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IL GAZZFTTINO

Ca' Foscari Film, tutto pronto
>Dal 4 al 7 maggio
la dodicesima edizione
del festival dei corto

CINEMA

Manca poco più di un mese al-
la d alii esiatn edizione del Ca'
Foscari Short Film Festrsal (4-7
maggio)  in forma "dil'lus r a Ve-
nezia. mantenendo come sede
principale lo storico Audìtorium
Santa Margherita. Sarti intatti
Possibile assistere a una selezio-
ne dei programmi o;granmti anche in mu-
sei, londaciuni e centri culturali
dislocati in tutta la città. Tra le Io-
catit;n la Fondazione Querïni
Stampa lira, il Museo d'Arte
t7ricntule-Ca' Pesaro, la Casa del
Cinema del Comune di Venezia,
la Fondazione 13eß ilacqua La Mas-
sa, 1'Nh Venezia fiici Novo er la
Fondazione Ugo e Olga Levi.

Per il terzo anno le Sii ort si av-
vale del prezioso contributo di
Lorenzo Mattoni proseguendo

la collaborazione con grandi arti-
sti italiani che da sempre con-
traddistingue i nia;rilesti del fe-
stival. Co sguardo fiero. i linea-
menti accennati. l'ele,ganza nel
contrasto tra rosso e nero: la
donna disegnata da Lorenzo
Mattotti, protagonista del mani-
festo del festival, si va ad aggiun-
gere ai "ritraili d'autore che
hanno caratte; izeato le ultime
edizioni e Ancora una volta é uno
sguardo femminile rivolto iil fu-
turo, come quello degli studenti
coinvolti in tutte le fasi della sua
realizzazione. Ma hilln sirazione
vuole essere anche un omaggio
al cinema, con tonalità e atnio-
sfere che richiamano le interpre-
'azioni della celebre attrice cine-
se Gong l, i, e alte donne, sempre
piii presenti in tutte le sezioni del
festival, a testimoniare il cambia-
mento dell'industria cinemato-
grafica.

Il programma affiancherà al
Concorso intern.azil mali. (trenta
tra i migliori coi toiletraggi pro-

dotti nelle scuole di cinema e

università di tutto il mondo) una
ricca serie di retrospettive, fo-
cus, omaggi, concorsi collaterali
e nrustt r c.laís. ra queste ultime,
torna (virtualmente) a Venezia
uno dei grandi amici del festival,
tl regista giapponese di culto
Tsukamoto tilin'ya (Tctsuo. K.o-
ttll<o) che per l'occasione prcrsen-
teritin anteprima il suo romanzo
"1"n serpente di ghigno", trullo
dall'omonimo film del 2002, in
uscita negli stessi giorni per la
casa editrice Mai siiio coli la tra-
duzione di Francesco Vitucci,
Anche qutsCannu lo S[iort,

realizzato con la collaborazione
di Fondazione di Venezia, può
contare su una serie di partner
d'eccezione a cominciare da
quelli storici a cui si sono affian-
cati il Museo Nazionale del Cine-
ma tli Torino, la piattaforma ita-
liana di cinema on deniand 'br-
eve' WeShort, la più antica azien-
da produttrice di prosececr
pcnë-141aivolti e te Giornate della
Luce di Spilimbergo.
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