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Made in Milan International Film Society (MIMIFS) ha aperto le iscrizioni
per diventare membri ufficiali della già soprannominata "Accademia del
Cinema Milanese". Un'esclusiva society, la cui essenza sarà
l'eterogeneità dei membri: da operatori del settore cinematografico a
quello televisivo, da giornalisti dello spettacolo ad appassionati di
cinema. Tutti sono invitati a iscriversi alla membership che permetterà la
visione - in anteprima assoluta per l'Italia - di eccezionali pellicole, il cui
accesso sarà solo ed esclusivamente aperto ai membri MIMIFS.
Come recita lo slogan di MIMIFS, "...decidi tu!", i membri dopo aver
assistito alle proiezioni (dal 14 marzo al 19 aprile presso la Sala
Oberdan) potranno votare sul sito di MIFF Awards i film in rassegna
decidendo con i loro voti i vincitori; e quindi, chi, tra registi e cast dei film
candidati, sarà ospitato durante il festival per incontrare il pubblico di
persona.
In base al tipo di membership, tutti gli step dell'iscrizione, facile e veloce
procedura online, sono spiegati a questo link: ISCRIZIONI.
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Il MIFF Awards congratula Melissa Leo per l'Oscar ricevuto come Miglior
Attrice Non Protagonista nella notte delle stelle. Generosa attrice
indipendente Melissa Leo è apparsa tra i film del MIFF nell'edizione
2007 e 2009. Con una carriera di quasi 30 anni, Melissa Leo ha lavorato
in circa 60 film ma è solo nel 2008, quando Frozen River, film dal
budget minuscolo ambientato tra le nevi del confine canadese vince a
Sundance il Gran Premio della Giuria che la Leo arriva alla sua prima
candidatura all'Oscar per Miglior Attrice protagonista. Ora, attrice
pluripremiata nei festival di tutto il mondo, vincitrice di un Golden Globe
e di uno Spirit Independent Award, Melissa vince un Oscar meritato per
la parte di Alice Ward in The Fighter, al fianco di Christian Bale e Mark
Wahlberg.
Melissa è stata candidata come Miglior Attrice al Cavallo di Leonardo nel
2009 per la sua performance nel ruolo della protagonista in Stephanie's
Images.
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Siamo lieti di annunciare che MIFF Awards, punta di diamante della
nuova film society milanese attraverso il suo premio del Cavallo di
Leonardo, ottiene il patrocinio di EXPO MILANO 2015 e Giuseppe Sala,
Amministratore Delegato di Expo Spa scrive "...ci aiuterà a scrivere il
grande libro dell'Expo...in spirito di amicizia e di partnership".
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Made in Milan International Film Society (MIMIFS) now open for
everyone to become Official Members of the "Milanese Academy of
Motion Picture". An exclusive society, built on members-driven concept:
movie and TV business professionals, distributors, journalists and film
lovers. Only Members will be allowed to screen an exceptional group of
new films - never been released in Italy - the Leonardo's Horse
Nominees. Everyone is invited to join the society!
As MIMIFS slogan reads, YOU DECIDE! Members, after viewing the
films at the Members' screenings (Oberdan Theater, May 4-14, 2011),
will be able to vote for their favorites. Later, the films with the most votes
will be awarded duringMIFF Awards(May 4-14, 2011), the most culturally
diverse and dynamic film event in the Milan, where the winning
filmmakers and casts will be a guest at the festival and at the winner
screenings to interact with the audience.
Different levels of memberships are available. Anyone can sign up
quickly and easily via online. Click this MEMBERSHIPS link and come
aboard!
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MIFF Awards congratulates Melissa Leo for the Oscar she received as
Best Actress in a Supporting Role at the night of the stars. Generous
actress of independent cinema seen in some MIFF films of the past
(2007-2009), Leo with a career of nearly 30 years has played in about
60 films, but it was not until 2008, when Frozen River, film with a
minimal budget set in the snowy lanscape at the canadian border wins
the Grand Jury Prize at Sundance that she obtained her first nomination
for Best Actress in a Leading Role. Now the actress, awarded by many
festivals in the whole world, winner of a Golden Globe and a Spirit
Independent Award, wins an Oscar for the role of Alice Ward in The
Fighter, with Christian Bale and Mark Wahlberg.
Melissa was a candidate for Leonardo's Horse as Best Actress for her
performance in the protagonist role in Stephanie's Images.
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We proudly announce that MIFF Awards and the Leonardo's Horse
statuette obtained the EXPO MILANO 2015 patronage and Giuseppe
Sala Expo Spa CEO notes "...it will help to write the big Expo's book...in
friendly and partnership spirit".
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