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Milano, il MIFF 2013 si presenta "free" e "green"
Con lo slogan “SE FESTA È, CHE FESTA SIA!” per la sua XIII edizione, dall’8 al
18 maggio, il MIFF Awards apre le porte a tutti i milanesi offrendo ingressi gratuiti
a tutte le proiezioni.
“Lo slogan del nostro manifesto non solo è in coerenza con la Festa del Cinema
nazionale, contemporanea al festival milanese, azzerando l’offerta a 3 euro dell’Anica, ma soprattutto sottolinea il
DNA di questo premio-festival, devoto alla promozione del cinema senza compromessi, né obiettivi commerciali, se
non quelli seguenti alla kermesse e caldeggiati dalla film society meneghina per loro distribuzione sul terriotorio”,
rimarca Andrea Galante, fondatore della statuetta leonardesca.
MIFF Awards, vestirà anche di “verde” il weekend del 10-12 maggio, all’Auditorium Giovanni Testori di Palazzo
Lombardia, dove si preannuncia un evento d’intrattenimento e informativo, su denunce, storie e segreti dell’ecosostenibilità.
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Vera novità dell’edizione 2013, la sezione di film Green Screen, in linea con le tematiche di EXPO 2015, si incastra
in modo trasversale negli Expo days, serie di eventi e manifestazioni organizzati nel mese di maggio come tappa del
percorso verso l’Esposizione Universale.
Il Green Carpet, inaugurato durante la scorsa edizione del Festival con la proiezione del film di Chris Paine, Revenge
of the electric Car, quest’anno in piazza Città di Lombardia per celebrare ben cinque documentari a tema ambientale:
Coal Rush, diretto da Filippo Piscopo e Lorena Luciano, storia della contaminazione industriale delle acque potabili
sulla East Coast americana; Ecopia – Intelligent Building Sustainable Living, sui cambiamenti climatici e le
architetture del futuro, di Christian Vinkeloe e Daisy Weisbrodt; GMO OMG, di Jeremy Seifert, scenario di un pianeta
che si alimenta di cibo geneticamente modificato, New Project the Moo Man, di Andy Heathcote, storia di un
allevatore che decide di non adeguarsi alle leggi della produzione e distribuzione di massa, e infine Parole
sostenibili, di Marco Dazzi, sui mille significati della parola “sostenibilità”.
Momento culmine del Green Weekend sarà il Green Spirit Award, premio internazionale riconosciuto a una celebrity,
film o ad un’azienda, per un’idea artistica o commerciale, o più in generale per il supporto a una causa di sviluppo
sostenibile del nostro pianeta.
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I DVD DI CINEMAITALIANO.INFO
Vieni a scoprire i pluripremiati film
selezionati e promossi dalla nostra
redazione
PUNTO 180
Gioco da tavolo creato e illustrato da
Giacomo Doni, ispirato alla legge del '78
sulla chiusura dei manicomi.
A MAO E A LUVA IN DVD
Acquista l'home video del film di Roberto
Orazi girato in Brasile.
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