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CA FOSCARI

Corti, belli e giovani
Trenta titoli finalisti
allo Short Film Festival
L'undicesima edizione della rassegna dal 6 al 9 ottobre
Campagna di crowdfunding per aiutare la manifestazione

Il Ca' Foscari Short Film Festi-
val ritornerà per la sua undi-
cesima edizione dal 6 al 9 ot-
tobre nuovamente in forma
diffusa, tra l'Auditorium San-
ta Margherita e le sedi cultu-
rali partner.
Organizzato e gestito da

Ca' Foscari, guidato dal diret-
tore artistico e organizzativo
Roberta Novielli, lo Short
continua a promuovere la
sua immagine di festival pen-
sato da e per i giovani, dove,
insieme a un consolidato
gruppo di professionisti, gli
studenti cafoscarini contri-
buiscono alla realizzazione
dell'evento in tutte le sue fa-
si. Sono giovani anche i prota-
gonisti del cuore pulsante
della manifestazione, il Con-
corso Internazionale, dedica-
to a cortometraggi realizzati
all'interno di università e
scuole di cinema di tutto il
mondo.

Negli anni il festival è di-
ventato un'importante vetri-
na internazionale per registi
emergenti, come testimonia
anche l'entusiasta partecipa-
zione alla preselezione che
ha registrato oltre 2500 cor-
tometraggi provenienti da
più di cento paesi differenti.
Ad affiancare i trenta corto-
metraggi finalisti ci sarà co-
me sempre una ricca pro-
grammazione fatta di pro-
grammi speciali, master-
class, focus e omaggi.

Inoltre, per supportare lo
Short in un periodo che ha
colpito profondamente i fe-
stival cinematografici e le ras-
segne culturali in generale, è
stata lanciata dalla piattafor-
ma dell'Università Ca' Fosca-
ri Venezia una campagna di
crowdfunding, dove spetta-
tori, addetti ai lavori, fan e
amici del festival potranno fa-
re una donazione, piccola o

grande che sia, che aiuterà a
rendere questa undicesima
edizione ancora più ricca di
ospiti.
La realizzazione di questa

undicesima edizione sarà
possibile anche grazie all'ini-
zio della collaborazione con
due importanti partner. Il pri-
mo è il Museo Nazionale del
Cinema di Torino, il più im-
portante in Italia e tra i più
prestigiosi al mondo, anche
grazie alle peculiarità dell'al-
lestimento espositivo in una
location d'eccezione come la
Mole Antonelliana.

Il secondo partner è invece
il gruppo media editoriale
Guang Hua Cultures et Me-
dia, fondata nel 1983 e con
sede principale a Parigi e pre-
sente in tutti i Paesi Europei,
attualmente il più influente
dei medi di lingua cinese in
Europa.
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