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COMUNICATO STAMPA                          4 novembre 2013  
 

LA STATUETTA MILANESE DEL CINEMA A PAUL SORVINO 
 
Milano celebra Paul Sorvino a Los Angeles con il Cavallo di Leonardo da 
Vinci, prestigioso premio firmato MIFF Awards. 
 
Los Angeles 5 novembre 2013. Il Cavallo di Leonardo, l’award milanese del Cinema alla sua 13ª edizione, sarà 
conferito a Paul Sorvino il 5 novembre presso l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles in presenza del 
Console Generale della Repubblica Italiana, Giuseppe Perrone, in onore della lunga ed illustre carriera del 
“bravo ragazzo” di origini italiane. 
 
Nato a Brooklyn nel 1939 da genitori italo-americani, Sorvino debutta a Broadway nel 1964 con il musical 
“Bajour”. Nel corso dei successivi cinquant'anni recita in oltre centoquaranta film, sei serie televisive, due opere 
liriche, tre commedie e musical a Brodway, e presso importanti teatri di tutto il paese. La sua notevole carriera di 
attore è affiancata, alla fine degli anni ’90, dalla regia di due film e di alcuni episodi di serie televisiva. Paul 
Sorvino è anche un noto filantropo, attivista per i diritti degli animali, musicista, scrittore e scultore. 
  
"Sorvino è l'espressione dell’incontro tra Italia ed America. Ha lavorato con alcuni dei più grandi registi, 
interpretando ruoli che saranno ricordati" afferma Andrea Galante, Presidente della Made in Milan International 
Film Society (MIMIFS) e direttore di MIFF Awards: "Paul è un autentico uomo del Rinascimento che impegna 
il suo talento e la sua passione in molteplici aspetti della vita, producendo tali risultati in campi così diversi che 
non potremmo pensare ad una scelta migliore per il nostro award alla carriera". 
 
Informato del premio, Paul Sorvino ha commentato: "Ricevere un riconoscimento in memoria del più creativo e 
brillante genio nella storia dell'umanità rende umili e ispira al contempo. Leonardo Da Vinci è il paradigma 
artistico ed intellettuale per tutti i nostri sforzi e risultati. Dobbiamo così tanto alla sua opera straordinaria". 
 
Il Console Generale d’Italia, Giuseppe Perrone, parteciperà all'evento, che prevede inoltre la premiazione di Lou 
Diamond Phillips, Miglior Attore non Protagonista in "Filly Brown", di Megan Griffith, regista di "Eden", 
premio Miglior Film 2013, e di Joe Bini per il Miglior Montaggio nell'acclamato documentario "Manhunt". Tra 
gli ospiti speciali sono attesi tra gli altri Tomas Arana (“Limitless”), Sven Ole Thorsen (“Gladiator”), Kristine 
Klebe (“Halloween”), Joe Mantegna (“Il Padrino: parte III”), Elisabetta Canalis e il Premio Oscar Mira Sorvino, 
celebre figlia di Paul. 
 
Prodotto da Made in Milan Int’l Film Society, MIFF Awards è un format rivoluzionario che nasce per 
valorizzare e sostenere i talenti internazionali del cinema indipendente, simboleggiato dalla prestigiosa statuetta. 
Il Festival si svolge ogni anno a Milano nel mese di maggio, con replica autunnale nella capitale americana del 
cinema. 
 
Per informazioni: 
Francesca Schifano 
MIFF Awards 
+39 339 82 68 002 
fschifano@miff.it 
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