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Short festival, vince Marlinelli
>Assegnati i premi
dei concorso promosso
da Ca'Foscari
CINEMA

l'opera che offre la migliore speeimenra7iaancn<:i linguaggi cinematografici. ;al primo cortometraggio proveniente dai Benin
nella storia del festiva l. 1_,neauirar hlanehe - t1iuothr,r- 41'hitc
Giri (Beni[', 11027, di 17edessè
Agohouniljï', studente dell`fnstítut Stry?e°ricur rïes 1léticrs cte
hAudiuvisnel di Crituneni. Doppio successo r "Anothcr ~h'laite
Girl' che vince anche il Premio
"Fateli Sahally- per la nittlt3cultural rt §. <,lfcr•to dalla
di Venezia. Murano
Municpat-« e durano
aoria del ragazzodel Gamin memoria
bia ir tal.7icamt nte scomparso nelle acque del diurni Grande nel
gennaio del 20
ïl premio Levi per la miglior
colonna sonora offerto dalla
Fondazione Ugo e (-11gzt Lesi i'andato al corto brasiliano "Cc.0 de
Agosto - August Sl.y"(T3rasilcrlslandajStaú Uniti) diretto da Jasr~ain Tenucci e prodotto dalla
Columbia
ln-iversity
l`il,ta
Sr_ hool.

129964

VENEZIA 11 cortoa,ae.tra,g; r+ -Fanta-,.
sma Neon
Neon Phantoni
(Btawilc,9clì Leranarilo L19arúnr~ll},
prodotto dalla l'ontìlieia tJni\ersidade C itr)lica in) ltiodrr.laneiro
(PCrC-ilio), e il vincitore del concorso [nternazionalc della dodicesima edizione del Cai Foscari
Short hrhn Festival, il primo festival in Europa interamente organizzato e gestito da un'università, chi si i' sviluppalo anche
sirtestanno in forma -diffusa"
per tinta Venezia 11 Festiva] è
rr,aIizzatr:s con la cullabc+razi:>tn
della Fondazione di Venezia,con
il suppiario della Foairi.azione.
Ugo e Olga Levi, N11 Veriezita Rio
Novo e 1tiaeShort e con il contributo di C.at-}rr:•nC-\9ah,+olti. Musco Nazionale del Cinema di To-

rino e Le giornate della luce di
Spilinahcr:;r_,, insieme alle prenaitazboni. la cerimonia di chiusura del Festival stata ímpr czíost
ta dalla performance di danza
Chasing di Sirnore Ar,5anini. La
giuria internazionale, composta
dalla regista,
rstca, attr iere e sceneggiatiicc Ir inccsc. Colino Serieau,
dal documentarista italiano
Francesco Montagner e dalla
proti,7-2in'raratrale e clirauree MarinaMottin. ha assegnatoi principali premi realizzati in prestigioso vetra> di \lurrii° dai anastri
vetrai del consorzio Pruiui_rvctro
-Vetro Artistico di Murano.
Saraatin Idn;,srin¡turir e AlcO
7.andkarimi, dopo aver trionfato
,.
la scorso anno eon "Th Other
vincono in questa edizione la
Menzione speciale iiMusee Nazionale del Cinema-. per l'opera
che offre il miglior contributo al
cinema crune espressimici artistica, eon il loro "Congcnital"
(Iran), realizzato per la Sapher
Art L4us ersïty ut lsfahan. La giuria ha assegnato inoltre la Menzione speciale "We5hort", per
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