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L'EVENTO A OTTOBRE

Le donne protagoniste
del Ca' Foscari Short Film
VENEZIA

Momenti di grande commo-
zione durante la presentazio-
ne del Ca' Foscari Short Film
Festival con l'intervento, in
collegamento video, di Alka
Sadat, regista afghana e coor-
dinatrice dell'H erat Interna-
tional Women's Film Festival,
nonché curatrice di una sezio-
ne speciale, nell'ambito
dell'i la edizione della mani-
festazione che si svolgerà dal
6 al 9 ottobre a Venezia, pri-
mo festival in Europa intera-
mente concepito, organizza-
to e gestito da un'università,
pensato dai giovani per i gio-

vani, il Ca' Foscari Short Film
Festival si caratterizza per il
suo carattere "diffuso": le ope-
re, in concorso e non, saranno
proposte non solo nella stori-
ca location dell'Auditorium
Santa Margherita, ma anche
in altri undici spazi , tra mu-
sei, gallerie d'arte e istituzioni
culturali di Venezia centro sto-
rico e Mestre. A sfidarsi nel
Concorso Internazionale, sa-
ranno 30 cortometraggi pro-
venienti dalle migliori univer-
sità e scuole di cinema di tutto
il mondo. Sono stati oltre
2.500 i lavori candidati alla se-
lezione: ciò ha permesso quin-
di la programmazione di un

concorso di altissimo livello,
spaziando trai generi e le cine-
matografie di oltre venti pae-
si. Tornanno anche i due con-
corsi collaterali che da anni af-
fiancano quello principale,
con la quinta edizione del Mu-
sic Video International Com-
petiti on, riservato a video mu-
sicali realizzati da studenti di
università o scuole di cinema i
e l' edizione del Premio "Olga
Brunner Levi", organizzato in
collaborazione con la Fonda-
zione Ugo e Olga Levi, dedica-
to al tema della donna nella
musica, che ha quattro finali-
sti. 
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