico anche 

un maxi assegno di “Giulius” (che gli permetterà di ritirare prodotti nei punti vendita) e le cucce della realtà 

“Cucciolotta”, per far stare i mici in cerca di una famiglia e una targa di Artelegno. Un piccolo gesto che si trasforma 

in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. 
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Grandi emozioni alla Casa del Cinema per la II edizione del Pet Carpet Film 

Festival, unica rassegna nazionale di cortometraggi dedicata agli animali 
 

 Emozionante, commovente e divertente. Tutto questo e anche di 

più è stato il Pet Carpet Film Festival, rassegna nazionale di cortometraggi dedicata agli animali, la cui finale si è 

svolta alla Casa del Cinema di Roma. La seconda edizione, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini 

Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP 

Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco, ha ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima 

che, nel bene e nel male,  unisce gli animali agli uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il 

ruolo di Direttore Artistico, la kermesse ha conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi attraverso i corti 

proiettati (otto i finalisti selezionati tra le oltre duecento richieste di adesione) Storie di vita quotidiana:  dai profondi 

legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte 

dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è stato 

semplice: ognuno ha potuto farlo gratuitamente, senza limiti di età , anche affidandosi al proprio smartphone e ai 

programmi di montaggio presenti sul web. Al Pet Carpet Film Festival, condotto quest’anno dalla giornalista Alda 

D’Eusanio e il regista e attore Claudio Insegno,  con i loro inseparabili cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di 

Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del 

volontariato, pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. 

Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi. Premio alla carriera “Una 

vita a 4 zampe” consegnato all’attore Tullio Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati e 

nella divulgazione di tematiche sensibili. Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura Lattuada, 

Massimiliano Vado, gli sceneggiatori/attori Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. In giuria: gli attori Nicola 

Canonico, Roberta Garzia con il suo amato Lupin, la conduttrice tv Georgia Viero, la regista Francesca Bellucci, la 

blogger Michela Magalli, i giornalisti Prisca Civitenga, Francesca Bastone, Alessio di Francesco, la critica teatrale 

Mary Ferrara. Numerosi gli ospiti, tra i quali: Giancarlo Magalli, Adriana Russo, Carmine Faraco, Magico Alivernini,  



Roselyne Mirialachi, Simone Ripa, Conny Caracciolo, Simonetta Rinaldi, Alessio Masci, Mara Keplero, Jolanda 

Gurreri. 

Applausi generosi per il corpo di ballo dalle movenze feline, coreografato da Merilisa Stigliano della scuola di danza 

Il Fiordaliso, su colonna sonora de I Raggi Fotonici a soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio.  Vincitore 

assoluto il corto “L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth- protezione ambientale, mentre nella categoria 

Mondo Associazioni ha vinto “La sedia di Lulù” dell’associazione Chiaramilla e nella sezione testimonianze “La mia 

personal trainer” di Chiara Pecchioli. 

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è stato gratuito a condizione che 

ognuno portasse all’ingresso scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari della associazione 

Animal Welfare Onlus, presieduta da Luana Stefani, che si occupa della colonia felina ospite del Cimitero 

Monumentale del Verano, che ha ricevuto, oltre al cibo portato dal pubblico anche un maxi assegno di “Giulius” (che 

gli permetterà di ritirare prodotti nei punti vendita) e le cucce della realtà “Cucciolotta”, per far stare i mici in cerca d i 

una famiglia e una targa di Artelegno. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, 

stringe forte la sua mano nella zampa. 
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Grande emozione al Pet Carpet Film Festival: alla Casa del Cinema di 

Roma la rassegna nazionale di cortometraggi dedicata agli animali 

La II edizione del Pet Carpet Film Festival, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, ha ancora una volta 

sottolineato il valore dell'affinità antichissima che unisce gli animali agli uomini. Vincitore assoluto della 

kermesse il corto L'abbandono 
 

 

 
 

ROMA - Emozionante, commovente e divertente. Tutto questo e anche di più è stato il Pet Carpet Film 

Festival, rassegna nazionale di cortometraggi dedicata agli animali, la cui finale si è svolta alla Casa del Cinema di 

Roma. La seconda edizione, con il patrocinio di Fnovi - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine 

Medici Veterinari di Roma e Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV CCP Ambiente di Roma Capitale 

Daniele Diaco, ha ancora una volta sottolineato il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male,  unisce 

gli animali agli uomini. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la 

kermesse ha conquistato la gremitissima platea tra lacrime e sorrisi attraverso i corti proiettati (otto i finalisti 

selezionati tra le oltre duecento richieste di adesione) .Storie di vita quotidiana:  dai profondi legami di amicizia, al 

triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, 

all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. 

  

Partecipare con il proprio video è stato semplice: ognuno ha potuto farlo gratuitamente, senza limiti di età , anche 

affidandosi al proprio smartphone e ai programmi di montaggio presenti sul web. Al Pet Carpet Film Festival, 

condotto quest'anno dalla giornalista Alda D'Eusanio e il regista e attore Claudio Insegno,  con i loro inseparabili 

cagnolini Mia e Burt, per la regia di Geppi di Stasio e Pietro Romano, hanno partecipato numerosi personaggi dello 

spettacolo, della cultura, del giornalismo, del volontariato, pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, 

educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. 

  

Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi. Premio alla carriera "Una vita a 4 zampe" consegnato all’attore Tullio 

Solenghi, per il suo impegno nei confronti degli animali meno fortunati e nella divulgazione di tematiche sensibili. 

Premianti: gli attori Maurizio Mattioli, Pino Quartullo, Laura Lattuada, Massimiliano Vado, gli sceneggiatori/attori 

Nunzio e Paolo, la conduttrice tv Metis Di Meo. In giuria: gli attori Nicola Canonico, Roberta Garzia con il suo amato 

Lupin, la conduttrice tv Georgia Viero, la regista Francesca Bellucci, la blogger Michela Magalli, i giornalisti Prisca 

Civitenga, Francesca Bastone, Alessio di Francesco, la critica teatrale Mary Ferrara. Numerosi gli ospiti, tra i quali: 

Giancarlo Magalli, Adriana Russo, Carmine Faraco, Magico Alivernini, Roselyne Mirialachi, Simone Ripa, Conny 

Caracciolo, Simonetta Rinaldi, Alessio Masci, Mara Keplero, Jolanda Gurreri. Applausi generosi per il corpo di ballo 

http://www.paeseitaliapress.it/img/articoli/88904696765353


dalle movenze feline, coreografato da Merilisa Stigliano della scuola di danza Il Fiordaliso, su colonna sonora de I 
Raggi Fotonici a soprattutto per i tre cortometraggi saliti sul podio.  

  

Vincitore assoluto il corto "L'abbandono", realizzato 

dall'associazione Earth- protezione ambientale, mentre nella categoria Mondo Associazioni ha vinto "La sedia di 

Lulù" dell'associazione Chiaramilla e nella sezione testimonianze "La mia personal trainer" di Chiara Pecchioli. Tra le 

mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è stato gratuito a condizione che ognuno 

portasse all'ingresso scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari della associazione Animal 

Welfare Onlus, presieduta da Luana Stefani, che si occupa della colonia felina ospite del Cimitero Monumentale del 

Verano, che ha ricevuto, oltre al cibo portato dal pubblico anche un maxi assegno di “Giulius” (che gli permetterà di 

ritirare prodotti nei punti vendita) e le cucce della realtà “Cucciolotta”, per far stare i mici in cerca di una famiglia e 

una targa di Artelegno. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua 
mano nella zampa. 
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