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I CORTI » CONCORSO INTERNAZIONALE
E HONORARY FELLOWSHIP A DARIO ARGENTO
SARAH- HÉLÈNA VAN PUT

• Unagiovanedonna dai li• neamenti fini volge lo
sguardoa chi la osserva,men-

•

tre

scrivesuunglobolasuasto-

ria in continuo mutamento. Lo
sguardoma soprattuttoil futu-

del mondo nelle mani delle
nuove generazioniè al centro
delmanifestocheLorenzoMatto ttirealizzaededicaai giovani
registi del «Ca'Foscari short
filmfestival»chequest'annofesteggia la suadecimaedizione.
Il festivalche si sarebbedovuto
svolgerenel mesedi marzo, si
terrà dal 7 al 10 ottobrein maniera dilfusa: oltre all'Auditorium Santa Margherita, casa
del festival, la manifestazione
saràaccolta
in alcuniluoghi storici di Veneziacome il Museo
di PalazzoGrimani, la Fondazione Querini Stampalia o la
galleriaGiorgioFranchettialla
Ca' D'oro.
ro

Lamanifestazionesaràinau-

gurata il 6 ottobredalfilm Lafamosa invasionedegliorsiin Sici-

lia, tratto dal celebreromanzo
di Dino Buzzati e realizzatoda

LorenzoMattotti chepresente-

il suo straordinario lavoro.
Tragliospiti d'onoredi cui il fe stivai si è arricchito ogni anno,
sarannopresenti:DarioArgento cheterràunalectiomagistradel conferimenlisin occasione
to del prestigioso riconoscimento dell'università,il Ca'Foscari HonoraryFellowship;e il
compositore e cantautoreitaliano Pino Donaggioche ripercorrerà la suacarriera fatta di
numerose collaborazioni con
celebriregisti comeJoeDante,
GeneSackse in particolar modo Brian de Palma.
Ma i veriprotagonisti delfestival sono gli studenti dell'università diVeneziache,sottol'attenta guidadella direttriceartistica Roberta Novielli, hanno
curato la realizzazione della
manifestazionee selezionatoi
corti del ConcorsoInternazionale cheraccogliei lavori degli
studentidelleuniversitàe scuole di cinemapiù prestigiosedi
tutto il mondo. Il tema che accomuna i trenta cortometraggi
è il distacco dei protagonisti
dallapropria terra,dagliaffetti,
dallepauree dalproprio passato per affrontare il presentee
rà

tendereversoil proprio divenire, comeper il protagonista di
TerreFermedi IvanJamesHayward. Émile è un ragazzocresciuto inuna fattoriadellecampagne francesi negli anni ' 50,
dove il padre Gérardpretende
cheun giornosialui a condurre
la cascina. La possibilità di
scapparee cambiareil suofuturo arrivadal cielo, quando un
pilota compieun atterraggiodi
emergenzanei pressidellafattoria.

Lasciarealle spalle le antitradizioni e i propri timori
sonoinvecele provecheAmerigo, protagonista di Domani
aZZ'flZfofldiGiuliaDi Battista,deve alfrontare per sostenerela
moglieIda,giudicatanegativamente dallacomunità del paesino dovevivono nell'Italia del
1943,masoprattuttoper salvare la figlioletta Annetta gravemente malata.In November lst
di ChalieManton,una madreè
in viaggioper assistereall'esecuzione dell'omicida del figlio,
un viaggioin cui la donna cerca
disperatamente la vendetta
tanto da aver compromessoil
rapportoconl'unica figlia. Nelche
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la luce soffusa di un camerino
una famiglia di Drag Queens,
composta
da quattro
generazioni diverse, si confronta davanti allo specchio nel documentario Mother's di Hippolyte Leibovic.

Dalla conversazione
emergono le difficoltà e le paure
nell'affermarela propria scelta
di vita ma sono subito sostenute e spronate verso lalibertà da
Maman, personaggio carismatico che grazie ai sacrifici della
propria generazione ha aperto
la strada del cambiamento alle
sue figlie. Trale sezionidel festival si confermano le incursioni
all'interno delle cinematografie mondiali con il programma
a cura di Cecilia Cosso dedicato al cinema indiano e a uno
dei suoi più importanti documentaristi, Amit Dutta che attraverso una ricerca personale
sull'arte indiana crea un cinema di conoscenza definito in
sanscrito prayoga. Mentre «East AsiaNow », a cura di Stefano
Locati, apre quest'anno il programma a nuovi paesi del sud
est asiatico: Vietnam con Stay
awake, be ready ài Pham Thien
An, Singapore con Sunday della regista Kris Ong, Dossier of
the dossier di Sorayos Prapapa
dalla Thailandia e Califormia
dreamingdi Sreylin Meas dalla
Cambogia. Il festivaldedica un
focus particolare anche ai giovani registi africani attraverso
la sezione «New African cinema » da cui emergono idee sperimentali e soprattutto
una
messa in scena sensibile capace di rappresentare
temi profondi come il rapporto tra patir e efiglia in Sim Mi Michael Sefa, l'infibillazione e laricerca di
libertà dalle trazioni in Naisula
di KaranjaNge'endo e il tema
dell'immigrazione
e integrazione nelle nuove comunitàcome

in Gulfài WalterMzengi.
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