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- 2 sale di proiezione 
- Tre sezioni competitive e una panorama
- Incontri con i registi in concorso
- Mostra di oggetti di design realizzati 
  con plastica riciclata
- Arredo urbano realizzato con materiale 
riciclato
- Isola dell’informazione  
- Isola dell’artigianato  
- Isola del gusto
- Spettacoli teatrali di marionette (per 
bambini)
- Presentazioni di libri
- Laboratori per bambini
- Iniziative ludico sportive
- III regata siciliAmbiente per ragazzi
- Campagne di educazione ambientale

SiciliAmbiente
VI Documentary 
Film Festival
San Vito Lo Capo
15-20 luglio 2014

Per il programma completo e le informazioni 
relative al festival: www.festivalsiciliambiente.it
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Il SiciliAmbiente Documentary Film Festival 
ha ricevuto la menzione per 

il Premio Cultura in Verde 2013


