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Imageware

Sarà Img Internet, società di marketing e comunicazione
digitale del gruppo Imageware ad affiancare "Made in Milan
International Film Society" (MIMIFS), nella costruzione e nel lancio
della sua nuova sede online, e a supportare l'attività di sponsor
recruiting, elaborando diverse proposte e piani di comunicazione
integrati per le aziende che vorranno utilizzare il cinema come
veicolo di comunicazione da qui all'EXPO. Roberto Fortunato,
Amm. Deleg. di Imageware sottolinea: "Oggi il Web è in grado di
dare un supporto completo a iniziative come questa. Il cinema è
un veicolo di comunicazione affascinante e creativo e si sposa
perfettamente con le tecnologie all'avanguardia che metteremo a
disposizione in questo progetto. Siamo entusiasti di poter essere i
pionieri insieme a MIFF Awards di questa iniziativa che renderà
Milano protagonista anche in questo settore."
Img Internet, marketing and digital communications company,
Imageware Group, will enhance Made in Milan International Film
Society (MIMIFS) with the setup and launch of the new website
and activities related to sponsor recruitment, elaboration of various
propositions and communication plans for companies wanting to
use cinema as means of communication from today until the
EXPO. Roberto Fortunato, CEO of Imageware underlines:
"Today the Web is able to give complete support to initiatives like
this. Cinema is a fascinating and creative way of communication
and ties a perfect knot with the vanguard technology that we place
at disposal in this project. We are very enthusiastic to be the
pioneers together with MIFF Awards in this initiative rendering
Milan protagonist also in this sector."
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"Poltergeist" - Quando il cacciatore di fantasmi Marty guarda
nello specchio del bagno e vede le sue mani strappare brandelli di
carne dal suo viso, le mani in questione sono in realtà quelle di
Steven Spielberg.
"Poltergeist" - When ghost hunter Marty looks into the bathroom
mirror and sees hands ripping flesh off his face, the fingers
actually belong to Steven Spielberg.
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Spazio Oberdan

Siamo lieti di annunciare che lo Spazio Oberdan ospiterà gli
screening dei membri della Made in Milan International Film
Society (MIMIFS) in anticipo al festival e ringraziamo la Provincia
di Milano del Patrocinio e del supporto logistico concesso. "La sala
è bella, nuova, attrezzata, con un'ubicazione centrale e facile da
raggiungere. Sono convinto i nuovi film che presenteremo
troveranno allo Spazio Oberdan un'ambiente perfetto e adatto per
gli screening dei candidati al Cavallo" (Andrea Galante). Dal 14
marzo al 19 aprile il cinema dello Spazio Oberdan mostrerà i film
nominati per i MIFF Awards 2011. Le proiezioni saranno chiuse al
pubblico e l'entrata sarà aperta esclusivamente ai membri di
MIMIFS, l'associazione culturale a statuto non-profit, considerata
la nuova "Academy" del cinema milanese. Ulteriori informazioni su
MIMIFS e come diventare membro seguiranno a febbraio.
We are pleased to announce that Spazio Oberdan will host the
nominee screenings for the members of Made in Milan
International Film Society (MIMIFS) to take place a month prior to
the festival. We would like to thank the Province of Milan for the
Patronage and the logistic support. "The cinema is new and
beautiful, in a prime central location. I am convinced the film
society members will find it a perfect ambience, well-fitting for the
screenings of the Leonardo's Horse candidates" (Andrea Galante).
All films nominated for MIFF Awards 2011 will be screened at the
Spazio Oberdan theater from March 14 to April 19. Access will be
limited to the members of MIMIFS, non-profit cultural association
for film. Further information on MIMIFS and how to become a
member will be available in February.
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All'età di 37 anni, l'attore Jack Nicholson ha scoperto che quella
che credeva fosse sua sorella era in realtà sua madre.
At age 37, actor Jack Nicholson discovered that his sister is
actually his mother.

     

   

Chiara Trento (sinistra/left), Erica Dunton (destra/right) at MIFF Awards 2009

"Devo molto al al Cavallo di Leonardo e al MIFF" dice Erica
Dunton, regista e sceneggiatrice di THE 27 CLUB che ha vinto
Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura al MIFF Awards
2009. Ora presenta il suo nuovo film TO.GET.HER al Sundance
Film Festival alla fine del mese. In bocca al lupo e buona
premiere!
"I owe so much to Leonardo's Horse and MIFF" says Erica
Dunton, director and writer of THE 27 CLUB who has won Best
Film, Best Directing and Best Screenwriting at MIFF Awards 2009.
Now she presents her new film TO.GET.HER at Sundance Film
Festival at the end of the month. Good luck and we wish her a
fantastic premiere!
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