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Parte lo Short film festival a Ca' Foscari
corti da tutto il mondo fino a sabato
A Santa Margherita proiezioni ed eventi
Prende il via oggi il Ca' Fosca-
ri Short Film Festival, giunto
ormai alla sua dodicesima
edizione, che si svolgerà fino
al 7 maggio. La sede principa-
le è quella dell'Auditorium
Santa Margherita, dove dal-
le 14 inizierà la programma-
zione con il programma spe-
ciale East Asia Now, a cura di
Stefano Locali, che compren-
de la proiezione di quattro
cortometraggi, tutti prove-
nienti dall'Est e dal Sud-est
dell'Asia. Successivamente,
alle 15.30 vi sarà il program-
ma speciale Aardman Stu-
dio, dedicato alla storica ca-
sa di animazione, con la pro-
iezione di alcuni corti in stop
motion prodotti dai più im-
portanti registi che hanno la-
vorato per lo studio. Alle 17
seguirà la cerimonia di aper-
tura, alla quale interverran-
no il Prorettore al Diritto allo
studio e servizi agli studenti
Elti Cattaruzza, l'Assessore
del comune di Venezia Paola
Mar e il Direttore della Fon-
dazione 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-mo-
tion e co-fondatore della
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Un evento di presentazione dello Short film festival

Aardman Animation, con
una intervista sul palco
dell'Auditorium e la proiezio-
ne di alcuni suoi lavori. Dalle
ore 20.00 prenderà, invece,
avvio la proiezione dei primi
cortometraggi in gara al Con-
corso Internazionale, a parti-
re dallo spagnolo Franceska

del regista Alberto Cano. Si
continuerà poi con lo statuni-
tense Safe di Ian Barling, il
brasiliano Fantasma Neon di
Leonardo Martinelli, Conge-
nital dei registi iraniani Sa-
man Hosseinpuor e Ako Zan-
dkarimi, ed infine Teuner
del regista ceco Ondrej Ve-

verka. La prima giornata del
Festival si concluderà con la
proiezione del cortometrag-
gio Scavenger di Nicholas
Ong Kok Weng di Singapore.
Grazie alla modalità diffu-

sa, alcuni dei programmi del
Festival si svolgeranno an-
che in varie sedi partner. —.
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