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FESTIVAL MEDIAMIX 2017 - XI EDIZIONE - "Inchiesta e metafora: racconti per immagini"

  

  

16 Dicembre 2017 ore 16.00 - Il Festival Mediamix 2017 presenta il concorso organizzato dal
Comune di Firenze - Politiche giovanili e Consiglio di Q 2, presso Villa Arrivabene, Piazza
Alberti 1/a, Firenze. L'evento, nel tempo, si è affermato come uno degli appuntamenti culturali
più importanti a Firenze e con un riciamo nel panorama internazionale.

  

Il Festival, quest'anno ha un imput verso i giovani che hanno risposto favorevolmente e
interpretato il tema in modo molto originale, Giunge così alla XI edizione: durante la rassegna,
verranno premiate opere di valore culturale e sociale:  fotografie, cortometraggi, videoclip di
arte, ambiente e musica.

  

Quest’anno il concorso, per la prima volta, si rivolge a varie fasce di età. Soprattutto vede una
cospicua presenza di progetti universitari , a sottolineare l’importanza e l’interesse
dell’istituzione accademica per i nuovi MEDIA e forme di cultura progettuale visiva
sperimentale. Istruzione ed educazione più fresca e moderna, che coinvolge più direttamente i
giovani in un processo di forme espressive.

  

Il materiale inviato è stato valutato da una giuria competente e la scelta definitiva verrà
presentata durante il Festival Mediamix. Per questa edizione la scelta si è rivolta principalmente
a nuovi format come i videoclip musicali con creatività e programmazione. La giuria, composta
da professori, giornalisti e associazioni ha selezionato opere delle seguenti categorie di
cortometraggi. Un ringraziamento particolare ai prof. Alberto Di Cintio e Marcello Scalzo che
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hanno visionato i video del Seminario "Counicae l'Architettura e il Designer". Si conclude così il
2017, orientato verso i temi culturali, sociali, ambientali, sperimentali e musicali. La particolarità
di quest’anno è i tre premi "fuori concorso", indirizzati verso l'arte. Un omaggio alla pittrice
iraniana Nilofar Nehmir che attualmente vive in Francia, a Luloloko Mays, artista poliedrico
congolese e al videomaker Giancarlo Venturi che generosamente documenta ogni cosa che
avviene a Firenze che esprimono la qualità di persone che lavorano con passione per l'arte e la
cultura internazionale. 

  

  

Vi aspettiamo!
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