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Dal 22 al 25 marzo le proiezioni animeranno vari luoghi
della città come l'auditorium Santa Margherita e Ca' Pesaro

Studenti protagonisti
con il Ca' Foscari
short film festival
L'EVENTO

VENEZIA Un'iniziativa fatta dai gio-
vani c per i sif,vani, con oltre 200
1✓oiCàn't it I 4ïifos, taTini. provenien-
ti dai vari dipartimenti, che si so-
no messi in gioco anch e questarr
ntanella sua r cali r'.klzil.>iae. D<Il 22
al 25 marzo torna il Ca" Posrarl
Short 1 i€nn l'estval, approdato al-
la sua 13, edizione. 11  e e;nto dal
car;ºtterc. "diffuso-. realizzato in
collaborazione con llr Fondazio-
ne iti Ve'tic:ïdd, elle prc.•ilorr;.r Una
serie di appuntamenti non solo
a11';Atrditoriunl Santa :M.argheri-
tn, ma ancl'tc in ulteriori location
veneziane: Ca' Pesaro Fclnd_a2ic-
ne µeviiactluil 1„i hlasa, Casa ile-1
Cinonl,>., ,N1tlsee., archeologico na-
llos'lrilr. Paradiso ai Giardini
della Biennale e splrzi polivalenti
de•11.N11 Venezia lliia Novo, Lo
Short é il primo l'estiva', in Euro-
pa interamente concepito, orga-
nizzato c^ gestite da tnl'i.tllìva°rsi-
tlti un momento prc;1`csAunal-
naent tcrr.nativo per gli studenti
dE*li ateneo lagunare. pronti a For-
rlïre nuova linfa vitale .rll. rnaac-
c'ftinll a1;y3it4YJaiPr3, guidata. da

re ptofessuanan d'esperienza
con íl coordinamento dei diretto-
re artisti co Roberta Novi

MIGRANTI IN 'PRIMO PIANO
I Tenta le opere in concorso, da

,ZI; Paesi differenti (conac l3rasile,
Canada, El;9no Iti i;als) tlnito e
Germania). con II tema dei nlI-
&,anti in primo piano, raccontaa-
cito le difficoltà legate :-II viaggio 
all'adattarsi nel luogo dar€.vo.
Da "Returning Soutll" della mes-
sicana Sofia Ay;t'S!. in cru i1llC~4',i(7
vani devono riportare il cadavere
del padreoltre i1 cnnd', ne, a"1^ìu.>t-
print>. of IIntS" di U€11it Crïrç. gite

[fle't'te dn sCCIhl la complicata con-
vivenza fra Sitn^Íati e agricoltori
in Fui-dita. Concorso internazio-
nale che rappresemi] ïl centrò ne-
vralgico dell'intera  

ill.lnl{e'stazio-ne edove  venr;ono proposti alcu-
ni duì migliori cortFJnle I Pggi rea-
lizzati neìl'ult9me, anno da stu-
denti dl i.ltliv'E'i ta i' SCUoIQ ili Ci-
nema da tutto il Ill r'id+, Giovani
registi chiamati a mettere in sce-
na inquietudini a: dr:_in.m i dei 110-
Strl tempi. 1_'e giuria nrtermT/,i0-
naìe che asscf,ncrit i premi prin-
cipali del c+.-atnc.cir ;o sar-. costitui-
ta da in: pct;tnn;ºlïtäl legati al
mondo dc1 cinema, a partire da
4'lika iohnsoal artista nnultimr-
d specializzato in realta vir-

!! CONCORSO Presto al via

TRENTA LE OPERE
IN CONCORSO
DA ZB PAESi DIVERSI
TRA GLI OSPITI
HIROKAZU KORE-EDA
E BRUNO BOZZETTO

male. insieme u lui. nobb Pratt -
fra gli esponenti dei "rr]%rJCSnlen-
to- dcil`>limazionc americana
di inizio anni '90, che lo ha pori 3„
to a diventare un animatore vete-
rano della Disncy e Roberto Ci-
ttdn, rt'CL"nlClrlolllo al Cfale'Iflâ

Crn "Dlatlolll.", ,Quest'anno so-
ncisartiv,ltt3.(?J.Siilmdal.escuoie
dí clnenlea di 115 Paesi-, ha ricor-
dato ie i,1,'ovielli.ovìdonzitindoll
ruolo di 1''onezia, citi pronta ad
accogliere tanti mondi diversí,
-Aprire lo sguardo sul nlcri,do? L
una delle cose rondanlcntali deg
cinema r di il nllrvcrsit.a. l': que-
sta c_ tt.i le parole dell'assessore
all'i=nl erçiti Paola Mar lo ha
s_'dllpi'C avuto-. Ira 1 premi -
sculture offerte da Prora ovetro-
la hli til.or.~ spi.'rinlcnt;azione nei
linguaggi cinematografici e lrtmi-
gliore colonna sonora, fotografia
e sceneggiatura.  oltre, che il 'Pa-
oh51ba1l,,'. assc,gn;atodalltiMu-
nicipalità di Venezia, „L' stato vo-
luto _ ha evidenziato 1 ex presi-
dente Giovanni And u'd Mai fini
per ricordare l'atell, che si e la-
sciato IDorire in Canal tsrandt.,
tin episeicüo dl tlliel tipo non può
esseredinlwnti<<lto>>.
',:trntlgli ospiti di rilievo che ar-

ricohtrnlanv i~ fr5tivral Amos  Ci-
tai, fra i pii,' importanti registi
israeliani. 1-lirc.kazu Kore-zda.
tnrdestro del Ci:1C11;FI g,iapha7ilCSL`

ntc'rnpcirsnccl cuCprcScntcro il
suo libro e Pruno Bozzetto, tra i
padri dell'aninl<avinne italiana. E
a.ncoP,1, Rob 5as•age e A'ianluele
Fior, Non mancheranno heranno poi á
concorsi ccrllatur;ili ep u„ ranlilai
speciali che contraddistinguono
ormai io Short conte il focus sul
cinema delle origini taeul adìC:ar-
lo Montanaro e ;=h spazi dedicati
ai Video concorso hssinctti_

Marta Gasparon
RiFR,XLLiJNEREERVpTF
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CHE CO SI
Printa rassegtia cinerttatogratica
iu [:agrova interamente tioncepita
OrgfanIZalía e gei..Atta
da iStbal)

FESTIVAL Nelle foto le immagini di alcune opere in concorso
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