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ArgentoeDonaggio
allo ShortFilm Festival
Presentata
la kermesse
di Ca’ Foscari,diffusa in tutta Venezia

T

rentacortometraggiin concorso,l’honorary fellowship al maestro del brivido
DarioArgento e uno spettacoloin omaggio a FedericoFellini. È la decima edizionedel
Ca’ FoscariShort Film Festival,rimandato da
marzo, cheanimeràVeneziadal 7 al 10 ottobre
(preaperturail 6 ottobre, cafoscarishort.unive. it). Novità,il festival saràdiffuso: oltre alla
storica sededell’Auditorium Santa Margherita, sipotrannovederein streamingo dal vivo le
opereanchealla FondazioneUgo e Olga Levi,
al CentroCandiania Mestre,allaQuerini Stampalia, alla Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’
D’Oro, a PalazzoGrimani, al Museo Archeologico Nazionale, alla Bevilacqua La Masa, al
Concilio Europeodell’Arte In ParadisoArt Gallery e all’hotelNhVeneziaRio Novo.Trentai titoli in gara,di cui due italiani, a rappresentare
27 Paesi. «Riceviamo migliaia di titoli, quest’anno in particolare è ricco di corti di altissiè
mo livello. Daughter,della cecaKashcheeva,
candidatoagli Oscarper il miglior corto di animazione – sottolineaRobertaNovielli, direttore artistico e organizzativodel Ca’ Foscari
Short Film Festival–. Poivantiamo una giuria
internazionale,tutta al femminile» . Lagiuria è

Buzzati. A chiuderel’omaggio a Fellini, con
uno spettacoloa firma di Igor Imhoff che farà
interagire, attraversoil video mapping, ologrammi di alcune figure femminili del suocinema eMarcoTonino cherifà Mastroianni.
C.Ga.
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La decima
edizionedel Ca’
FoscariShort
Film Festival,

rimandatoda
marzo,
animerà
Veneziadal 7 al
10ottobre
(preaperturail
6 ottobre,info:
cafoscarishort.
unive.it)

.

Quest’anno

le visioni

compostada JunIchikawa, attrice giapponese
ma italiana d’adozione,SulafaHijazi, regista
siriana maresidentea Berlino el’attrice polacca Maria Mamona. A loro il compitodi assegnare il premio per il miglior corto: molto eterogenee le operein concorso,ma filo conduttore èil distacco come in TerreFermedi Ivän
JamesHayward e Bitter Herb di Maria Ornaf. Ospiti d’onoreil registaDarioArgento maestro di ProfondoRossoe Suspiria,cui verrà
conferito il Ca’ FoscariHonorary Fellowshipe
cheterrà una lectio magistralis, e il compositore di colonne sonoree cantautorePino Donaggio. Poi LorenzoMattotti, tra i più importanti illustratoriitaliani, chefirma il manifesto
di questaedizione e chepresenteràalla preapertura il suoprimo lungometraggio daregista La famosa invasione degli orsi in Sicilia,
film d’animazionetratto dal romanzo di Dino

saranno
moltiplicatein
più saledella
cittàoltre
all’Auditorium

Santa
Margherita
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