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International Film Festival, possano realizzare, nel futuro, ancora maggiori sinergie". L'assessore
regionale alle Culture, Identità e Autonomie, su delega del presidente, ha sottolineato il sostegno di
Regione Lombardia alla tredicesima edizione del premio-festival, patrocinato dalla stessa Lombardia: 10
giorni di proiezioni a ingresso libero per festeggiare nel capoluogo regionale la concomitante festa del
cinema programmata in Italia. Presente alla conferenza stampa di presentazione, assieme all'assessore,
il fondatore degli "Oscar" milanesi Andrea Galante e il presidente di Film Commission Paolo Pelizza.
APERTURA E RASSEGNA "GREEN" A PALAZZO LOMBARDIA - In programma dalle ore 19 di
mercoledì 8 maggio a sabato 18 maggio, la manifestazione vedrà protagoniste le sedi di Regione
Lombardia: "Palazzo Lombardia - ha spiegato l'assessore - ospiterà l'apertura del festival con la prima
italiana, nell'auditorium 'Giovanni Testori', del film fuori concorso intitolato 'No' del regista cileno Pablo
Larraín, già vincitore per la miglior regia al festival di Cannes 2012 e candidato quest'anno agli Oscar". A
seguire, da venerdì 10 maggio a domenica 12, l'auditorium 'Giovanni Testori' presenterà - ha continuato
l'assessore - "la nuova sezione del festival denominata 'Green Screen', riservata ai documentari dedicati
alla nutrizione e alla sostenibilità ambientale". Nell'ambito di questa sezione, dedicata ai temi dell'Expo di
Milano 2015, saranno proiettati cinque documentari girati in diverse parti del mondo. Gran finale di
questa sezione - con l'assegnazione del 'Green Spirit Award' alla pellicola 'Beast of the Southern Wild' di
Benh Zeitlin - sabato 11 maggio alle ore 21.30, sempre a Palazzo Lombardia.

STATUETTE DI LEONARDO A PALAZZO PIRELLI - Accanto a Palazzo Lombardia, la Regione - ha
annunciato l'assessore - ha messo a disposizione il Belvedere di Palazzo Pirelli: martedì 14 maggio,
infatti, si terrà l''Awards Ceremony'. Qui avverrà la cerimonia di consegna della statuetta del 'Cavallo di
Leonardo' ai vincitori delle sezioni delle varie categorie in lizza: miglior attore o attrice protagonista o non
protagonista, miglior regia, miglior montaggio, migliore sceneggiatura, migliore fotografia e migliore
musica.
L'IMPEGNO DELLA REGIONE PER IL CINEMA - "Regione Lombardia - ha detto l'assessore - è
vicina all'industria cinematografica presente sul nostro territorio. Siamo, infatti, socio fondatore di
Lombardia Film Commission, fondazione creata allo scopo di promuovere la realizzazione di film, fiction
tv, spot pubblicitari, documentari e di ogni altra forma di produzione audiovisiva. Lombardia Film
Commission rappresenta un baluardo nel settore audiovisivo: Regione Lombardia guarda con orgoglio
alle produzioni realizzate sul nostro territorio, capaci di valorizzare le nostre bellezze". Accanto a
Lombardia Film Commission, la Regione ha creato la sede lombarda del Centro sperimentale di
cinematografia e sta realizzando un polo lombardo di cinematografia presso l'ex Manifattura Tabacchi di
Milano: in questa stessa sede, giovedì 16 e venerdì 17, saranno premiati i film vincitori del Milano
International Film Festival. "Regione Lombardia - ha concluso l'assessore - vuole essere vicina a tutte le
iniziative che promuovono la tradizione, il legame con il territorio e, come fa questa manifestazione,
l'apertura verso l'esterno".
(Lombardia Notizie)
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