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DAL 22 AL 25 MARZO

I viaggi disperati
dei migranti
al Ca' Foscari
Short Film Festival

Arrivate più di 3 mila proiezioni da studenti
e dalle scuole di cinema di tutto il mondo
Torna dal 22 al 25 marzo il
"C a' Foscari Short Film Festiva-
l", giunto alla sua 13a edizione
e in programma in vari luoghi
della città, a cura di Roberta
Novelli. Tra i temi protagoni-
sti dei film in concorso, ci sono
i migranti e i viaggi disperati di
chi scappa dal proprio Paese.

Il primo festival in Europa
concepito, organizzato e gesti-
to da un'università ha quest'an-
no il manifesto disegnato dal
veneziano Manuele Fior, tra i
più celebri illustratori, che dia-
logherà con Davide Giurlan-
do. Ospiti speciali: Hirokazu
Kore-eda, Amos Gitai, Bruno
Bozzetto e Ron Savage.
Nel corso della presentazio-

ne con Novelli, la prorettrice

Caterina Carpinato e il diretto-
re della Fondazione di Vene-
zia Giovanni Dell'Olivo, è sta-
to detto che sono arrivati 3015
film dalle scuole di cinema di
tutto il mondo e da ben 116
Paesi, confermando la vocazio-
ne di apertura del concorso.

Il Concorso internazionale è
il centro nevralgico della mani-
festazione con 30 dei migliori
cortometraggi realizzati
nell'ultimo anno da studenti
di università e scuole di cine-
ma da tutto il mondo. Un solo
italiano in gara, Fly High, di
Giuseppina Fais, Lorenzo Pap-
pa Monteforte, Kevin Rosso e
Yagiz Tunceli per il Centro Spe-
rimentale di Cinematografia
del Piemonte. Tre personalità
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La locandina dell'edizione 2023 dello Short Film Festival
di Ca' Foscari, sul tema dei viaggi disperati dei migranti

famose nella giuria: Mika
Johnson, Robb Pratt e Roberto
Citran.
Un focus particolare sarà

sull'Asia e sul cinema delle ori-
gini a cura di Carlo Montana-
ro. La serata finale vedrà Gio-
vanni Dell'Olivo, cantautore e
musicista, esibirsi con una chi-
tarra flamenca con Alvise Seg-
gi al violoncello e Serena Catul-
lo alla voce. Il Festival è soste-

nuto dalla Fondazione di Vene-
zia con il supporto diNH Vene-
zia Rio Novo, il Museo Nazio-
nale del Cinema di Torino, We-
Short, Carpenè-Malvolti, Ci-
nit, la Municipalità di Venezia,
il Conservatorio di Musica Pe-
drollo e le Giornate della Luce
di Spilimbergo.

Il programma nel dettaglio
si trova su www.cafoscari-
short.unive.it
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