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Ca’Foscari lancia in rete
il suo Short Festival

VENEZIA

Nei giorni scorsi il Ca’ Foscari
Short Film Festival aveva lan-

ciato la campagna #IlMio-
MondoNonSiFerma, con un

video che raccoglie messaggi
di alcuni dei volontari che

avrebbero dovuto partecipa-
re, da ieri e fino al 28 marzo,

alla decima edizione dello
Short. Aspettando di capire

quali saranno le nuove date
in cui si svolgerà l’edizione ap-

pena rimandata, il festival ha
mantenuto la sua promessa:

parte una versione alternati-
va, tutta digitale, senza fili,

senzacostrizioni, libera e “wi-
reless” per unire l’Italia e il

mondo davanti a uno scher-
mo di qualsiasi tipo, in attesa

di poter tornare agodere del-
la magia della sala cinemato-

grafica.
Fino asabato, nelle giorna-

te originariamente program-
mate per il festival, sui canali

socialesul sito dello Short (ca-
foscarishort.unive.it/catego-

ry/cfsff-wireless/) saranno
resi disponibili oltre venti dei

migliori cortometraggi che
hanno partecipato al Concor-

so Internazionale negli ultimi
anni, con opere che spaziano

tra fiction, animazione e do-

cumentario e che includono
anche alcuni dei passati vinci-

tori, come lo spagnolo “La sil-
la de la vida” di Carlos Valle

(2016) e l’inglese “Amygda-
la” di George Graham

(2017). Tutte le opere sono
in lingua originale con sottoti-

toli in inglese, eper le quattro
tratte del programma dello

scorso anno saranno disponi-
bili anche quelli in italiano.

A supportare questa inizia-
tiva ci saranno inoltre una se-

rie di ospiti delle passate edi-
zioni che, chiamati a raccolta

in questomomento di difficol-
tà anche per l’intera industria

cinematografica, hanno ri-
sposto con entusiasmo all’ap-
pello dello Short realizzando
appositamente dei video mes-

saggi che saranno pubblicati
ogni giorno, prima del norma-

le programma di cortome-
traggi. —
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