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‘Hexagon Film Festival’, la serata di premiazione a Aurelia Antica
Multisala

Venerdì 11 gran finale della rassegna internazionale dedicata ai cortometraggi.

Grosseto: Per l'Hexagon Film Festival è arrivato il momento del gran finale. Venerdì 11
ottobre a partire dalle ore 20 al cinema Aurelia Antica Multisala andrà in scena la
cerimonia di premiazione della prima edizione della rassegna internazionale di
cortometraggi che ha portato a Grosseto 36 “corti” realizzati da registi di tutto il
mondo.

La serata, così come le due precedenti giornate di proiezione, è a ingresso libero. La
cerimonia sarà aperta dalla performance della contrabbassista Caterina Palazzi e del

visual artist Kanaka: un'esibizione che vedrà i due artisti interagire tra musica e video. Kanaka (Andrea Maioli) ha
collaborato con tanti artisti nella produzione di videoclip ed è uno dei fondatori della label sperimentale Manyfeetunder;
Caterina Palazzi è la leader della band Sudoku Killer. Il programma della serata prevede la presenza dei registi selezionati,
dei vincitori, dei componenti la giuria (presieduta dall'attore e regista Paolo Sassanelli), delle autorità locali e di tanti altri
ospiti speciali.

Saranno assegnati quattro premi principali e quattro menzioni speciali: in premio 500 euro al primo classificato per ognuna
delle quattro categorie in gara. La giuria di esperti ha deciso i vincitori nelle tre sezioni “Tiferet”, “Bereshit” e “Il lato
positivo”, mentre i verdetti per la sezione “Corti in vetrina” (opere proiettate a settembre in dieci negozi del centro) sono
stati affidati al pubblico, che ha votato i cortometraggi preferiti con lo smartphone tramite il sistema Qr-Code. Il vincitore
della sezione “Il lato positivo” (o uno dei film selezionati dagli organizzatori) inoltre farà parte del programma della prossima
edizione di “Uno sguardo raro”, il festival internazionale sulle malattie rare, con il quale Hexagon Film Festival ha appena
annunciato di aver stretto una partnership.

Hexagon Film Festival, il cui direttore artistico è Lorenzo Santoni, è una rassegna curata dalla Fondazione L’Altra città e da
Kalonism Film con il supporto del Comune di Grosseto (in particolare del servizio Attività produttive e dell'assessore
Riccardo Ginanneschi) e del Centro commerciale naturale-Centro storico Grosseto, la collaborazione di Fondazione
Grosseto Cultura, Aurelia Antica Shopping Center e Aurelia Antica Multisala, il contributo di Euronics-Gruppo Cds e Conad
e Rete Ivo come media partner.

L'intera serata di premiazione a Aurelia Antica Multisala sarà trasmessa in diretta streaming su Ivo Play. Tutte le informazioni
sulle opere in concorso sono sulla pagina Facebook di Hexagon Film Festival.
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