
E’ Lorenzo Mattotti l’autore
del manifesto delladecimaedi-
zione del Ca’ Foscari Short

Film Festival (in programma
dal 25 al 28 marzo). Lo Short

prosegue cosìlasua collabora-

zione con i più grandi illustra-
tori e fumettisti italiani con-

temporanei e, dopo Igort e
Giorgio Carpinteri, si avvale

delle creatività di Mattotti, re-
duce dal successodel suo pri-

mo lungometraggio da regista
– ovviamente d’animazione –
“La famosa invasione degli or-
si in Sicilia”, presentato aCan-

neseaLocarno, epoidistribui-
to nello nostre sale.

Il manifesto di quest’anno
riunisce alcuni dei punti fonda-
mentali dello Short, come

esplicitato anche dalle parole

del suo autore: «Losguardo in
camera, il globo nel segno del
carattere internazionale del fe-

stival, la scrittura come il futu-
ro in divenire dei giovani regi-

sti che partecipano. Il regista è
come un alchimista che scrive

lasuavisione del mondo».

Lorenzo Mattotti sarà inol-
tre ospite del festival per un

programma specialea lui dedi-
cato, durante il quale parlerà

delle sue opere ripercorrendo
una carriera quarantennale e

svelandoalcuni dei segretidie-
tro la suaarte.

Lorenzo Mattotti ha fatto
parte del collettivo Valvoline

di Bologna cheha rivoluziona-
to il fumetto italiano dallepagi-
nedi’Alter Alter’, dove ha pub-

blicato alcuni dei lavori che lo

hannoresocelebre,come“Il Si-
gnor Spartaco” (1982) e “Fuo-
chi” (1984).

Si preannuncia una grande
edizione per festeggiare i dieci

anni del Ca’FoscariShort Film
Festival, progetto nato nel

2011 dalla sfida del direttore
artistico e organizzativo Ro-

berta Novielli di creare il pri-
mo festival in Europa intera-

mente concepito, organizzato

egestito dall’Università Ca’Fo-
scari.

In questi dieci anni il festival
ha infatti acquisito semprepiù
rilievo tra le attività dell’uni-
versità fino adarrivare a coin-

volgere,nel tempo, oltre un mi-
gliaio di studenti cafoscarini
che hanno contribuito alla rea-

lizzazione di tutte le fasidel fe-
stival.

Sonoil loro entusiasmo e la

loro freschezza ad aver aiuta-

to a plasmare quell’atmosfera
unica che anima lo storico Au-

ditorium Santa Margherita
nei quattro giorni della manife-

stazione.
Nei suoi dieci anni di vita il

festival è inoltre diventato
un’importante vetrina interna-
zionale per giovani registi.

Atestimonianza di ciò, ci so-
no i ben 3. 017 cortometraggi

giunti per la preselezioneepro-
venienti dalle migliori scuole

di cinemadi 111 paesidifferen-
ti. Tra questi saranno scelti i

trenta titoli cheandranno afor-
mare il ConcorsoInternaziona-

le, a cui si affiancheranno co-
me di consueto programmi
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speciali, masterclass, omaggi

e incontri con gli autori.
Infine, confermati anche

quest’anno i due concorsi pa-
ralleli entrati di diritto tra gli

appuntamenti fissi del festi-
val: il Music Video Internatio-

nal Competition giunge alla
sua quarta edizione e racco-

glierà i dieci migliori videoclip
musicali realizzati da studenti

di università o scuole di cine-
ma italiane einternazionali.

Si rinnova anchel’ormai sto-
rica collaborazione conla Fon-

dazione Ugo e Olga Levi per la
settima edizione del Premio

“Olga Brunner Levi”.
Rivolto agli studenti liceali

di tutto il mondo, haanch’esso
cometema lamusica,nella for-

ma però di cortometraggi che
mettano in risalto una prospet-

tiva femminile, in onore della
grandemecenatevenezianaal-

la quale è intitolato il premio.
Otto i titoli in gara, provenien-

ti daaltrettanti paesi.–
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IL CONCORSO

IN COMPETIZIONE
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