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DODICESIMA EDIZIONE

Parte lo Short film festival a Ca'Foscari
corti da tutto il mondo fino a sabato
A Santa Margherita proiezionied eventi
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Un evento di presentazione dello Shortfilm festival
Aardman Animation, con
una intervista sul palco
dell'Auditorium e la proiezione di alcuni suoi lavori. Dalle
ore 20.00 prenderà, invece,
avvio la proiezione dei primi
cortometraggiin gara al Concorso Internazionale,a partire dallo spagnolo Franceska

del regista Alberto Cano. Si
continuerà poicon lo statunitense Safe di Ian Barling, il
brasiliano Fantasma Neon di
Leonardo Martinelli, Congenital dei registi iraniani Saman Hosseinpuor e Ako Zandkarimi, ed infine Teuner
del regista ceco Ondrej Ve-

verka. La prima giornata del
Festival si concluderà con la
proiezione del cortometraggio Scavenger di Nicholas
Ong Kok Weng di Singapore.
Grazie alla modalità diffusa, alcuni dei programmi del
Festival si svolgeranno anche in varie sedi partner.—.
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Prende il via oggi il Ca'Foscari Short Film Festival, giunto
ormai alla sua dodicesima
edizione, che si svolgerà fino
al7maggio.La sede principale è quella dell'Auditorium
Santa Margherita, dove dalle 14 inizierà la programmazione con il programma speciale East Asia Now,a cura di
Stefano Locali,che comprende la proiezione di quattro
cortometraggi, tutti provenienti dall'Est e dal Sud-est
dell'Asia. Successivamente,
alle 15.30 vi sarà il programma speciale Aardman Studio, dedicato alla storica casa di animazione, con la proiezione di alcuni corti in stop
motion prodotti dai più importanti registi che hanno lavorato per lo studio. Alle 17
seguirà la cerimonia di apertura, alla quale interverranno il Prorettore al Diritto allo
studio e servizi agli studenti
Elti Cattaruzza, l'Assessore
del comune di Venezia Paola
Mar e il Direttore della Fondazione di Venezia Giovanni
Dell'Olivo, oltre al direttore
del festival Roberta Novielli.
Si proseguirà poi alle 17.30
con il programma dedicato a
Peter Lord, figura chiave
dell'animazione in stop-motion e co-fondatore della

.

Ca' Foscari - Cultura

