
ArgentoeDonaggio
alloShortFilm Festival
Presentatala kermessedi Ca’Foscari,diffusa in tuttaVenezia

T
rentacortometraggiin concorso,l’hono-
rary fellowship al maestro del brivido
DarioArgentoeunospettacoloinomag-

gio aFedericoFellini. È ladecimaedizionedel
Ca’ FoscariShort Film Festival,rimandato da
marzo,cheanimeràVeneziadal7 al 10 ottobre
(preaperturail 6 ottobre, cafoscarishort.uni-
ve. it). Novità,il festivalsaràdiffuso: oltre alla
storica sededell’Auditorium SantaMargheri-
ta, sipotrannovederein streamingodal vivo le
opereancheallaFondazioneUgoe OlgaLevi,
alCentroCandianiaMestre,allaQuerini Stam-
palia, allaGalleria Giorgio Franchettialla Ca’
D’Oro, a PalazzoGrimani, alMuseoArcheolo-
gico Nazionale, alla BevilacquaLa Masa,al
ConcilioEuropeodell’ArteInParadisoArt Gal-
lery eall’hotelNhVeneziaRio Novo.Trentai ti-
toli in gara,di cui dueitaliani,a rappresentare
27 Paesi.«Riceviamomigliaia di titoli, que-
st’anno in particolare èricco di corti di altissi-
mo livello. Daughter,della cecaKashcheeva,è
candidatoagli Oscarperil miglior cortodi ani-
mazione –sottolineaRobertaNovielli, diretto-

re artistico e organizzativodel Ca’ Foscari
Short Film Festival–. Poivantiamo una giuria
internazionale,tuttaal femminile». Lagiuria è

compostadaJunIchikawa,attrice giapponese
ma italiana d’adozione,SulafaHijazi, regista
siriana maresidentea Berlinoel’attricepolac-
ca Maria Mamona.A loro il compitodi asse-

gnare il premioper il miglior corto: molto ete-

rogenee leoperein concorso,ma filo condut-
tore èil distaccocomein TerreFermedi Ivän
JamesHayward e Bitter Herb di Maria Or-
naf. Ospitid’onoreil registaDarioArgentoma-
estro di ProfondoRossoe Suspiria,cui verrà
conferitoil Ca’ FoscariHonorary Fellowshipe
cheterrà una lectio magistralis, e il composi-
tore di colonne sonoree cantautorePino Do-

naggio. Poi LorenzoMattotti, tra i più impor-
tanti illustratoriitaliani, chefirma il manifesto
di questaedizione e chepresenteràallaprea-

pertura il suoprimo lungometraggiodaregi-
sta La famosa invasionedegli orsi in Sicilia,
film d’animazionetratto dal romanzodi Dino

Buzzati.A chiuderel’omaggio a Fellini, con
unospettacoloa firma di Igor Imhoff che farà
interagire, attraversoil video mapping, olo-
grammi di alcunefigure femminili delsuoci-
nema eMarcoTonino cherifà Mastroianni.
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