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MIFF – Milano International Film Festival AWARDS dall’8 al 18 maggio 2013
Posted on 23 April 2013 by hotelstgeorge
Mi piace

Piace a 3 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Hotel St. George official site

Un Festival, con tanto di AWARD ergo Premiazione, dedicato a film indipendenti provenienti da tutto il
mondo ed al panorama televisivo italiano.
I MIFF Award sono denominati Cavalli di Leonardo e premiano titoli non ancora usciti in distribuzione in
Italia per le seguenti categorie: Miglior Regia, Miglior Recitazione Maschile e Femminile, Miglior Montaggio,
Miglior Sceneggiatura, Miglior Fotografia e, ovviamente, Miglior Film.
A quella che è la Cerimonia di Premiazione ad inviti si aggiunge – all’interno del Festival – un ricco Calendario
di Programmazioni in fase di definizione. Il Programma è consultabile sul sito Ufficiale della Manifestazione –
www.miff.it – e coinvolge diversi Cinema e Sale milanesi.

Proiezioni, ma anche incontri e dibattiti dedicati al Cinema indipendente. Un Evento sicuramente interessante
per la città e per quanti amano un Cinema di nicchia che si discosta, un po’, dalle grandi produzioni
Hollywoodiane. La Manifestazione, infatti, è giunta alla sua 13 edizione dimostrando, in tal modo, la propria
“validità”. Come dicevamo le date sono dall’8 al 18 Maggio 2013 e ribadiscono la vivacità della città
(scusate la rima) in periodo Primavera Estate: con il caldo, infatti, Milano si “popola” di iniziative interessanti!
Cosa aggiungere se non che noi, BEST WESTERN Hotel St George, siamo “vicini di casa” di un cinema storico
Milanese: l’Arcobaleno. Come a dire… forse un motivo in più per sceglierci?
Lasciamo a voi il giudizio e la parola, invitandovi a cliccare qui per avere info sulle nostre promozioni.
Adesso abbiamo voglia di un Caffè e allora usciamo ed andiamo a rilassarci da Pavé: un locale moooolto carino
a 5 minuti circa da noi.
Eh sì perché oltre al Cinema, ai Negozi, ai Ristoranti, il nostro Albergo è anche vicino a locali e
baretti molto caratteristici. Se fate un salto da Pavé assaggiate un dolce. Merita!
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