SHORTINVENICE
 presenta
SEZIONE "CORTI & WEB" - CIRCUITO OFF 2004
(8 aprile – 8 maggio)
 

Immaginari tecnologici nella Rete

 
Per il terzo anno consecutivo il portale  www.shortinvenice.net (del Comune di Venezia – Politiche Giovanili) presenta la sezione web di Circuito Off – Venice International Short Film Festival (in programma a Venezia dal 3 all’8 maggio), in una collaborazione che si è misurata nel tempo, proprio in quello spazio virtuale e globale che è la Rete.
I lavori saranno a disposizione degli utenti per essere votati dall’8 aprile all’8 maggio 2004.
 Il cortometraggio che avrà ricevuto più voti verrà segnalato durante la serata finale di Circuito Off, l’8 maggio.
Sono sei i cortometraggi, di respiro internazionale, selezionati per la sezione "Corti & Web", tra i tantissimi arrivati alla quinta edizione del festival veneziano. Sei opere brevi che restituiscono la costante e infinita eterogeneità a cui si presta il genere. La sezione si pone come una piccola, preziosa vetrina di mondi possibili costruiti da giovani videomaker e, in qualche modo, uno specchio sul quale possono scorrere infinite gradazioni tra arte e tecnologia.
 Le prove sperimentali sembrano le più adatte agli sguardi dei navigatori, così come le animazioni e tutte quelle narrazioni che, in qualche modo, si pongono al confine, anzi ai confini, tra parola e immagine, tra linearità e conflitto, tra racconto e caos.

 
Programma:

 
Ahab, di Nicola Schauerman, sperimentale, DV, b/n, Inghilterra, 2003, 2’ 34’’
Moby Dick in una vasca da bagno.
 
Argento e oro, di Michele Scaciga, sperimentale, DV, colore, Italia, 2003, 5’ 48’’In una stanza squallida c’è un orologio placcato oro. Tra gli ingranaggi dell’orologio vive e lavora il guidatore del meccanismo..

Empty Whiteness, di Takeshi Kushida, sperimentale, DV, colore, Inghilterra, 2003, 2’ 15’’I semplici movimenti dell’uomo vengono riprodotti con l’animazione digitale.


La danza di nessuno, di Devis Venturelli, sperimentale, DV, colore, Italia, 2003, 2’ 50’’In uno spazio atemporale va in scena il gioco delle parti.
 Mr Mille, di Massimo Carrier Ragazzi, animazione, DV, colore, Italia, 2004, 5’ 40’’
 Un uomo e l'esperimento di una gigantesca macchina tecnologica. Una sottile metafora umoristica a proposito degli eccessi tecnologici nel mondo e il loro abuso da parte delle "supernazioni".

Pink and Pong, di Alina Bliumis, animazione, DV, colore, USA, 2004, 3’ 10’’Una ricerca di anime affini nel mondo immaginario di una grande città.
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