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L'INIZIATIVA DI CA FOSCARI

Una raccolta fondi
per il short film festival
che torna a ottobre
Al via una raccolta fondi per
l'undicesima edizione del Ca'
Foscari Short Film Festival.
Appuntamento dal 6 a19 otto-
bre, in presenza, all'Audito-
rium Santa Margherita. Dopo
aver dovuto rinunciare alla
sua classica collocazione pri-
maverile a causa dell'emer-
genza pandemica, si svolgerà
dunque come lo scorso anno
in ottobre il primo festival in
Europa interamente concepi-
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L'auditorium Santa Margherita

to, organizzato e gestito da
un'università, sempre guida-
to dal direttore artistico e or-
ganizzativo Roberta Novielli.
Lo Short continua a promuo-
vere la sua immagine di festi-
val pensato da e per i giovani,
dove, insieme a un consolida-
to gruppo di professionisti, gli
studenti cafoscarini contribui-
scono alla realizzazione
dell'evento in tutte le sue fasi.
Sono giovani anche i protago-
nisti del cuore pulsante della
manifestazione, il Concorso
Internazionale, dedicato a
cortometraggi realizzati
all'interno di università e
scuole di cinema di tutto il
mondo. Alla preselezione
dell'undicesima edizione han-
no partecipato oltre 2500 cor-
tometraggi. Saranno 30 i cor-
tometraggi finalisti. E proprio

per supportare lo Short in un
periodo che ha colpito profon-
damente i festival cinemato-
grafici e le rassegne culturali
in generale, è stata lanciata
dalla piattaforma dell'Univer-
sità Ca' Foscari Venezia una
campagna di crowdfunding,
dove spettatori, addetti ai la-
vori, fan e amici del festival
potranno fare una donazione
(www.sostienici.unive.it).
Cruciale per la realizzazione
del festival è stato l'avvio del-
la collaborazione con il Mu-
seo Nazionale del Cinema di
Torino, tra i più prestigiosi al
mondo; e il gruppo media edi-
toriale Guang Hua Cultures
et Media, fondata nel 1983 e
con sede principale a Parigi e
presente in tutti i Paesi Euro-
pei. 
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