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MIFF Awards 2013: a Milano il cinema indipendente è per tutti
3 maggio 2013

Ufficio Stampa
Dall’8 al 18 maggio Milano diventa la capitale del cinema indipendente grazie ai MIFF Awards, rassegna che
dal 2000 promuove film internazionali di qualità e che dal 2011 ha aperto una finestra sul mondo della
televisione italiana. “Siamo alla tredicesima edizione - ha raccontato ieri l’ideatore della manifestazione,
Andrea Galante, durante la conferenza di presentazione - ormai rappresentiamo una realtà significativa nel
panorama culturale milanese e lombardo. I filmmaker di tutto il mondo riconosconono la nostra capacità e il
nostro impegno nella promozione del talento”. Un ruolo riconosciuto anche dalle istituzioni, come testimonia la
presenza alla conferenza di Cristina Cappellini, neoassessore alla Cultura della Regione Lombardia, e di Paolo
Pelizza, Presidente della Lombardia Film Commission. Proprio Pelizza ha voluto elogiare una manifestazione
come il MIFF che “non solo esiste, ma resiste. Un evento importante per una territorio come quello lombardo
che sotto il profilo cinematrografico ha fatto passi in avanti, anche se Milano resta purtroppo una città ‘sotto
esposta’”.

Per dieci giorni il MIFF porterà in città il meglio del cinema indipendente internazionale tra lungometraggi,
documentari e corti. Ad aprire la manifestazione, presso l’Auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia,
il film fuori concorso No del regista cileno, candidato agli Oscar, Pablo Larraín, mentre la cerimonia di
premiazione è in programma per il 14 maggio.
“Quelle che proponiamo non sono opere di nicchia – ha sottolineato Galante – ma film dalle grandi potenzialità
che purtroppo fanno fatica a trovare un’adeguata distribuzione nelle sale. Aver creato anche un premio
televisivo all’interno del Festival ci consente, coinvolgendo i protagonisti del piccolo schermo, di amplificare
l’impatto mediatico dell’evento. Ciò non può che avere una ricaduta positiva sul mondo del cinema di qualità
che vogliamo continuare a sostenere con convinzione”.
Fra le novità di quest’anno, oltre all’ingresso gratuito alle proiezioni, la sezione di film “Green Screen” che, in
linea con le tematiche di Expo 2015, si incastra in modo trasversale negli Expo days, serie di appuntamenti
organizzati nel mese di maggio come tappa del percorso verso l’Esposizione Universale.
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