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Il Cavallo di Leonardo, ispirato alla celebre scultura, premierà i film in
lizza al MIFF di Milano, la cui tredicesima edizione si svolgerà dall’8 al 13 maggio.
Molti i titoli interessanti in concorso nelle tre sezioni, lungometraggi, corti e documentari, tra cui Trade of
Innocents col premio Oscar Mira Sorvino. Tra le centinaia di produzioni iscritte, selezionate dal comitato
di Made in Milan International Film Society, i candidati al Cavallo anticipano il vero
vincitore rappresentativo del festival: il cinema indipendente.
I vincitori saranno annunciati il 14 maggio alla premiazione del MIFF Awards, a cui seguiranno le
proiezioni dei vincitori nei giorni seguenti fino alla rivelazione del Premio del Pubblico, Miglior Film del
Festival, il 18 maggio.

Ulteriori info: www.miff.it
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POVERO CRISTO (1975) di Pier Carpi
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