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MILANO\ aise\ - Si terrà a Milano dall’8 al 18 maggio l’atteso tredicesimo appuntamento con i MIFF Awards, l’innovativo evento cinematografico dedicato al cinema indipendente che
unisce, unico nel suo genere, il programma del film festival al formato della Awards Ceremony, premiando con il Cavallo di Leonardo documentari, lungometraggi e corti ma anche le
categorie della Televisione Italiana dal 2011, a colmare il vuoto del defunto Telegatto, con una formula dinner-award-festival di memoria americana.

Anche moda e design saranno coinvolti attraverso il concorso MIFF STYLE TAKE 1, un modo per avvicinare ai filmmaker giovani designer nelle cui creazioni sia individuabile un DNA
cinematografico.

Il 2013 segna anche l’inaugurazione di una categoria Green pro-ambiente in linea con il tema di Expo 2015.

Tante le anteprime e gli eventi in programma all’insegna del glamour e dell’attualità, come il Red Carpet di apertura, l’8 maggio, e il Green Screen, dedicati alla distribuzione e
promozione di cinema di qualità, in Italia ma non solo.

Forte del legame con l’industria cinematografica, il MIFF ha saputo negli anni coinvolgere importanti nomi del firmamento internazionale, da Renée Zellweger a George Clooney, a
Mario Monicelli e a Charlize Theron. Ed è proprio a Hollywood che si tiene annualmente, sin dalla prima edizione, il "MIFF’s Best", una finestra su Milano in contemporanea all’American
Film Market.

L’obiettivo rimane quello, come dichiara Andrea Galante, di valorizzare film che "realizzano una forma artistica e di intrattenimento, dove l’espressione degli autori e le emozioni del
pubblico s’incontrano a metà strada nella storia del film e delle sue immagini in movimento".

Le candidature saranno a breve annunciate, mentre per i vincitori bisognerà attendere la Cerimonia di Premiazione dei MIFF Awards, il 14 maggio, cui seguiranno le proiezioni dei film
vincitori in programma nei tre giorni seguenti fino alla rivelazione del premio finale votato dal pubblico, il Miglior Film in assoluto, il 18 maggio.

Maggiori informazioni sul festival al sito www.miff.it. (aise)
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