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COMUNICATO STAMPA                                                           Milano, 13 marzo 2014 
 

LEONARDO TESTIMONIAL DELLA FILM SOCIETY MILANESE 
E UNA SALA ALL’AVANGUARDIA PER I FILM CANDIDATI AL CAVALLO   

 
Made in Milan cambia nome, sarà Leonardo Da Vinci Film Society la nuova denominazione 
dell’organizzazione che da 13 anni organizza e promuove nel mondo MIFF Awards, il Film 
Festival Internazionale di Milano. Da quest’anno i film candidati alla statuetta leonardesca 
verranno presentati nella sala di Milano a Memoria in piazza Diaz. 
 
Milano – Nel 2006 l’Associazione Culturale MIFF-Film Festival Internazionale di Milano, nata nel 
1999, veniva denominata Made in Milan; ora, dopo 8 anni (e 13 edizioni della kermesse di cinema 
più autorevole della città alle spalle), l’organizzazione internazionale fondata da Andrea Galante con 
sede a Milano e Los Angeles, e che organizza il premio-festival MIFF Awards, studiato per la 
promozione del cinema indipendente (unico festival nel mondo con una formula “a candidatura”, 
invece che “a competizione di titoli”), e che premia tutte le categorie con la prestigiosa statuetta de il 
Cavallo di Leonardo Da Vinci, trova la sua denominazione più adeguata e, in linea con le sue 
componenti culturali ed ingredienti milanesi, viene rinominata Leonardo Da Vinci Film Society. 
 
“Leonardo è già nostro testimonial, non solo nell’immagine della nostra statuetta ma nei significati 
che il genio del ‘500, e tutto il Rinascimento, vengono messi in scena nel patrimonio culturale del 
premio leonardesco che abbiamo deciso di adottare da più di dieci anni, simbolo della creatività nei 
confronti dell’indotto cinematografico che forgia il frame sullo schermo”, sostiene il dott. Andrea 
Galante, presidente della Film Society “...questa denominazione è la più conforme ad esprimere i 
contenuti dei nostri obiettivi, e darà a Milano anche dopo Expo 2015 un motivo di orgoglio che la 
rappresenterà nel mondo con prestigio e integrità” rimarca il fondatore di MIFF Awards. 
 
Leonardo Da Vinci Film Society stringe inoltre una partnership con Milano a Memoria, uno spazio 
cinema situato nel cuore della città adiacente al Duomo, in piazza Diaz 7. Una sala polifunzionale 
arredata con suggestive scenografie ispirate alla cultura milanese, tra cui la Galleria Vittorio 
Emanuele II e il Teatro Alla Scala, e una sala all’avanguardia dotata di proiezioni in 3D. Milano a 
Memoria inoltre offre un catalogo di interessanti audiovisivi per viaggiare nella memoria nei luoghi 
più rappresentativi della vita cittadina, che permettono di vivere l’esperienza sensoriale addirittura in 
5D, aggiungendo alla visione tridimensionale classica, effetti speciali con giochi d’aria, d’acqua e 
con movimento sincrono delle poltrone per il massimo coinvolgimento dello spettatore. 
 
“Siamo lieti di ospitare i film dei candidati alla statuetta ‘Oscar’ milanese. Milano ha bisogno di un 
ambiente cinema serio e prestigioso che possa rappresentare la nostra città nel mondo. Siamo 
convinti che Leonardo Da Vinci Film Society , con cui condividiamo lo spirito e gli obbiettivi, sia 
l’entità che possa sviluppare in futuro la cultura e la produzione cinematografica sul territorio con la 
giusta etica morale che la contraddistingue da 14 anni” ribadisce il direttore dello spazio, ing. Pietro 
Pedone. 
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Milano a Memoria ospiterà le proiezioni dei candidati al Cavallo di Leonardo, riservate ai membri 
della soprannominata “Academy milanese del cinema” che voterà i vincitori di cui film verranno 
presentati al pubblico durante il festival (8-18 maggio), subito dopo la cerimonia di premiazione. 
 
La Film Society aperta a tutti gli appassionati, ai giornalisti e agli operatori del settore, accorderà ai 
propri membri il privilegio di votare e decidere chi dei filmmaker verrà invitato a Milano per ricevere 
la preziosa statuetta, i membri avranno la possibilità di partecipare alla cena di premiazione e avere 
una serie di agevolazioni su varie attività e servizi di produzione sul territorio.  
 
È possibile iscriversi già da subito alla Film Society su www.leonardodavincifilmsociety.org 
 
 
Per informazioni: 
dott. Leonardo Motta 
Ufficio Stampa MIFF Awards  
+39 02 92871578 
Email: pressoffice@miff.it 
www.miff.it 


