
IN PROGRAMMAZIONE CONCORSO VIDEO PARTNERS INIZIATIVE LOCALI REGOLAMENTO

MILANO - MIFF

"SE FESTA È, CHE FESTA SIA!" proclama la XIII edizione di MIFF Awards, che dal 2000
fa di Milano la città del cinema con il Cavallo di Leonardo. Da "NO - I giorni
dell'arcobaleno", a "Desire", dai film Green a tema sostenibile, alle proiezioni dei vincitori...
8-18 maggio tutto il festival FREE!

 

La XIII edizione del MIFF Awards, la rassegna che ogni anno dal 2000 fa di Milano una città del
cinema è attesa dall'8 al 18 maggio.
Il Festival si apre all'Auditorium Giovanni Testori (Palazzo Lombardia) con il Red Carpet
dell'anteprima nazionale di NO, del cileno Pablo Larraín, con Gael García Bernal, storia vera della
campagna pubblicitaria che nel 1988 depose Pinochet. Il 9 maggio, presso l'ex Manifattura
Tabacchi, verrà presentato Desire, cortometraggio prodotto dalla Ridley Scott Associates, con
protagonista Damian Lewis e la nuova Jaguar F-Type.
Ingrediente di forte attualità, la sezione Green Screen (10-12 maggio), con documentari
pro-ambiente in linea con i temi di Expo 2015, e un nuovo premio: Green Spirit Awards, che andrà
al fenomeno cinematografico del 2012 Re della terra selvaggia. Nelle stesse giornate, sempre
all'Auditorium, saranno proiettati anche i cortometraggi, provenienti da 17 Paesi del mondo.
Il 14 maggio al 31º del Pirelli, la cerimonia di tutti i candidati al Cavallo di Leonardo, comprese le
candidature della TV, e dal giorno dopo il cuore del Festival batterà fino al 17 maggio con la
proiezione dei film dei candidati premiati, presso la ex Manifattura Tabacchi e il cinema Beltrade,
fino al 18 quando verrà annunciato il Miglior Film del festival, votato dal pubblico in sala.
In coerenza con la Festa del Cinema indetta dall'Anica, in contemporanea con MIFF Awards, tutte
le proiezioni del festival saranno gratuite.
http://www.miff.it/index.php?lang=2
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Festa del cinema - dal 9 al 16 maggio al cinema a 3 euro in tut... http://www.festadelcinema.it/local/id/27/milano-miff/
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