
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI VENEZIA 

SALA VI, 7 - 9 ottobre 2021 Festival 

Il Museo Archeologico Nazionale di Venezia ospita Ca' Foscari Short Film Festival   

Il Ca' Foscari Short Film Festival diretto da Maria Roberta Novielli, docente dell’Università Ca' Foscari,  è 
arrivato alla sua undicesima edizione e si svolgerà a Venezia in diverse sedi dal 6 al 9 ottobre 2021. Si tratta 
del primo festival di cinema in Europa gestito da studenti universitari sotto la guida di una commissione di 
docenti di studi sul cinema e di professionisti del mondo dello spettacolo. L’iniziativa, il cui cuore è un 
concorso internazionale aperto a studenti di cinema di tutto il mondo, è divenuta un importante punto di 
riferimento nell’ambito della ricerca sulla multimedialità. Ogni anno ospita produttori, studiosi, registi e attori 
di alto rilievo su scala mondiale nella giuria e come ospiti speciali. 

Le proiezioni presentate nel Museo archeologico rimandano a due filoni tematici: i lavori prodotti da studenti dei corsi 
internazionali di cinematografia e il cinema che “guarda” al mondo femminile. Questo secondo tema è sapientemente 
esplorato anche grazie alla presenza a Ca' Foscari Short Film Festival di Alka e Roya Sadat, due sorelle registe afghane, 
fondatrici dell' Herat International Womens' Film Festival (htttps://hiwff.com), tratte in salvo rispettivamente negli 
Stati Uniti e in Olanda e delle quali si presentano significativi estratti.  
Una sezione specifica curata dall’artista Elisabetta Di Sopra è dedicata al consueto appuntamento di Ca' Foscari Short 
Film Festival con il mondo della videoarte italiana.  
 
 
PROGRAMMA 
 
7 ottobre  
12 PM Young filmmakers at Ca' Foscari - programma composto dai lavori degli studenti del Master in Fine Arts in 
Filmmaking 
2.00 PM Films in Venice and Filming Venice Auditorium - programma composto dai lavori degli studenti del corso di 
cinema estivo organizzato dalla Venice International University  
2.30 PM Lo sguardo sospeso/The Suspend Glance - consueto appuntamento con il mondo della video arte italiana 
curato da Elisabetta Di Sopra   
 
8 ottobre  
11.30 AM Mujeres: experimentals, documentaries, web series - secondo appuntamento con il cinema italiano al 
femminile 
2.00 PM Lo Short incontra Shazia Iqbal e Tarun Dudeja/Short Meets Shazia Iqbal and Tarun Dudeja - il programma 
annuale dedicato al cinema indiano e curato dalla Prof.ssa Cecilia Cossio  include quest'anno i due corti realizzati dai 
registi indiani Shazia Iqbal e Tarun - Bebaak (Senza paura/defiance, 2019) e Khayali pulao (Castelli in the Air, 2020), 
entrambi intesi a esplorare un ambiente patriarcale e conservatore, in particolare rispetto alle costrizioni imposte 
sulle donne  
 
9 ottobre  
11.30- 13.30 documentario di Alka Sadat   e scene tratte da films di Roya Sadat- opere delle due sorelle registe 
afghane Roya e Alka Sadat, attiviste da sempre per i diritti delle donne, fondatrici  dell'Herat International Womens' 
Film Festival (htttps://hiwff.com), tratte in salvo rispettivamente negli Stati Uniti e in Olanda,  ospiti di Ca' Foscari 
Short Film Festival 
2.00 PM Music Video Competition - concorso internazionale di Music Video realizzati da studenti di scuole di cinema di 
tutto il mondo   
3.00 PM Concorso Scuole Superiori Olga Levi/Olga Levi High Schools' Competition - concorso internazionale di 
cortometraggi  realizzati da studenti di Scuole Superiori di tutto il mondo con tema "donne e musica"   
 
accesso dal Museo Correr, PIAZZA SAN MARCO - Ala Napoleonica  
è richiesto il Green Pass, prenotazione obbligatoria alla mail drm-ven.archeologico@beniculturali.it   
 

 


