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

tre scrivesuunglobolasuasto-

ria in continuomutamento.Lo
sguardoma soprattuttoil futu-

ro del mondo nellemani delle
nuove generazioniè al centro
delmanifestocheLorenzoMat-

to ttirealizzaededicaaigiovani
registi del «Ca'Foscari short
filmfestival»chequest'annofe-
steggia la suadecimaedizione.
Il festivalchesi sarebbedovuto
svolgerenel mesedi marzo, si

terrà dal7 al 10ottobrein ma-
niera dilfusa: oltre all'Audito-

rium Santa Margherita, casa
del festival,la manifestazione
saràaccoltain alcuniluoghisto-

rici di Veneziacomeil Museo
di PalazzoGrimani, la Fonda-

zione Querini Stampaliao la
galleriaGiorgioFranchettialla
Ca'D'oro.

Lamanifestazionesaràinau-
gurata il 6ottobredalfilm Lafa-

mosa invasionedegliorsiin Sici-
lia, tratto dalcelebreromanzo
diDino Buzzatierealizzatoda
LorenzoMattotti chepresente-

rà il suo straordinario lavoro.
Tragliospiti d'onoredicuiil fe-

stivai si è arricchito ognianno,
sarannopresenti:DarioArgen-
to cheterràunalectiomagistra-

lisin occasionedelconferimen-
to del prestigioso riconosci-

mento dell'università,il Ca'Fo-
scari HonoraryFellowship;eil
compositoree cantautoreita-

liano PinoDonaggiocheriper-
correrà la suacarriera fatta di
numerosecollaborazioni con
celebriregisticomeJoeDante,
GeneSackse in particolarmo-

do BriandePalma.

Ma i veriprotagonisti delfe-
stival sonogli studentidell'uni-
versità diVeneziache,sottol'at-

tenta guidadelladirettricearti-
stica RobertaNovielli, hanno
curato la realizzazione della
manifestazioneeselezionatoi
corti delConcorsoInternazio-
nale cheraccogliei lavori degli
studentidelleuniversitàescuo-
le di cinemapiù prestigiosedi

tutto il mondo. Il tema cheac-
comuna i trenta cortometraggi
è il distaccodei protagonisti
dallapropria terra,dagliaffetti,
dallepaureedalproprio passa-

to per affrontareil presentee

tendereversoil propriodiveni-

re, comeper il protagonistadi
TerreFermedi IvanJamesHay-
ward. Émile è un ragazzocre-
sciuto inuna fattoriadellecam-

pagne francesinegli anni '50,
doveil padreGérardpretende
cheun giornosialui acondurre
la cascina. La possibilità di
scappareecambiareil suofutu-

ro arrivadal cielo, quando un
pilota compieun atterraggiodi
emergenzanei pressidellafat-
toria.

Lasciarealle spalle le anti-
che tradizionie i propri timori
sonoinveceleprovecheAmeri-
go, protagonista di Domani
aZZ'flZfofldiGiuliaDi Battista,de-

ve alfrontare per sostenerela
moglieIda,giudicatanegativa-

mente dallacomunità delpae-

sino dovevivononell'Italia del
1943,masoprattuttoper salva-
re la figliolettaAnnetta grave-
mente malata.In November lst
di ChalieManton,una madreè
in viaggioperassistereall'ese-

cuzione dell'omicida del figlio,
unviaggioin cui la donnacerca
disperatamente la vendetta
tanto da avercompromessoil
rapportoconl'unica figlia.Nel-
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la luce soffusa di un camerino

una famiglia di Drag Queens,

composta da quattro genera-

zioni diverse, si confronta da-
vanti allo specchio nel docu-

mentario Mother's di Hippoly-
te Leibovic.

Dalla conversazione emer-

gono le difficoltà e le paure

nell'affermarela propria scelta

di vita ma sono subito sostenu-
te e spronate verso lalibertà da

Maman, personaggio carisma-
tico che grazie ai sacrifici della

propria generazione ha aperto

la strada del cambiamento alle

sue figlie. Trale sezionidel festi-

val si confermano le incursioni

all'interno delle cinematogra-

fie mondiali con il programma
a cura di Cecilia Cosso dedica-
to al cinema indiano e a uno

dei suoi più importanti docu-
mentaristi, Amit Dutta che at-
traverso una ricerca personale

sull'arte indiana crea un cine-

ma di conoscenza definito in
sanscrito prayoga. Mentre «Ea-
st AsiaNow », a cura di Stefano

Locati, apre quest'anno il pro-

gramma a nuovi paesi del sud

est asiatico: Vietnam con Stay

awake, be ready ài Pham Thien

An, Singapore con Sunday del-
la 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 gio-

vani registi africani attraverso
la sezione «New African cine-

ma » da cui emergono idee spe-

rimentali e soprattutto una

messa in scena sensibile capa-

ce di rappresentare temi pro-
fondi come il rapporto tra pa-
tir e efiglia in Sim Mi Michael Se-

fa, l'infibillazione e laricerca di

libertà dalle trazioni in Naisula

di KaranjaNge'endo e il tema

dell'immigrazione e integrazio-

ne nelle nuove comunitàcome
in Gulfài WalterMzengi.
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