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Ma rimaniamo pro Venezia dove lo abbiamo sentito prima che il nostro Filippo Fais che vedo già in

compagnia di un altro ospite quindi somma la parola Filippo Fais ci riprendiamo la linea del lido di
Venezia nel frattempo ci siamo spostati all'interno dello spazio eventi della regione Veneto Veneto film
commission al mio fianco Maria Roberto novelli direttrice del Ca' Foscari short film festival di anche
coordinatrice del mi aiuti lei perché la sua si chiama master in financing Sylvain King nastri di
cinema di Ca' Foscari da qui alla mostra del cinema in collaborazione con la penetrazione inizio della
regione Veneto cosa avete presenta dunque noi ma questo è un appuntamento che felicemente si
rinnova ogni anno anche perché collaboriamo spesso con la regione Veneto e presentiamo quindi
soprattutto l'aspetto generale del nostro festival che quest'anno è giunto all'llesima edizione per cui
ho cominciato ad avere una storia un po' un po' più importante tra l'altro oggi annunciamo abbiam
anche le nostre se di partner sul territorio di Venezia che già dallo scorso anno ci accompagnano in
questa particolarissima 4 giorni cioè i più importanti musei le più importanti fondazioni culturali fino
a Mestre con M 9 quindi è davvero un piacere per noi perché diventa non solo il festival di
un'Università o di un gruppo di studenti e si fa per dire gruppo perché sono ben 320 di studenti di
Ca' Foscari che collaborano degli studenti di un'altra eccellenza che si svolge fervente sotto le finestre
di casa l'appuntamento quindi i in campo Santo all'auditorium di Santa Margherita e tutta Venezia
quando lo ricordiamo dal 6 al 9 di ottobre come un prefestival che però sarà una sorpresa il 5 aprile

noi ringraziamo Maria Roberta novelli di Ca' Foscari è cresciuto in una linea ringraziamo Filippo Fais
e la sua ospite gli auguriamo buon lavoro intanto noi prima della pubblicità
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