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Short Film Festival
con Gitai e Bozzetto
In concorso 30 opere

a palma d'Oro a Cannes 2018 Hirokazu
Kore-Eda,llregista iraniano Amos (ital

un grande cleu animazione: jtaliana'come
Bruno Bozzetto. Torna 1araSsna del Ca'
Foscari Shott Film Festival; the. dal 22 al: 26
marzo invaderà il centro storico vene ö':'
con corti e suggestioni cinematografiche da;
tutto il mondo (cafosca'rishort.unive.it). La
tredicesima edizione vedrà in concorso 30
opere provenienti da 28 paesi e avrà il suo
cuore pulsante ali'Auiitorium di Santa
Margneglin, pur mantenendo una forma
diffusa nelle istituzioni culturali cittadine.
Molti dei corti in concorso vertono sulla
tematiça della migrazione: da T eti rning
South dellamessicana Sofia Ayala, dove due
giovani sönlä impegnati a riportare il

Ulr1oniQ forüt xFlÿ tijg

cadavere del padre oltre il confine, aBleody::.
Gravel di l; ojat Hosseini che rar onta di unia,.
coppia che Ottica superare ia frontiera tre ̀ .
Afghai'ust n e Tran: Nella giuráa
internazionale spiccanö°ii regista
sperimentale Mika Johnson, l'animatore

Disneÿltot b Prati che ha lavorato: a
lungometraggi come Pochaonttiis e Hercules
e rat ore padovano Rooberlo pini], coppa
op 4~I  ro dl Carlo

«Avremo come ospiti im
,pihtsetrOella storia dell'animazione italiana
come runo-Bozzetto - sottolineala

ttrice artistica e organizzativa del festival
a Noviel-11 regista •

l~kazy Kore: che-prenterà il suo
libro'Pensieri dai set da poco pubblicato io
Italia e l'iraniano Amos Gitav>. Nord:.
mancherà una inasterelassIcon Mar' tele
Fior, che quest anno # na il: manifesto del

• festival. Nunierosl i rico ioscimenti chela
ila assegnerà oltre al primo premio, come

!frdgliorcOnfributo al cinema d'arte e la
menzione speciale «WeShort» alla migliore
sperimentazione nel linguaggi. Ci sarà anche
un premio alla ítiuit emicit , assegnato dalla
gúnichialltk intitolatoa Pateh "abally, che
nel,2017 perselaviia ett ndosi nel Canal
Grande. (Camilla Gìrgioni)
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".!arco e Pippo, Un t,,ur
. .0 ~ent':inui di risale
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