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Roma, Fido diventa un “divo” con i cortometraggi sugli amici
a quattro zampe
Mercoledì 17 Ottobre 2018

Professione: amante degli animali. Migliaia i volontari sparsi in tutta la città che ogni giorno, con dedizione e
tra innumerevoli sacrifici, si prendono cura di cani e gatti, ma non solo. Orma dopo orma e mani nelle zampe
che si uniscono, fino quasi a confondersi . Sguardi pieni di amore e rispetto assoluto, storie di legami
indissolubili che sono arrivati perfino sul set. A raccontarli ecco la prima edizione del Roma Pet Carpet Film
Festival, una kermesse di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale, con ingresso gratuito ma
l’obbligo di consegnare al botteghino alimenti per cani e gatti da consegnare al Rifugio San Francesco di
Acilia. Protagonisti sul “red Carpet” virtuale una serie di dolcissimi musetti alle prese con le loro avventure e
spesso, purtroppo, anche disavventure. Un festival a colpi di coda, che ha entusiasmato i numerosi
personaggi dello spettacolo presenti al Teatro delle Muse, in via Forlì, per testimoniare la loro gratitudine ai
piccoli amici, veri e propri componenti delle loro famiglie. Sul palco il conduttore Gigi Miseferi, fiero di
mostrare le foto dei suoi tre amati Jack Russel, che ha aperto la serata con una dedica a tre animali volati sul
ponte dell’arcobaleno: i gatti Angelino e Pellicola, quest’ultimo dell’attrice Elisabetta Pellini, e il cane Victor
dell’attore Enzo Salvi.m Sei i corti in finale, tra i quali: “L’amore ha quattro zampe” con Maurizio
Martinelli, Stefano Catoni e Mariella Nava e “Chi è la bestia” di Vittorio Rombolà con Massimo Wertmuller,
che hanno affrontato il triste fenomeno dell’abbandono. Miglior corto “Pet + Human = Life” di Kemal
Comert, premiato da Nadia Rinaldi, Miglior testimonianza a “Me e Aron” di e con Claudio Valentini,
premiato da Daniela Poggi. A sorpresa anche un premio alla carriera per “Una mano nella zampa” a Enzo
Salvi, consegnato da Milena Miconi, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Fabrizio D’Alessio. Tutti d’accordo
con la giuria di qualità, anche i numerosi volontari presenti nella sala gremita che hanno ripercorso tra i
video la loro quotidianità fatta di tanti angeli disposti ad impegnarsi. Come Roberta Garzia, innamorata del
suo Lupin.Ecco l’associazione Arca, la colonia felina dei gatti della Piramide, una vera istituzione della
Capitale, spesso visitata dalla madrina Licia Colò, che ogni anno partecipa ai mercatini natalizi di raccolta
fondi. Ideare iniziative per raccogliere beni di prima necessità è uno degli scopi principali di ogni realtà (e
sono tantissime in città attive in ogni quartiere), come l’ associazione “I figli di nessuno”, che opera nel
territorio di Tor Sapienza a Roma Est, grazie al sostegno di alcune donne della borgata. Impegno assoluto
anche per la Onlus A.s.t.a., con sede al Tiburtino, che si batte (come tutti) anche per garantire un’ adozione
responsabile e un futuro ricco solo di coccole

Al Roma Pet Carpet Festival tanti amici degli animali

Mani nelle zampe che si stringono in segno di amicizia. Un amore speciale quello condiviso tra umani ed
animali, che è stato raccontato in occasione della prima edizione di un festival di corti a colpi di coda: Roma
Pet Carpet Festival. Una platea gremita di appassionati, veterinari, volontari di diverse associazioni ed anche
numerosi personaggi dello spettacolo, pronti a testimoniare il loro impegno e raccontare le proprie esperienze
nel corso della serata dalle finalità benefiche. Nessun biglietto di ingresso previsto al botteghino ma la
gratuità consentita ad una condizione: presentarsi con una scorta di cibo, croccantini o scatolame, da
consegnare ai volontari del Rifugio San Francesco di Acilia, in prima linea nel salvataggio di cani e gatti
(ma non solo) in cerca di una famiglia.
Al Teatro delle Muse, in via Forlì, il conduttore Gigi Miseferi è stato affiancato dal direttore artistico, nonchè
ideatrice del festival, Federica Rinaudo, e da una giuria qualificata di giornalisti, attori e registi che hanno
decretato, tra l'emozione generale, il vincitore del miglior corto, "Pet + HUan = Life" di Kemal Comert,
premiato dall'attrice Nadia Rinaldi e del video amatoriale, "Me e Aron" di e con Claudio Valentini e il suo
cane, premiato dall'attrice Daniela Poggi. Premio alla carriera-una mano nella zampa al comico Enzo Salvi,
grande amante di cani e pappagalli, premiato dall'attrice Milena Miconi con Andrea Dianetti, Gabriee
Carbotti, Fabrizio D'Alessio. Tra i presenti anche Marco Capretti, Christain Generosi, Magico Alivernini,
che hanno dedicato le loro perfomance ovviamente al mondo animale, e tantissimi personaggi dello
spettacolo.

DISTAMPA

AGENZIA GIORNALISTICA NAZIONALE QUOTIDIANA
CORTI, QUATTROZAMPE E FEDERICA

Un pieno d’amore e di tenerezza alla prima edizione del Roma Pet Carpet Film Festival, la prima rassegna di
cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo. Platea gremita
al Teatro delle Muse, in via Forlì, dove per l’occasione si sono dati appuntamento tanti appassionati e
volontari di varie realtà impegnate nella difesa e nella tutela degli amici a quattrozampe e non solo. Trionfo
di applausi e di emozioni per le storie raccontate sullo schermo, momenti di vita quotidiana: dai profondi
legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, fino al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati
sul ponte dell’arcobaleno. Ad aprire la serata il conduttore Gigi Miseferi che, insieme all’ideatrice della
kermesse, ha sottolineato le motivazioni del festival per poi lasciare spazio ad una dedica speciale nei
confronti di due dolcissimi gatti, Angelino della stessa Rinaudo, Pellicola di Elisabetta Pellini e Victor di
Enzo Salvi, purtroppo scomparsi. Un festival a colpi di coda all’insegna della solidarietà. Nessun biglietto di
ingresso previsto al botteghino a condizione di presentarsi a teatro con una scorta di alimenti o medicinali da
destinare ai cuccioli meno fortunati e in cerca di famiglia, che sono stati consegnati al termine della serata
all’associazione Rifugio San Francesco di Acilia. Sei in corti in finale, divisi in due sezioni, votati
all’unanimità dalla giuria di esperti, composta dal giornalista Stefano Secondino, responsabile ambiente
Ansa, Mary Ferrara, caporedattore Teatro.it, Francesca Bellucci, regista, Luciana Frazzetto, attrice, Simone
Ripa, coreografo e ballerino, che ha deciso di assegnare la palma della vittoria come miglior corto a: “Pet +
Human = Life” di Kemal Comert, premiato dall’attrice Nadia Rinaldi, Miglior testimonianza a “Me e Aron”
di e con Claudio Valentini, premiato dall’attrice Daniela Poggi. Tra i riconoscimenti anche un premio alla
carriera per “Una mano nella zampa” assegnato all’attore Enzo Salvi, grande promotore di iniziative dedicate
agli animali, consegnato dagli attori Milena Miconi, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Fabrizio D’Alessio.
Tra i numerosi invitati tanti personaggi dello spettacolo tra i quali: i comici Magico Alivernini, Marco
Capretti e Christian Generosi, protagonisti di alcuni interventi a tema sul palco, il maestro Michele
Ferrazzano e Geppi Di Stasio sul palco per alcuni momenti musicali e poetici, Franco Silvi, Massimo
Marino, Giò di Sarno, Sandro Scapicchio, Sabrina Crocco, Tony Paganelli, Silvia Notari, Renato Lenzi,
Francesco Salcito, Conni Caracciolo, Jolanda Gurreri, Nadia Bengala con Alessandro Stocchi, Antonello de
Pierro, Roselyne Mirialachi, Luca Sevardi, Emanuele Antonaci, Jupiter, Massimo Milazzo, Alessio Masci,
Antonio Jorio, Mara Keplero , Paola Aspri, Giancarlo Leone, Leonardo Madier, Giò di Giorgio e Naira,
Francesco Spena, Paolo Dragonetti, Bianca Sezzatini, che a notte fonda si sono riuniti attorno alla maxi torta
decorata con immancabili zampette.
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Roma Pet Carpet, festival dei 'corti' sugli animali
Vincono Kemal Comert e Claudio Valentini

ROMA - Anche gli animali hanno la loro festa del cinema. Domenica sera al Teatro delle Muse nella
Capitale si è tenuta la prima edizione del "Roma Pet Carpet Film Festival", rassegna di cortometraggi
dedicati agli animali.
"Pet+Human=Life" di Kemal Comert ha vinto nella categoria dei video professionali, "Io e Aron" di Claudio
Valentini in quella amatoriale. Un premio per il suo impegno a favore degli animali è andato al comico Enzo
Salvi.
Madrine del festival, organizzato dalla giornalista Federica Rinaudo, sono state le attrici Daniela Poggi,
Milena Miconi e Nadia Rinaldi e la showgirl Nadia Bengala. Al pubblico della serata, come "biglietto" per
entrare in sala è stato chiesto di portare cibo e medicine per il rifugio per animali "San Francesco" di Acilia
(Roma)

PET CARPET, A ROMA IL PRIMO FESTIVAL DEI CORTI
SUGLI ANIMALI

Anche gli animali hanno la loro festa del cinema. Domenica sera al Teatro delle
Muse nella Capitale si è tenuta la prima edizione del “Roma Pet Carpet Film
Festival“, rassegna di cortometraggi dedicati agli animali.
“Pet+Human=Life” di Kemal Comert ha vinto nella categoria dei video professionali, “Io e
Aron” di Claudio Valentini in quella amatoriale. Un premio per il suo impegno a favore
degli animali è andato al comico Enzo Salvi.
Madrine del festival, organizzato dalla giornalista Federica Rinaudo, sono state le
attrici Daniela Poggi, Milena Miconi e Nadia Rinaldi e la showgirl Nadia Bengala. Al
pubblico della serata, come “biglietto” per entrare in sala è stato chiesto di portare cibo e
medicine per il rifugio per animali “San Francesco” di Acilia. (Ansa)

Trionfo per il festival di cortometraggi sugli animali

Emozioni e applausi per gli animali, protagonisti assoluti del Roma Pet Carpet Film
Festival, il primo Festival di cortometraggi a 4 zampe
Un pieno d’amore e di tenerezza alla prima edizione del Roma Pet Carpet Film Festival, la prima rassegna di
cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo.
Platea gremita al Teatro delle Muse, in via Forlì, dove per l’occasione si sono dati appuntamento tanti appassionati e
volontari di varie realtà impegnate nella difesa e nella tutela degli amici a quattrozampe e non solo. Trionfo di applausi
e di emozioni per le storie raccontate sullo schermo, momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al
triste fenomeno dell’abbandono, fino al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno. Ad
aprire la serata il conduttore Gigi Miseferi che, insieme all’ideatrice della kermesse, ha sottolineato le motivazioni del
festival per poi lasciare spazio ad una dedica speciale nei confronti di due dolcissimi gatti, Angelino della stessa
Rinaudo, Pellicola di Elisabetta Pellini e Victor di Enzo Salvi, purtroppo scomparsi. Un festival a colpi di coda
all’insegna della solidarietà. Nessun biglietto di ingresso previsto al botteghino a condizione di presentarsi a teatro con
una scorta di alimenti o medicinali da destinare ai cuccioli meno fortunati e in cerca di famiglia, che sono stati
consegnati al termine della serata all’associazione Rifugio San Francesco di Acilia. Sei in corti in finale, divisi in due
sezioni, votati all’unanimità dalla giuria di esperti, composta dal giornalista Stefano Secondino, responsabile
ambiente Ansa, Mary Ferrara, caporedattore Teatro.it, Francesca Bellucci, regista, Luciana Frazzetto, attrice,
Simone Ripa, coreografo e ballerino, che ha deciso di assegnare la palma della vittoria come miglior corto a: “Pet +
Human = Life” di Kemal Comert, premiato dall’attrice Nadia Rinaldi, Miglior testimonianza a “Me e Aron” di e
con Claudio Valentini, premiato dall’attrice Daniela Poggi.
Tra i riconoscimenti anche un premio alla carriera per “Una mano nella zampa” assegnato all’attore Enzo Salvi,
grande promotore di iniziative dedicate agli animali, consegnato dagli attori Milena Miconi, Andrea Dianetti,
Gabriele Carbotti, Fabrizio D’Alessio. Tra i numerosi invitati tanti personaggi dello spettacolo tra i quali: i
comici Magico Alivernini, Marco Capretti e Christian Generosi, protagonisti di alcuni interventi a tema sul palco, il
maestro Michele Ferrazzano e Geppi Di Stasio sul palco per alcuni momenti musicali e poetici, Franco Silvi,
Massimo Marino, Giò di Sarno, Sandro Scapicchio, Elisabetta Viaggi, Roberta Sanzò, Sabrina Crocco, Tony
Paganelli, Silvia Notari, Renato Lenzi, Francesco Salcito, Conni Caracciolo, Jolanda Gurreri, Nadia Bengala con
Alessandro Stocchi, Antonello de Pierro, Roselyne Mirialachi, Luca Sevardi, Emanuele Antonaci, Jupiter,
Massimo Milazzo, Alessio Masci, Antonio Jorio, Mara Keplero , Paola Aspri, Giancarlo Leone, Leonardo
Madier, Giò di Giorgio e Naira, Francesco Spena, Paolo Dragonetti, Bianca Sezzatini, che a notte fonda si sono
riuniti attorno alla maxi torta decorata con immancabili zampette.

Successo per la prima edizione del ‘Roma Pet Carpet
Film Festival’

Anche i nostri amici a quattro zampe hanno il loro festival di cortometraggi, grazie all’idea della
giornalista Federica Rinaudo che ha portato al Teatro delle Muse appassionati e volontari

La testimonianza che un festival dedicato agli animali sarebbe stato apprezzato è arrivata immediata, lo si è
respirato nella sala gremita del Teatro delle Muse di Roma in occasione della prima edizione del Roma Pet
Carpet Film Festival, la prima rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali ideata dalla
giornalista Federica Rinaudo. All'appuntamento in platea erano presenti tanti appassionati e volontari di
varie realtà impegnate nella difesa e nella tutela degli amici a quattro zampe, e non solo. Come titolo di
ingresso per partecipare all'evento, era richiesto di presentarsi a teatro con una scorta di alimenti o
medicinali, consegnati al termine della serata all'associazione Rifugio San Francesco di Acilia.

Vince Kemal Comert, premio speciale per Enzo Salvi
Presentatore della serata il comico Gigi Miseferi, che insieme all'ideatrice ha introdotto il festival con una
proiezione dedicata agli amici pelosi purtroppo scomparsi della stessa Federica Rinaudo, di Elisabetta
Pellini e di Enzo Salvi. Sei i corti in concorso, tre professionali e tre testimonianze cui hanno partecipato
anche volti noti dello spettacolo come Mariella Nava e Massimo Wertmuller. La giuria, composta
da Stefano Secondino (Responsabile Ambiente Ansa), Mary Ferrara (Caporedattore di Teatro.it), la
regista Francesca Bellucci, Luciana Frazzetto (Attrice) e Simone Ripa (Coreografo e ballerino), ha votato

all'unanimità: i premi sono stati assegnati a “Pet + Human = Life” di Kemal Comert, (miglior corto premiato
dall'attrice Nadia Rinaldi) e a “Me e Aron” di e con Claudio Valentini (miglior testimonianza premiato
dall'attrice Daniela Poggi). Un premio alla carriera per “Una mano nella zampa” assegnato all'attore Enzo
Salvi per il suo prodigarsi da anni in iniziative dedicate agli animali, consegnato dagli attori Milena Miconi,
Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti e Fabrizio D’Alessio.

Emozioni e partecipazione nella festa post rassegna
Conclusa la serata tra commozione e trionfo di applausi alle storie raccontate sullo schermo, i presenti si
sono riuniti nel foyer per un momento conviviale e per il taglio della torta. Tra i numerosi invitati, oltre quelli
già citati, figurano volti noti dello spettacolo: erano presenti Geppi Di Stasio, Conni Caracciolo, Nadia
Bengala con Alessandro Stocchi, Antonello de Pierro, Paola Aspri, Giancarlo Leone, Giò di Giorgio e Naira,
Roberta Sanzò, Francesco Spena e Bianca Sezzatini. Un battesimo che preannuncia una seconda edizione
prevista per il prossimo anno.

Trionfo per il Roma Pet Carpet Film Festival
EMOZIONI E APPLAUSI PER GLI ANIMALI, PROTAGONISTI ASSOLUTI
DEL PRIMO FESTIVAL DI CORTOMETRAGGI A 4 ZAMPE
Un pieno d’amore e di tenerezza alla prima edizione del Roma Pet Carpet Film Festival, la prima rassegna di
cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo. Platea gremita
al Teatro delle Muse, in via Forlì, dove per l’occasione si sono dati appuntamento tanti appassionati e
volontari di varie realtà impegnate nella difesa e nella tutela degli amici a quattrozampe e non solo. Trionfo
di applausi e di emozioni per le storie raccontate sullo schermo, momenti di vita quotidiana: dai profondi
legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, fino al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati
sul ponte dell’arcobaleno. Ad aprire la serata il conduttore Gigi Miseferi che, insieme all’ideatrice della
kermesse, ha sottolineato le motivazioni del festival per poi lasciare spazio ad una dedica speciale nei
confronti di due dolcissimi gatti, Angelino della stessa Rinaudo, Pellicola di Elisabetta Pellini e Victor di
Enzo Salvi, purtroppo scomparsi. Un festival a colpi di coda all’insegna della solidarietà.
Nessun biglietto di ingresso previsto al botteghino a condizione di presentarsi a teatro con una scorta di
alimenti o medicinali da destinare ai cuccioli meno fortunati e in cerca di famiglia, che sono stati consegnati
al termine della serata all’associazione Rifugio San Francesco di Acilia. Sei in corti in finale, divisi in due
sezioni, votati all’unanimità dalla giuria di esperti, composta dal giornalista Stefano Secondino, responsabile
ambiente Ansa, Mary Ferrara, caporedattore Teatro.it, Francesca Bellucci, regista, Luciana Frazzetto, attrice,
Simone Ripa, coreografo e ballerino, che ha deciso di assegnare la palma della vittoria come miglior corto a:
“Pet + Human = Life” di Kemal Comert, premiato dall’attrice Nadia Rinaldi, Miglior testimonianza a “Me e
Aron” di e con Claudio Valentini, premiato dall’attrice Daniela Poggi.
Tra i riconoscimenti anche un premio alla carriera per “Una mano nella zampa” assegnato all’attore Enzo
Salvi, grande promotore di iniziative dedicate agli animali, consegnato dagli attori Milena Miconi, Andrea
Dianetti, Gabriele Carbotti, Fabrizio D’Alessio. Tra i numerosi invitati tanti personaggi dello spettacolo tra i
quali: i comici Magico Alivernini, Marco Capretti e Christian Generosi, protagonisti di alcuni interventi a
tema sul palco, il maestro Michele Ferrazzano e Geppi Di Stasio sul palco per alcuni momenti musicali e
poetici, Franco Silvi, Massimo Marino, Giò di Sarno, Sandro Scapicchio, Sabrina Crocco, Tony Paganelli,
Silvia Notari, Renato Lenzi, Francesco Salcito, Conni Caracciolo, Jolanda Gurreri, Nadia Bengala con
Alessandro Stocchi, Antonello de Pierro, Roselyne Mirialachi, Luca Sevardi, Emanuele Antonaci, Jupiter,
Massimo Milazzo, Alessio Masci, Antonio Jorio, Mara Keplero , Paola Aspri, Giancarlo Leone, Leonardo
Madier, Giò di Giorgio e Naira, Francesco Spena, Paolo Dragonetti, Bianca Sezzatini, Roberta Sanzò che a
notte fonda si sono riuniti attorno alla maxi torta decorata con immancabili zampette.

FILMAKER AMANTI DEGLI ANIMALI, ECCO IL FESTIVAL
CHE ASPETTAVATE!
ROMA PET CARPET FESTIVAL, SE AVETE UN CORTO DEDICATO AGLI AMICI A
PIU' ZAMPE, QUESTA SARA' LA VOSTRA VETRINA

ROMA. Orma dopo orma e mani nelle zampe che si stringono in segno di amicizia.
Un amore speciale quello condiviso tra amici umani e a quattrozampe, che sarà raccontato domani in
occasione della prima edizione di un festival di corti a colpi di coda: Roma Pet Carpet Festival.
Al Teatro delle Muse, in via Forlì, tanti appassionati si riuniranno per la prima edizione di un evento dalle
finalità benefiche, organizzato dalla giornalista Federica Rinaudo e dedicato alla memoria di tre animali
volati sul ponte dell’arcobaleno: i gatti Angelino e Pellicola, quest’ultima di Elisabetta Pellini, e Victor, il
pastore tedesco di Enzo Salvi.
Nessun biglietto di ingresso, poiché per entrare sarà sufficiente presentarsi con una scorta di cibo, croccantini
o scatolame, da consegnare ai volontari del Rifugio San Francesco di Acilia, impegnati nel salvataggio e
nella cura di tanti cani e gatti in cerca di una famiglia.
L’iniziativa fa seguito alla più nota “40 orme a 4 zampe nel cuore”, che da 6 anni coinvolge personaggi dello
spettacolo in una kermesse contro l’abbandono e in favore dell’adozione. Il festival vedrà in concorso una
serie di corti, nei quali volti e musetti saranno i protagonisti assolute di storie emozionanti.
Tra i premiati anche un premio alla carriera per Enzo Salvi, dedicato non al suo percorso artistico bensì al
suo impegno costante a sostegno del benessere degli animali.

Pet&Dintorni
La testata online dedicata al mondo degli animali

“Roma Pet Carpet, Film Festival”: corti di uomini e animali. Premio a
Kemal Cömert per il mini-docu sulla relazione tra pet e umano, così
forte da valorizzare la vita
17/10/2018

Anche gli animali hanno la loro festa del cinema. Domenica sera al Teatro delle Muse nella
Capitale si è tenuta la prima edizione del “Roma Pet Carpet Film Festival”, rassegna di
cortometraggi dedicati agli animali.
“Pet+Human=Life“, realizzato da Kemal Comert del Gruppo Master Dog per il sito petmemory.it,
ha vinto nella categoria dei video professionali, “Io e Aron” di Claudio Valentini in quella
amatoriale. Un premio per il suo impegno a favore degli animali è andato al comico Enzo Salvi.
Madrine del festival, organizzato dalla giornalista Federica Rinaudo, sono state le attrici Daniela
Poggi, Milena Miconi e Nadia Rinaldi e la showgirl Nadia Bengala. Al pubblico della serata, come
“biglietto” per entrare in sala è stato chiesto di portare cibo e medicine per il rifugio per animali
“San Francesco” di Acilia a Roma. (video)

Roma Pet Carpet Festival, primo festival di corti dedicato agli
animali, al Teatro delle Muse

Orma dopo orma e mani nelle zampe che si stringono in segno di amicizia. Un amore speciale quello
condiviso tra amici umani e a quattrozampe, che sarà raccontato domani in occasione della prima edizione di
un festival di corti a colpi di coda: Roma Pet Carpet Festival. Al Teatro delle Muse, in via Forlì, tanti
appassionati si riuniranno per la prima edizione di un evento dalle finalità benefiche, organizzato dalla
giornalista Federica Rinaudo e dedicato alla memoria di tre animali volati sul ponte dell’arcobaleno: i gatti
Angelino e Pellicola, quest’ultima di Elisabetta Pellini, e Victor, il pastore tedesco di Enzo Salvi.

Nessun biglietto di ingresso
Nessun biglietto di ingresso, poiché per entrare sarà sufficiente presentarsi con una scorta di cibo, croccantini
o scatolame, da consegnare ai volontari del Rifugio San Francesco di Acilia, impegnati nel salvataggio e
nella cura di tanti cani e gatti in cerca di una famiglia. L’iniziativa fa seguito alla più nota “40 orme a 4
zampe nel cuore”, che da 6 anni coinvolge personaggi dello spettacolo in una kermesse contro l’abbandono e
in favore dell’adozione. Il festival vedrà in concorso una serie di corti, nei quali volti e musetti saranno i
protagonisti assolute di storie emozionanti. Tra i premiati anche un premio alla carriera per Enzo Salvi,
dedicato non al suo percorso artistico bensì al suo impegno costante a sostegno del benessere degli animali.

‘Roma Pet Carpet Film Festival’: emozioni e applausi per gli animali

Il primo festival di cortometraggi a 4 zampe
Un pieno d’amore e di tenerezza alla prima edizione del ‘Roma Pet Carpet Film Festival’, la prima rassegna
di cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo. Platea
gremita al Teatro delle Muse, in via Forlì, dove per l’occasione si sono dati appuntamento tanti appassionati
e volontari di varie realtà impegnate nella difesa e nella tutela degli amici a quattro zampe e non solo.
Trionfo di applausi e di emozioni per le storie raccontate sullo schermo, momenti di vita quotidiana: dai
profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, fino al vuoto incolmabile lasciato dagli
animali volati sul ponte dell’arcobaleno. Ad aprire la serata il conduttore Gigi Miseferi che, insieme
all’ideatrice della kermesse, ha sottolineato le motivazioni del festival per poi lasciare spazio ad una dedica
speciale nei confronti di due dolcissimi gatti, Angelino della stessa Rinaudo, Pellicola di Elisabetta Pellini e
Victor di Enzo Salvi, purtroppo scomparsi. Un festival a colpi di coda all’insegna della solidarietà. Nessun
biglietto di ingresso previsto al botteghino a condizione di presentarsi a teatro con una scorta di alimenti o
medicinali da destinare ai cuccioli meno fortunati e in cerca di famiglia, che sono stati consegnati al termine
della serata all’associazione Rifugio San Francesco di Acilia. Se in corti in finale, divisi in due sezioni, votati
all’unanimità dalla giuria di esperti, composta dal giornalista Stefano Secondino, responsabile ambiente
Ansa, Mary Ferrara, caporedattore Teatro.it, Francesca Bellucci, regista, Luciana Frazzetto, attrice, Simone
Ripa, coreografo e ballerino, che ha deciso di assegnare la palma della vittoria come Miglior corto a ‘Pet +
Human = Life’ di Kemal Comert, premiato dall’attrice Nadia Rinaldi, Miglior testimonianza a ‘Me e
Aron’ di e con Claudio Valentini, premiato dall’attrice Daniela Poggi. Tra i riconoscimenti anche un premio
alla carriera per ‘Una mano nella zampa’ assegnato all’attore Enzo Salvi, grande promotore di iniziative
dedicate agli animali, consegnato dagli attori Milena Miconi, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Fabrizio
D’Alessio. Tra i numerosi invitati tanti personaggi dello spettacolo tra i quali: i comici Magico Alivernini,
Marco Capretti e Christian Generosi, protagonisti di alcuni interventi a tema sul palco, il maestro Michele
Ferrazzano e Geppi Di Stasio sul palco per alcuni momenti musicali e poetici, Franco Silvi, Massimo
Marino, Giò di Sarno, Sandro Scapicchio, Sabrina Crocco, Tony Paganelli, Silvia Notari, Renato Lenzi,
Francesco Salcito, Conni Caracciolo, Jolanda Gurreri, Nadia Bengala con Alessandro Stocchi, Antonello de
Pierro, Roselyne Mirialachi, Luca Sevardi, Emanuele Antonaci, Jupiter, Massimo Milazzo, Alessio Masci,
Antonio Jorio, Mara Keplero, Paola Aspri, Giancarlo Leone, Leonardo Madier, Giò di Giorgio e Naira,
Francesco Spena, Paolo Dragonetti, Bianca Sezzatini, che a notte fonda si sono riuniti attorno alla maxi torta
decorata con immancabili zampette.

Roma Pet Carpet Film Festival
Un pieno d’amore e di tenerezza alla prima edizione del Roma Pet Carpet Film Festival, la prima rassegna
di cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo. Platea
gremita al Teatro delle Muse, in via Forlì, dove per l’occasione si sono dati appuntamento tanti appassionati
e volontari di varie realtà impegnate nella difesa e nella tutela degli amici a quattrozampe e non solo. Trionfo
di applausi e di emozioni per le storie raccontate sullo schermo, momenti di vita quotidiana: dai profondi
legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, fino al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati
sul ponte dell’arcobaleno.
Ad aprire la serata il conduttore Gigi Miseferi che, insieme all’ideatrice della kermesse, ha sottolineato le
motivazioni del festival per poi lasciare spazio ad una dedica speciale nei confronti di due dolcissimi gatti,
Angelino della stessa Rinaudo, Pellicola di Elisabetta Pellini e Victor di Enzo Salvi, purtroppo scomparsi.
Un festival a colpi di coda all’insegna della solidarietà. Nessun biglietto di ingresso previsto al botteghino a
condizione di presentarsi a teatro con una scorta di alimenti o medicinali da destinare ai cuccioli meno
fortunati e in cerca di famiglia, che sono stati consegnati al termine della serata all’associazione Rifugio San
Francesco di Acilia. Sei in corti in finale, divisi in due sezioni, votati all’unanimità dalla giuria di esperti,
composta dal giornalista Stefano Secondino, responsabile ambiente Ansa, Mary Ferrara, caporedattore
Teatro.it, Francesca Bellucci, regista, Luciana Frazzetto, attrice, Simone Ripa, coreografo e ballerino, che ha
deciso di assegnare la palma della vittoria come miglior corto a: “Pet + Human = Life” di Kemal Comert,
premiato dall’attrice Nadia Rinaldi, Miglior testimonianza a “Me e Aron” di e con Claudio Valentini,
premiato dall’attrice Daniela Poggi. Tra i riconoscimenti anche un premio alla carriera per “Una mano nella
zampa” assegnato all’attore Enzo Salvi, grande promotore di iniziative dedicate agli animali, consegnato
dagli attori Milena Miconi, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Fabrizio D’Alessio. Tra i numerosi invitati
tanti personaggi dello spettacolo tra i quali: i comici Magico Alivernini, Marco Capretti e Christian Generosi,
protagonisti di alcuni interventi a tema sul palco, il maestro Michele Ferrazzano e Geppi Di Stasio sul palco
per alcuni momenti musicali e poetici, Franco Silvi, Massimo Marino, Giò di Sarno, Sandro Scapicchio,
Sabrina Crocco, Tony Paganelli, Silvia Notari, Renato Lenzi, Francesco Salcito, Conni Caracciolo, Jolanda
Gurreri, Nadia Bengala con Alessandro Stocchi, Antonello de Pierro, Roselyne Mirialachi, Luca Sevardi,
Emanuele Antonaci, Jupiter, Massimo Milazzo, Alessio Masci, Antonio Jorio, Mara Keplero , Paola Aspri,
Giancarlo Leone, Leonardo Madier, Giò di Giorgio e Naira, Francesco Spena, Paolo Dragonetti, Bianca
Sezzatini, che a notte fonda si sono riuniti attorno alla maxi torta decorata con immancabili zampette.

Tutto pronto per la prima edizione del “Roma Pet Carpet Festival”

Un appuntamento imperdibile per gli amanti simpatizzanti delgi amici a quattro zampe quello che si terrà
domani, domenica 14 ottobre alle ore 21, al Teatro delle Muse di Roma: Roma Pet Carpet Festival è il titolo
della prima edizione di una kermesse di cortometraggi…a colpi di coda!
Tanti appasionati si riuniranno per un evento dalle finalità benefiche, organizzato dalla gioranlista Federica
Rinaudo, dedicato alla memoria di tre animali volati sul ponte dell’arcobaleno: i gatti Angelino e Pellicola.
quest’ultima di Elisabetta Pellini, e Victor, il pastore tedesco di Enzo Salvi.
Nessun biglietto di ingresso, poiche per entrare sarà sufficiente presentarsi con una scorta di cibo, croccantini
o scatolame, da consegnare ai volontari del Rifugio San Francesco di Acilia, impegnati nel salvataggio e
nella cura di tanti cani e gatti in cerca di una famiglia.
L’iniziativa fa seguito alla più nota “40 orme a 4 zampe nel cuore” che da 6 anni coinvolge personaggi dello
spettacolo in una kermesse contro l’abbandono e in favore dell’adozione. Il festival vedrà in concorso una
serie di corti, nei quali volti e musetti saranno i protagonisti assolute di storie emozionanti. Tra i
riconoscimenti anche un premio alla carriera per Enzo Salvi, dedicato non al suo percorso artistico bensì al
suo impegno costante a sostegno del benessere degli animali.

Al Teatro delle muse arriva il primo Festival dedicato agli animali

Arriva un festival di corti tutto dedicato agli animali: “Roma Pet Carpet Festival”,
al Teatro delle Muse il 14 ottobre 2018 (ore 21.00).

Orma dopo orma e mani nelle zampe che si stringono in segno di amicizia. Un amore speciale quello
condiviso tra amici umani e a quattrozampe, che sarà raccontato domani in occasione della prima edizione di
un festival di corti a colpi di coda: Roma Pet Carpet Festival. Al Teatro delle Muse, in via Forlì, tanti
appassionati si riuniranno per la prima edizione di un evento dalle finalità benefiche, organizzato dalla
giornalista Federica Rinaudo e dedicato alla memoria di tre animali volati sul ponte dell’arcobaleno: i gatti
Angelino e Pellicola, quest’ultima di Elisabetta Pellini, e Victor, il pastore tedesco di Enzo Salvi.
Nessun biglietto di ingresso, poiché per entrare sarà sufficiente presentarsi con una scorta di cibo, croccantini
o scatolame, da consegnare ai volontari del Rifugio San Francesco di Acilia, impegnati nel salvataggio e
nella cura di tanti cani e gatti in cerca di una famiglia. L’iniziativa fa seguito alla più nota “40 orme a 4
zampe nel cuore”, che da 6 anni coinvolge personaggi dello spettacolo in una kermesse contro l’abbandono e
in favore dell’adozione. Il festival vedrà in concorso una serie di corti, nei quali volti e musetti saranno i
protagonisti assolute di storie emozionanti. Tra i premiati anche un premio alla carriera per Enzo Salvi,
dedicato non al suo percorso artistico bensì al suo impegno costante a sostegno del benessere degli animali.

Emozioni e applausi per gli animali, protagonisti assoluti del Roma Pet Carpet
Film Festival, il primo festival di cortometraggi a 4 zampe

Un pieno d’amore e di tenerezza alla prima edizione del Roma Pet Carpet Film Festival, la prima rassegna di
cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo. Platea gremita
al Teatro delle Muse, in via Forlì, dove per l’occasione si sono dati appuntamento tanti appassionati e
volontari di varie realtà impegnate nella difesa e nella tutela degli amici a quattrozampe e non solo. Trionfo
di applausi e di emozioni per le storie raccontate sullo schermo, momenti di vita quotidiana: dai profondi
legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, fino al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati
sul ponte dell’arcobaleno. Ad aprire la serata il conduttore Gigi Miseferi che, insieme all’ideatrice della
kermesse, ha sottolineato le motivazioni del festival per poi lasciare spazio ad una dedica speciale nei
confronti di due dolcissimi gatti, Angelino della stessa Rinaudo, Pellicola di Elisabetta Pellini e Victor di
Enzo Salvi, purtroppo scomparsi. Un festival a colpi di coda all’insegna della solidarietà. Nessun biglietto di
ingresso previsto al botteghino a condizione di presentarsi a teatro con una scorta di alimenti o medicinali da
destinare ai cuccioli meno fortunati e in cerca di famiglia, che sono stati consegnati al termine della serata
all’associazione Rifugio San Francesco di Acilia. Sei in corti in finale, divisi in due sezioni, votati
all’unanimità dalla giuria di esperti, composta dal giornalista Stefano Secondino, responsabile ambiente
Ansa, Mary Ferrara, caporedattore Teatro.it, Francesca Bellucci, regista, Luciana Frazzetto, attrice, Simone
Ripa, coreografo e ballerino, che ha deciso di assegnare la palma della vittoria come miglior corto a: “Pet +
Human = Life” di Kemal Comert, premiato dall’attrice Nadia Rinaldi, Miglior testimonianza a “Me e Aron”
di e con Claudio Valentini, premiato dall’attrice Daniela Poggi. Tra i riconoscimenti anche un premio alla
carriera per “Una mano nella zampa” assegnato all’attore Enzo Salvi, grande promotore di iniziative dedicate
agli animali, consegnato dagli attori Milena Miconi, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Fabrizio D’Alessio.
Tra i numerosi invitati tanti personaggi dello spettacolo tra i quali: i comici Magico Alivernini, Marco
Capretti e Christian Generosi, protagonisti di alcuni interventi a tema sul palco, il maestro Michele
Ferrazzano e Geppi Di Stasio sul palco per alcuni momenti musicali e poetici, Franco Silvi, Massimo
Marino, Giò di Sarno, Sandro Scapicchio, Sabrina Crocco, Tony Paganelli, Silvia Notari, Renato Lenzi,
Francesco Salcito, Conni Caracciolo, Jolanda Gurreri, Nadia Bengala con Alessandro Stocchi, Antonello de
Pierro, Roselyne Mirialachi, Luca Sevardi, Emanuele Antonaci, Jupiter, Massimo Milazzo, Alessio Masci,
Antonio Jorio, Mara Keplero , Paola Aspri, Giancarlo Leone, Leonardo Madier, Giò di Giorgio e Naira,
Francesco Spena, Paolo Dragonetti, Bianca Sezzatini, che a notte fonda si sono riuniti attorno alla maxi torta
decorata con immancabili zampette.

Emozioni e applausi per gli animali, protagonisti assoluti del Roma Pet Carpet
Film Festival, il primo Festival di cortometraggi a 4 zampe

Un pieno d’amore e di tenerezza alla prima edizione del Roma Pet Carpet Film Festival, la prima rassegna di
cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo.
Platea gremita al Teatro delle Muse, in via Forlì, dove per l’occasione si sono dati appuntamento tanti
appassionati e volontari di varie realtà impegnate nella difesa e nella tutela degli amici a quattrozampe e non
solo. Trionfo di applausi e di emozioni per le storie raccontate sullo schermo, momenti di vita quotidiana: dai
profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, fino al vuoto incolmabile lasciato dagli
animali volati sul ponte dell’arcobaleno. Ad aprire la serata il conduttore Gigi Miseferi che, insieme
all’ideatrice della kermesse, ha sottolineato le motivazioni del festival per poi lasciare spazio ad una dedica
speciale nei confronti di due dolcissimi gatti, Angelino della stessa Rinaudo, Pellicola di Elisabetta Pellini e
Victor di Enzo Salvi, purtroppo scomparsi. Un festival a colpi di coda all’insegna della solidarietà. Nessun
biglietto di ingresso previsto al botteghino a condizione di presentarsi a teatro con una scorta di alimenti o
medicinali da destinare ai cuccioli meno fortunati e in cerca di famiglia, che sono stati consegnati al termine
della serata all’associazione Rifugio San Francesco di Acilia. Sei in corti in finale, divisi in due sezioni,
votati all’unanimità dalla giuria di esperti, composta dal giornalista Stefano Secondino, responsabile
ambiente Ansa, Mary Ferrara, caporedattore Teatro.it, Francesca Bellucci, regista, Luciana Frazzetto, attrice,
Simone Ripa, coreografo e ballerino, che ha deciso di assegnare la palma della vittoria come miglior corto a:
“Pet + Human = Life” di Kemal Comert, premiato dall’attrice Nadia Rinaldi, Miglior testimonianza a “Me e
Aron” di e con Claudio Valentini, premiato dall’attrice Daniela Poggi. Tra i riconoscimenti anche un premio
alla carriera per “Una mano nella zampa” assegnato all’attore Enzo Salvi, grande promotore di iniziative
dedicate agli animali, consegnato dagli attori Milena Miconi, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Fabrizio
D’Alessio. Tra i numerosi invitati tanti personaggi dello spettacolo tra i quali: i comici Magico Alivernini,
Marco Capretti e Christian Generosi, protagonisti di alcuni interventi a tema sul palco, il maestro Michele
Ferrazzano e Geppi Di Stasio sul palco per alcuni momenti musicali e poetici, Franco Silvi, Massimo
Marino, Giò di Sarno, Sandro Scapicchio, Sabrina Crocco, Tony Paganelli, Silvia Notari, Renato Lenzi,
Francesco Salcito, Conni Caracciolo, Jolanda Gurreri, Nadia Bengala con Alessandro Stocchi, Antonello de
Pierro, Roselyne Mirialachi, Luca Sevardi, Emanuele Antonaci, Jupiter, Massimo Milazzo, Alessio Masci,
Antonio Jorio, Mara Keplero , Paola Aspri, Giancarlo Leone, Leonardo Madier, Giò di Giorgio e Naira,
Francesco Spena, Paolo Dragonetti, Bianca Sezzatini, che a notte fonda si sono riuniti attorno alla maxi torta
decorata con immancabili zampette.

Emozioni e applausi per gli animali, protagonisti assoluti del
Roma pet carpet film festiva, il primo festival di cortometraggi a 4
zampe
Un pieno d’amore e di tenerezza alla prima edizione del Roma Pet Carpet Film Festival, la prima rassegna di
cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo.
Platea gremita al Teatro delle Muse, in via Forlì, dove per l’occasione si sono dati appuntamento tanti
appassionati e volontari di varie realtà impegnate nella difesa e nella tutela degli amici a quattrozampe e non
solo. Trionfo di applausi e di emozioni per le storie raccontate sullo schermo, momenti di vita quotidiana: dai
profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, fino al vuoto incolmabile lasciato dagli
animali volati sul ponte dell’arcobaleno. Ad aprire la serata il conduttore Gigi Miseferi che, insieme
all’ideatrice della kermesse, ha sottolineato le motivazioni del festival per poi lasciare spazio ad una dedica
speciale nei confronti di due dolcissimi gatti, Angelino della stessa Rinaudo, Pellicola di Elisabetta Pellini e
Victor di Enzo Salvi, purtroppo scomparsi. Un festival a colpi di coda all’insegna della solidarietà. Nessun
biglietto di ingresso previsto al botteghino a condizione di presentarsi a teatro con una scorta di alimenti o
medicinali da destinare ai cuccioli meno fortunati e in cerca di famiglia, che sono stati consegnati al termine
della serata all’associazione Rifugio San Francesco di Acilia. Sei in corti in finale, divisi in due sezioni,
votati all’unanimità dalla giuria di esperti, composta dal giornalista Stefano Secondino, responsabile
ambiente Ansa, Mary Ferrara, caporedattore Teatro.it, Francesca Bellucci, regista, Luciana Frazzetto, attrice,
Simone Ripa, coreografo e ballerino, che ha deciso di assegnare la palma della vittoria come miglior corto a:
“Pet + Human = Life” di Kemal Comert, premiato dall’attrice Nadia Rinaldi, Miglior testimonianza a “Me e
Aron” di e con Claudio Valentini, premiato dall’attrice Daniela Poggi. Tra i riconoscimenti anche un premio
alla carriera per “Una mano nella zampa” assegnato all’attore Enzo Salvi, grande promotore di iniziative
dedicate agli animali, consegnato dagli attori Milena Miconi, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Fabrizio
D’Alessio. Tra i numerosi invitati tanti personaggi dello spettacolo tra i quali: i comici Magico Alivernini,
Marco Capretti e Christian Generosi, protagonisti di alcuni interventi a tema sul palco, il maestro Michele
Ferrazzano e Geppi Di Stasio sul palco per alcuni momenti musicali e poetici, Franco Silvi, Massimo
Marino, Giò di Sarno, Sandro Scapicchio, Sabrina Crocco, Tony Paganelli, Silvia Notari, Renato Lenzi,
Francesco Salcito, Conni Caracciolo, Jolanda Gurreri, Nadia Bengala con Alessandro Stocchi, Antonello de
Pierro, Roselyne Mirialachi, Luca Sevardi, Emanuele Antonaci, Jupiter, Massimo Milazzo, Alessio Masci,
Antonio Jorio, Mara Keplero , Paola Aspri, Giancarlo Leone, Leonardo Madier, Giò di Giorgio e Naira,
Francesco Spena, Paolo Dragonetti, Bianca Sezzatini, che a notte fonda si sono riuniti attorno alla maxi torta
decorata con immancabili zampette.

EMOZIONI E APPLAUSI PER GLI ANIMALI,
PRTOAGONISTI ASSOLUTI DEL ROMA
PET CARPET FILM FESTIVAL
EMOZIONI E APPLAUSI PER GLI ANIMALI, PRTOAGONISTI ASSOLUTI DEL ROMA
PET CARPET FILM FESTIVA, IL PRIMO FESTIVAL DI CORTOMETRAGGI A 4 ZAMPE

Un pieno d’amore e di tenerezza alla prima edizione del Roma Pet Carpet Film Festival, la prima rassegna di
cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo. Platea gremita
al Teatro delle Muse, in via Forlì, dove per l’occasione si sono dati appuntamento tanti appassionati e
volontari di varie realtà impegnate nella difesa e nella tutela degli amici a quattrozampe e non solo. Trionfo
di applausi e di emozioni per le storie raccontate sullo schermo, momenti di vita quotidiana: dai profondi
legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, fino al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati
sul ponte dell’arcobaleno. Ad aprire la serata il conduttore Gigi Miseferi che, insieme all’ideatrice della
kermesse, ha sottolineato le motivazioni del festival per poi lasciare spazio ad una dedica speciale nei
confronti di due dolcissimi gatti, Angelino della stessa Rinaudo, Pellicola di Elisabetta Pellini e Victor di
Enzo Salvi, purtroppo scomparsi. Un festival a colpi di coda all’insegna della solidarietà. Nessun biglietto di
ingresso previsto al botteghino a condizione di presentarsi a teatro con una scorta di alimenti o medicinali da
destinare ai cuccioli meno fortunati e in cerca di famiglia, che sono stati consegnati al termine della serata
all’associazione Rifugio San Francesco di Acilia. Sei in corti in finale, divisi in due sezioni, votati
all’unanimità dalla giuria di esperti, composta dal giornalista Stefano Secondino, responsabile ambiente
Ansa, Mary Ferrara, caporedattore Teatro.it, Francesca Bellucci, regista, Luciana Frazzetto, attrice, Simone
Ripa, coreografo e ballerino, che ha deciso di assegnare la palma della vittoria come miglior corto a: “Pet +
Human = Life” di Kemal Comert, premiato dall’attrice Nadia Rinaldi, Miglior testimonianza a “Me e Aron”
di e con Claudio Valentini, premiato dall’attrice Daniela Poggi. Tra i riconoscimenti anche un premio alla
carriera per “Una mano nella zampa” assegnato all’attore Enzo Salvi, grande promotore di iniziative dedicate
agli animali, consegnato dagli attori Milena Miconi, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Fabrizio D’Alessio.
Tra i numerosi invitati tanti personaggi dello spettacolo tra i quali: i comici Magico Alivernini, Marco
Capretti e Christian Generosi, protagonisti di alcuni interventi a tema sul palco, il maestro Michele
Ferrazzano e Geppi Di Stasio sul palco per alcuni momenti musicali e poetici, Franco Silvi, Massimo
Marino, Giò di Sarno, Sandro Scapicchio, Sabrina Crocco, Tony Paganelli, Silvia Notari, Renato Lenzi,
Francesco Salcito, Conni Caracciolo, Jolanda Gurreri, Nadia Bengala con Alessandro Stocchi, Antonello de
Pierro, Roselyne Mirialachi, Luca Sevardi, Emanuele Antonaci, Jupiter, Massimo Milazzo, Alessio Masci,
Antonio Jorio, Mara Keplero , Paola Aspri, Giancarlo Leone, Leonardo Madier, Giò di Giorgio e Naira,
Francesco Spena, Paolo Dragonetti, Bianca Sezzatini, che a notte fonda si sono riuniti attorno alla maxi torta
decorata con immancabili zampette.

Emozioni e applausi per gli animali, protagonisti assoluti del Roma
Pet Carpet Film Festival

Un pieno d’amore e di tenerezza alla prima edizione del Roma Pet Carpet Film Festival, la prima
rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica
Rinaudo. Platea gremita al Teatro delle Muse, in via Forlì, dove per l’occasione si sono dati appuntamento

tanti appassionati e volontari di varie realtà impegnate nella difesa e nella tutela degli amici a quattrozampe e
non solo. Trionfo di applausi e di emozioni per le storie raccontate sullo schermo, momenti di vita
quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, fino al vuoto incolmabile
lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno. Ad aprire la serata il conduttore Gigi Miseferi che,
insieme all’ideatrice della kermesse, ha sottolineato le motivazioni del festival per poi lasciare spazio ad una
dedica speciale nei confronti di due dolcissimi gatti, Angelino della stessa Rinaudo, Pellicola di Elisabetta
Pellini e Victor di Enzo Salvi, purtroppo scomparsi. Un festival a colpi di coda all’insegna della solidarietà.
Nessun biglietto di ingresso previsto al botteghino a condizione di presentarsi a teatro con una scorta di
alimenti o medicinali da destinare ai cuccioli meno fortunati e in cerca di famiglia, che sono stati consegnati
al termine della serata all’associazione Rifugio San Francesco di Acilia. Sei in corti in finale, divisi in due
sezioni, votati all’unanimità dalla giuria di esperti, composta dal giornalista Stefano Secondino, responsabile
ambiente Ansa, Mary Ferrara, caporedattore Teatro.it, Francesca Bellucci, regista, Luciana Frazzetto, attrice,
Simone Ripa, coreografo e ballerino, che ha deciso di assegnare la palma della vittoria come miglior corto a:
“Pet + Human = Life” di Kemal Comert, premiato dall’attrice Nadia Rinaldi, Miglior testimonianza a “Me e
Aron” di e con Claudio Valentini, premiato dall’attrice Daniela Poggi. Tra i riconoscimenti anche un premio
alla carriera per “Una mano nella zampa” assegnato all’attore Enzo Salvi, grande promotore di iniziative
dedicate agli animali, consegnato dagli attori Milena Miconi, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Fabrizio
D’Alessio. Tra i numerosi invitati tanti personaggi dello spettacolo tra i quali: i comici Magico Alivernini,
Marco Capretti e Christian Generosi, protagonisti di alcuni interventi a tema sul palco, il maestro Michele
Ferrazzano e Geppi Di Stasio sul palco per alcuni momenti musicali e poetici, Franco Silvi, Massimo
Marino, Giò di Sarno, Sandro Scapicchio, Sabrina Crocco, Tony Paganelli, Silvia Notari, Renato Lenzi,
Francesco Salcito, Conni Caracciolo, Jolanda Gurreri, Nadia Bengala con Alessandro Stocchi, Antonello de
Pierro, Roselyne Mirialachi, Luca Sevardi, Emanuele Antonaci, Jupiter, Massimo Milazzo, Alessio Masci,
Antonio Jorio, Mara Keplero , Paola Aspri, Giancarlo Leone, Leonardo Madier, Giò di Giorgio e Naira,
Francesco Spena, Paolo Dragonetti, Bianca Sezzatini, che a notte fonda si sono riuniti attorno alla maxi torta
decorata con immancabili zampette.

Il primo “Pet Carpet Film Festival” organizzato dalla poliedrica giornalista
Federca Rinaudo, in occasione del suo compleanno al Teatro Delle Muse di
Roma.

Un pieno d’amore e di tenerezza alla prima edizione del "Roma Pet Carpet Film Festival", la prima
rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo.
Platea gremita al Teatro delle Muse, in via Forlì (Rm), dove per l’occasione si sono dati appuntamento tanti
appassionati e volontari di varie realtà impegnate nella difesa e nella tutela degli amici a quattro-zampe e non
solo.Trionfo di applausi e di emozioni per le storie raccontate sullo schermo, momenti di vita quotidiana: dai
profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, fino al vuoto incolmabile lasciato dagli
animali volati sul ponte dell’arcobaleno. Ad aprire la serata il conduttore Gigi Miseferi che, insieme
all’ideatrice della kermesse, ha sottolineato le motivazioni del festival per poi lasciare spazio ad una dedica
speciale nei confronti di due dolcissimi gatti, Angelino della stessaRinaudo, Pellicola di Elisabetta Pellini e
Victor di Enzo Salvi, purtroppo scomparsi. Un festival a colpi di coda all’insegna della solidarietà. Nessun
biglietto di ingresso previsto al botteghino a condizione di presentarsi in teatro con una scorta di alimenti o
medicinali da destinare ai cuccioli meno fortunati e in cerca di famiglia, che sono stati consegnati al termine
della serata all’associazione Rifugio San Francesco di Acilia. Sei corti in finale, divisi in due sezioni, votati
all’unanimità dalla giuria di esperti, composta dal giornalista Stefano Secondino, responsabile
ambiente Ansa,Mary Ferrara, caporedattore Teatro.it, Francesca Bellucci, regista, Luciana Frazzetto,
attrice, Simone Ripa, coreografo e ballerino, che ha deciso di assegnare la palma della vittoria come miglior
corto a: “Pet + Human = Life” di Kemal Comert", premiato dall’attrice Nadia Rinaldi, Miglior
testimonianza a “Me e Aron” di e con Claudio Valentini, premiato dall’attriceDaniela Poggi. Tra i
riconoscimenti anche un premio alla carriera per “Una mano nella zampa” assegnato all’attore Enzo
Salvi, grande promotore di iniziative dedicate agli animali, consegnato dagli attori Milena Miconi, Andrea
Dianetti, Gabriele Carbotti, Fabrizio D’Alessio. Tra i numerosi invitati tanti personaggi dello spettacolo
tra i quali: i comici Magico Alivernini, Marco Capretti e Christian Generosi, protagonisti di alcuni
interventi a tema sul palco, il maestro Michele Ferrazzano e Geppi Di Stasio sul palco per alcuni momenti
musicali e poetici, Franco Silvi, Massimo Marino, Giò di Sarno, Sandro Scapicchio, Sabrina Crocco,
Tony Paganelli, Silvia Notari, Renato Lenzi, Francesco Salcito, Conny Caracciolo, Roberta
Sanzò,Jolanda Gurreri, Nadia Bengala con Alessandro Stocchi, Antonello de Pierro, Roselyne
Mirialachi, Luca Sevardi, Emanuele Antonaci, Jupiter, Massimo Milazzo, Alessio Masci, Antonio Jorio,
Mara Keplero , Paola Aspri, Giancarlo Leone, Leonardo Madier, Giò di Giorgio e Naira, Francesco
Spena, Paolo Dragonetti, Bianca Sezzatini, che a notte fonda si sono riuniti attorno alla maxi torta decorata
con immancabili zampette.

Applausi per il Roma Pet Carpet Film Festival

EMOZIONI E APPLAUSI PER GLI ANIMALI, PRTOAGONISTI ASSOLUTI DEL ROMA PET
CARPET FILM FESTIVA, IL PRIMO FESTIVAL DI CORTOMETRAGGI A 4 ZAMPE
Un pieno d’amore e di tenerezza alla prima edizione del Roma Pet Carpet Film Festival, la prima rassegna di
cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo. Platea gremita
al Teatro delle Muse, in via Forlì, dove per l’occasione si sono dati appuntamento tanti appassionati e
volontari di varie realtà impegnate nella difesa e nella tutela degli amici a quattrozampe e non solo. Trionfo
di applausi e di emozioni per le storie raccontate sullo schermo, momenti di vita quotidiana: dai profondi
legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, fino al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati
sul ponte dell’arcobaleno. Ad aprire la serata il conduttore Gigi Miseferi che, insieme all’ideatrice della
kermesse, ha sottolineato le motivazioni del festival per poi lasciare spazio ad una dedica speciale nei
confronti di due dolcissimi gatti, Angelino della stessa Rinaudo, Pellicola di Elisabetta Pellini e Victor di
Enzo Salvi, purtroppo scomparsi. Un festival a colpi di coda all’insegna della solidarietà. Nessun biglietto di
ingresso previsto al botteghino a condizione di presentarsi a teatro con una scorta di alimenti o medicinali da
destinare ai cuccioli meno fortunati e in cerca di famiglia, che sono stati consegnati al termine della serata
all’associazione Rifugio San Francesco di Acilia. Sei in corti in finale, divisi in due sezioni, votati
all’unanimità dalla giuria di esperti, composta dal giornalista Stefano Secondino, responsabile ambiente
Ansa, Mary Ferrara, caporedattore Teatro.it, Francesca Bellucci, regista, Luciana Frazzetto, attrice, Simone
Ripa, coreografo e ballerino, che ha deciso di assegnare la palma della vittoria come miglior corto a: “Pet +
Human = Life” di Kemal Comert, premiato dall’attrice Nadia Rinaldi, Miglior testimonianza a “Me e Aron”
di e con Claudio Valentini, premiato dall’attrice Daniela Poggi. Tra i riconoscimenti anche un premio alla
carriera per “Una mano nella zampa” assegnato all’attore Enzo Salvi, grande promotore di iniziative dedicate
agli animali, consegnato dagli attori Milena Miconi, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Fabrizio D’Alessio.
Tra i numerosi invitati tanti personaggi dello spettacolo tra i quali: i comici Magico Alivernini, Marco
Capretti e Christian Generosi, protagonisti di alcuni interventi a tema sul palco, il maestro Michele
Ferrazzano e Geppi Di Stasio sul palco per alcuni momenti musicali e poetici, Franco Silvi, Massimo
Marino, Giò di Sarno, Sandro Scapicchio, Sabrina Crocco, Tony Paganelli, Silvia Notari, Renato Lenzi,
Francesco Salcito, Conni Caracciolo, Jolanda Gurreri, Nadia Bengala con Alessandro Stocchi, Antonello de
Pierro, Roselyne Mirialachi, Luca Sevardi, Emanuele Antonaci, Jupiter, Massimo Milazzo, Alessio Masci,
Antonio Jorio, Mara Keplero , Paola Aspri, Giancarlo Leone, Leonardo Madier, Giò di Giorgio e Naira,
Francesco Spena, Paolo Dragonetti, Bianca Sezzatini, che a notte fonda si sono riuniti attorno alla maxi torta
decorata con immancabili zampette.

AL TE ATR O DE LLE MU SE I L PRI MO F E S TI V AL DI CO RTI A 4 Z AM P E,
E MO ZI O NI E AP P LAU S I PE R G LI AN I M AL I , PRO T AG O NI S TI DE L “ RO M A
P E T C AR P E T FI LM F E S TI V AL .

Al Teatro delle Muse il primo Festival di Corti a 4 zampe, emozioni e applausi per gli animali, protagonisti del
“Roma Pet Carpet Film Festival.

Un pieno d’amore e di tenerezza alla prima edizione del Roma Pet Carpet Film Festival, la prima rassegna di
cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo. Platea gremita
al Teatro delle Muse, in via Forlì, dove per l’occasione si sono dati appuntamento tanti appassionati e
volontari di varie realtà impegnate nella difesa e nella tutela degli amici a quattrozampe e non solo. Trionfo
di applausi e di emozioni per le storie raccontate sullo schermo, momenti di vita quotidiana: dai profondi
legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, fino al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati
sul ponte dell’arcobaleno. Ad aprire la serata il conduttore Gigi Miseferi che, insieme all’ideatrice della
kermesse, ha sottolineato le motivazioni del festival per poi lasciare spazio ad una dedica speciale nei
confronti di due dolcissimi gatti, Angelino della stessa Rinaudo, Pellicola di Elisabetta Pellini e Victor di
Enzo Salvi, purtroppo scomparsi. Un festival a colpi di coda all’insegna della solidarietà. Nessun biglietto di
ingresso previsto al botteghino a condizione di presentarsi a teatro con una scorta di alimenti o medicinali da
destinare ai cuccioli meno fortunati e in cerca di famiglia, che sono stati consegnati al termine della serata
all’associazione Rifugio San Francesco di Acilia. Sei in corti in finale, divisi in due sezioni, votati
all’unanimità dalla giuria di esperti, composta dal giornalista Stefano Secondino, responsabile ambiente
Ansa, Mary Ferrara, caporedattore Teatro.it, Francesca Bellucci, regista, Luciana Frazzetto, attrice, Simone
Ripa, coreografo e ballerino, che ha deciso di assegnare la palma della vittoria come miglior corto a: “Pet +
Human = Life” di Kemal Comert, premiato dall’attrice Nadia Rinaldi, Miglior testimonianza a “Me e Aron”
di e con Claudio Valentini, premiato dall’attrice Daniela Poggi. Tra i riconoscimenti anche un premio alla
carriera per “Una mano nella zampa” assegnato all’attore Enzo Salvi, grande promotore di iniziative dedicate
agli animali, consegnato dagli attori Milena Miconi, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Fabrizio D’Alessio.
Tra i numerosi invitati tanti personaggi dello spettacolo tra i quali: i comici Magico Alivernini, Marco
Capretti e Christian Generosi, protagonisti di alcuni interventi a tema sul palco, il maestro Michele
Ferrazzano e Geppi Di Stasio sul palco per alcuni momenti musicali e poetici, Franco Silvi, Massimo
Marino, Giò di Sarno, Sandro Scapicchio, Sabrina Crocco, Tony Paganelli, Silvia Notari, Renato Lenzi,
Francesco Salcito, Conni Caracciolo, Jolanda Gurreri, Nadia Bengala con Alessandro Stocchi, Antonello de
Pierro, Roselyne Mirialachi, Luca Sevardi, Emanuele Antonaci, Jupiter, Massimo Milazzo, Alessio Masci,
Antonio Jorio, Mara Keplero , Paola Aspri, Giancarlo Leone, Leonardo Madier, Giò di Giorgio e Naira,
Francesco Spena, Paolo Dragonetti, Bianca Sezzatini, che a notte fonda si sono riuniti attorno alla maxi torta
decorata con immancabili zampette.

“Roma Pet Carpet Festival”, arriva il primo festival dedicato agli animali

Orma dopo orma e mani nelle zampe che si stringono in segno di amicizia. Un amore speciale
quello condiviso tra amici umani e a quattrozampe, che sarà raccontato domani in occasione della
prima edizione di un festival di corti a colpi di coda: Roma Pet Carpet Festival. Al Teatro delle
Muse, in via Forlì, tanti appassionati si riuniranno per la prima edizione di un evento dalle finalità
benefiche, organizzato dalla giornalista Federica Rinaudo e dedicato alla memoria di tre animali
volati sul ponte dell’arcobaleno: i gatti Angelino e Pellicola, quest’ultima di Elisabetta Pellini, e
Victor, il pastore tedesco di Enzo Salvi. Nessun biglietto di ingresso, poiché per entrare sarà
sufficiente presentarsi con una scorta di cibo, croccantini o scatolame, da consegnare ai volontari
del Rifugio San Francesco di Acilia, impegnati nel salvataggio e nella cura di tanti cani e gatti in
cerca di una famiglia. L’iniziativa fa seguito alla più nota “40 orme a 4 zampe nel cuore”, che da 6
anni coinvolge personaggi dello spettacolo in una kermesse contro l’abbandono e in favore
dell’adozione. Il festival vedrà in concorso una serie di corti, nei quali volti e musetti saranno i
protagonisti assolute di storie emozionanti. Tra i premiati anche un premio alla carriera per Enzo
Salvi, dedicato non al suo percorso artistico bensì al suo impegno costante a sostegno del
benessere degli animali.

Roma, arriva il primo festival del corto dedicato agli
animali: ‘Pet Carpet Festival’

Orma dopo orma e mani nelle zampe che si stringono in segno di amicizia. Un amore speciale quello
condiviso tra amici umani e a quattrozampe, che sarà raccontato questa sera in occasione della prima
edizione di un festival di corti a colpi di coda: Roma Pet Carpet Festival. Al Teatro delle Muse, in via Forlì,
tanti appassionati si riuniranno per la prima edizione di un evento dalle finalità benefiche, organizzato dalla
giornalista Federica Rinaudo e dedicato alla memoria di tre animali volati sul ponte dell’arcobaleno: i gatti
Angelino e Pellicola, quest’ultima di Elisabetta Pellini, e Victor, il pastore tedesco di Enzo Salvi. Nessun
biglietto di ingresso, poiché per entrare sarà sufficiente presentarsi con una scorta di cibo, croccantini o
scatolame, da consegnare ai volontari del Rifugio San Francesco di Acilia, impegnati nel salvataggio e nella
cura di tanti cani e gatti in cerca di una famiglia. L’iniziativa fa seguito alla più nota “40 orme a 4 zampe nel
cuore”, che da 6 anni coinvolge personaggi dello spettacolo in una kermesse contro l’abbandono e in favore
dell’adozione. Il festival vedrà in concorso una serie di corti, nei quali volti e musetti saranno i protagonisti
assolute di storie emozionanti. Tra i premiati anche un premio alla carriera per Enzo Salvi, dedicato non al
suo percorso artistico bensì al suo impegno costante a sostegno del benessere degli animali.

Tablet roma
Roma Pet Carpet Festival
Roma Pet Carpet Festival, e nel periodo della Festa del Cinema di Roma, Tablet Pet non poteva non dare il
giusto risalto anche alla rassegna dei cortometraggi dedicati agli animali svoltasi al Teatro delle Muse. Tanti
applausi per le storie raccontate nella piccola ma deliziosa kermesse, storie di amicizia come solo gli animali
sanno regalare. E ancora sacrifici per la cura dei cuccioli, testimonianze di amore e rispetto, denunce
sull’abbandono, momenti di quotidianità ma anche fiumi di lacrime quando trovano spazio emozioni tristi
che conoscono bene i padroni di animali, volati sul noto ‘ponte dell’arcobaleno’ . Non a caso l’evento si è
aperto con una speciale dedica nei confronti di alcuni gatti degli invitati, che sono venuti a mancare da poco.
Ma un animale è per sempre, un legame che rimane indissolubile nel cuore e nella mente, indimenticabile
presenza nella vita di tutti gli amanti dei pet. Quindi bellissima qualsiasi testimonianza di questi corti
partecipanti al primo Roma Pet Carpet Festival, con l’augurio che ci siano tante altre edizioni in futuro e
sempre più partecipate in termini di film e pubblico.

And the winner is…
Il Festival, creato dalla giornalista Federica Rinaudo, ha visto protagoniste come madrine del festival un
poker d’eccezione come Daniela Poggi, Milena Miconi, Nadia Rinaldi e Nadia Bengala. Condotto da Gigi
Miseferi la prima edizione del Roma Pet Carpet Festival è stata vinta da “Pet+Human=Life” di Kemal
Comert. Vincitore anche Claudio Valentini per la sezione video amatoriali con “Me e Aron”, dove anche il
suo cane è stato premiato da Daniela Poggi, e riconoscimento “Una mano nella zampa” per il comico Enzo
Salvi per il suo impegno a favore degli animali, soprattutto cani e pappagalli! Le due sezioni, video
professionali e amatoriali, prevedevano una giuria di esperti formata dai giornalisti Stefano Secondino e
Mary Ferrara e personaggi del mondo dello spettacolo come il regista Francesca Bellucci, l’attrice Luciana
Frazzetto ed il coreografo Simone Ripa. L’evento è stata anche l’occasione di sorridere con i comici Marco
Capretti, Christian Generosi e Magico Alivernini, che hanno dedicato la loro performance al mondo dei pets,
e di emozionarsi con il maestro Michele Ferrazzano e Geppi Di Stasio intervenuti per alcuni momenti
musicali e poetici Tanti i partecipanti della serata, dai volontari delle associazioni ai veterinari, dagli
appassionati a tanti personaggi dello spettacolo impegnati a testimoniare il loro amore verso gli animali. Il
biglietto della serata è stato naturalmente a tema, cibo e medicine sono stati infatti la ‘moneta’ per
partecipare all’evento, a favore del rifugio per gli animali “San Francesco” di Roma, ad Acilia, una
bellissima realtà impegnata per il salvataggio di cani, gatti e qualsivoglia animale in cerca di famiglia.
Simpatico finale conviviale nel foyer con una torta gigante, decorata ovviamente a tema, per suggellare il
successo della prima rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali.
Alla collega Federica Rinaudo, un forte in bocca al lupo per la seconda edizione!

di Lorenzo Sigillò

