
GLI APPUNTAMENTI

Ca' Foscari
Al via il 4 maggio
il Short Film Festival

La dodicesima edizione del
Ca' Foscari Short Film Festival
si svolgerà dal  al 7 maggio in
diverse sedi. La preapertura
del  maggio avrà come prota-
gonista il Giappone con Shape
of Red di Yukiko Mishima e A
Snake ofJune, il capolavoro di
Shin'ya Tsukamoto. L'ingres-
so a è gratuito, ma su prenota-
zione al sito cafoscarishort.uni-
ve.it.

Scuola Calvi
Non Playble Character
Oggi ultimo giorno
Ultimo giorno oggi per visitare
la mostra sul gioco allestita nel-
le aule della scuola secondaria
in via Garibaldi. Attraverso il
percorso espositivo, che si svi-
luppa tra gli ambienti della pa-
lestra e delle varie aule dell'Isti-
tuto, il visitatore sarà portato a

utilizzare varie chiavi di lettu-
ra con cui interpretare la natu-
ra del gioco, esaminando i le-
gami che quest'ultimo ha con
le varie discipline umane. In-
gresso gratuito dalle 15 alle
20.

Ateneo Veneto
Turismo consapevole
Incontro il 4 maggio
Comincia il 4 maggio con l'ur-
banista Laura Fregolent il ci-
clo di incontri all'Ateneo Vene-
to sul turismo compatibile e
consapevole. Le giornate pro-
seguiranno i112 con il docente
alla Facoltà di Teologia Alber-
to Peratoner, i118 con il docen-
te di Economia del turismo Ni-
cola Camatti e il 26 maggio
con l'architetto Edoardo Mile-
si. Ingresso gratuito alle
17.30.

Porto Marghera
Green&Blu
diretta suYouTube

Oggi al Centro Candiani alle
10.30 e in direttaYouTube ver-
rà presentato il progetto Porto
Marghera Green&Blu da Stefa-
no Soriani, professore di Ca'
Foscari e presidente del Fo-
rum per Venezia sostenibile e
dagli ideatori Roberto D'Ago-
stino e Alessandro Calzavara.
Seguirà una tavola rotonda
moderata da Gabriella Chielli-
no con Antonella Scardino,
Son Nicola Giacopini, Andrea
Razzini. Prenotazione a even-
ti@forumves.eu e diretta su
www.forumves.eu.

Bottega Cini
Spazio per bimbi
sulla vita in laguna
Oggi alla Bottega Cini Gallery
inaugura alle 16 per i bambini
lo spazio sulla vita in Laguna,
seguito alle 17.30 dall'apertu-
ra anche agli adulti. Saranno
presentate le attività della
scuola delle Salesie, del Cava-

nis, dello Zambelli e l'installa-

Palazzo Grimani
II 7 a Palazzo Grimani alle 17
concerto su prenotazione di
Daniel Di Prinzio e Ihor Kor-
diuk, musiche di Federico Gar-
cia Lorca e Gaetano Donizetti.
zione di sale del Morosini; i
progetti del workshop di foto-
grafie realizzate con alghe e sa-
le, gli elementi della laguna,
coordinato da Claudia Cor-
rent fotografa, ed esperienze
sul sale di Erika Urban. Alle
17.30 si parlerà del patrimo-
nio intangibile della Laguna
dell'Archivio Vittorio Cini.

Toletta
Descrescita ora
se no quando?
Lunedì alle 18 alla Toletta -
SpazioEventi in programma
l'incontro "Decrescita, se non
ora quando". Guido Viale, cu-
ratore del libro, e don Nandi-
no Capovilla, dialogano sul
mondo e l' indifferenza.
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