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SHORTFILM FESTIVAL
RASSEGNA
DI CA’ FOSCARI
DIFFUSA E IN STREAMING

Decima edizione
Cinema

Ghio a paginaXXIII

Al via la decimaedizionedellarassegna
(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00064145| IP ADDRESS:
dal vivo in più sedie ancheonline

Film festival
I “corti”
in streaming
LA RASSEGNA
Il mondo del Ca’ Foscari
ShortFilm Festivalnon siè fermato anche in marzo e, dopo aver
ideatola prima edizione“ wireless”
conuna propostadi operein streaming, èora finalmentepronto a feVENEZIA
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steggiare dal vivo la decimaedizio-

nechesi svolgerà dal7al 10 ottobre
in versione diffusa ,pur distanziata. Per questo, oltre alla storica sede dell’Auditorium Santa Margherita (dove sarà obbligatoria la prenotazione online tramite Eventbrite), il festivalcollaborerà con altre
locali, dove saistituzioniculturali
rà possibile vedere in streaming le
opere in programma: la Fondazione Ugo e Olga Levi, il Centro Candiani del Comune di Venezia, la
Fondazione Querini Stampalia, la
GalleriaGiorgio Franchetti alla Ca’
D’Oro, il Museo di PalazzoGrimani, ilMuseoArcheologico Nazionale, la Fondazione Bevilacqua La
Masa, il ConcilioEuropeodell’Arte
In Paradiso Art Gallery e l’Hotel
NHVenezia Rio Novo. Il festival sarà anche visibile via streaming. In
concorso 30 cortometraggi delle
migliori scuole di cinema da 27
paesi del mondo. L’edizione
dell’anniversario si presenta ai nastri di partenza con ospitidi prestigio,protagonisti dei vari programmi speciali, e una selezione di altissimo livello tra i trenta cortometraggi del Concorso Internazionale, dedicatoaglistudentidellescuole di cinema e università di tutto il

Al

via Short Film Festival

mondo. Ospiti d’eccezione Dario
Argento che, in occasione delconferimentoda parte dell’ateneo venezianodel prestigiosoCa’ Foscari
Honorary Fellowship, sarà protagonista di una imperdibile lectio
magistralis. Altro ospite straordinario di questa decimaedizionesarà il compositore di colonnesonore e cantautore Pino Donaggioche
ripercorrerà la sua carriera in un
lungo incontro con il pubblico acura delgiornalista e saggista Anton
Giulio Mancino, mentre sullo
schermo scorreranno immagini
dei suoi più famosi film. L’intero
su http://cafoscariprogramma
short.unive.it.
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