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Milano, 22 aprile 2014

ECCO NOMI DEI CANDIDATI AL TROFEO LEONARDESCO
L'Oscar Helen Hunt, la star coreana Seo Yung King e il documentario:"ALIVE INSIDE, vincitore del Sundance, sono in
gara per la sezione cinema. Per la TV in lizza Gabriel Garko, Manuela Arcuri e Milena Gabanelli.

Milano – Pubblicata sul sito www.miff.it la lista dei candidati al Cavallo di Leonardo Da Vinci
2014. Tra le centinaia di produzioni iscritte, selezionate dal comitato di selezione della film society
milanese, i candidati al Trofeo anticipano ingredienti di grande Cinema Indipendente, il vero
vincitore rappresentativo del festival.
Tra i nominati vi sono il premio Oscar Helen Hunt, nella parte di Mary-Claire King, la dottoressa che
scoprì l’eredità genetica del tumore al seno; Seo-Yung Kim star coreana con più di 15 film e 14 serie
televisive al suo attivo; il co-protagonista di ”Breaking Bad”, uno dei più ambiti giovani attori di
Hollywood, Aaron Paul; Boyd Holbrook (Milk) ed Elisabeth Banks (Spider Man, W, The Hunger
Games) in arrivo dal Sundance con il loro ”Little Accidents”; sempre dal Sundance proviene il
documentario “Alive Inside” vincitore del Premio del pubblico a Park City 3 mesi fa.
Nella categoria documentari anche “Afternoon of a Faun: Tanaquil Le Clercq” ballerina sulla cresta
dell’onda fermata a soli 27 anni dalla poliomelite; il film turco “The Butterfly’s Dreams” presentato
per la candidatura agli Oscar e il film “Copenhagen”, vincitore di Slamdance 2014, festival di grande
qualità che si svolge simultaneamente a quello di Robert Redford.
Al sudcoreano “Late Spring” va il primato di titoli con ben 8 candidature. A seguire “Decoding
Annie Parker” e “The Sublime and Beautiful” con 7 candidature e “Little Accidents” con 6. “Two
Married People”, con uno stile Woody Allen, vanta 3 nomination e vede tra i suoi candidati Margot
Sikabonyi proveniente della popolare serie TV di “Un medico in famiglia”.
Tra le candidature TV spiccano i duelli tra Gabriel Garko ed Alessandro Gassman che sono in lizza
per il Premio di Miglior Recitazione, Simona Ventura e Silvia Toffanin che concorrono per il titolo di
Miglior Presentatrice, Gabanelli e Paragone per quello di Miglior Giornalista.
Il programma e tutte le candidature nelle varie categorie sono consultabili sul sito www.miff.it
I nomi dei vincitori saranno annunciati l’11 maggio, e nella settimana che seguirà verranno proiettati
i film vincitori. Il 18 maggio, verrà rivelato e riproiettato il titolo che si aggiudicherà il Premio del
Pubblico come Miglior Film del Festival.
Le proiezioni saranno in visione in anteprima per il pubblico dal 12 al 18 maggio nella nuova sala 5D
di Milano a Memoria in piazza Diaz 7, a fianco al Duomo. Info ticket e abbonamenti ai numeri 02
49438217 / 366 8732355
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