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COMUNICATO STAMPA                                                            Milano, 13 maggio 2013 
 
LA MODA AL MIFF AWARDS 2013 
 
Alla cerimonia dei Cavalli di Leonardo anche sfilate e video contest per la sezione Fashion del 
Film Festival internazionale di Milano.   
 
Maggio 2013 - Anche quest’anno il Milan International Film Festival accoglierà il MIFF STYLE - 
TAKE 1 all’interno della ormai nota cornice della cerimonia di premiazione, il 31° piano del 
Grattacielo Pirelli, martedì 14 maggio. 
Direttamente dagli Stati Uniti, sulla passerella del MIFF, durante la cena di gala, sfilerà questa volta 
la collezione di Rob Bennet, talentuoso stilista in grado unire elementi minimal del business style e 
motivi tipici dell’eccentricità hollywoodiana. Tiziana Fanelli, responsabile di MIFF Moda, intuitiva e 
insostituibile talent scout per il festival milanese, assicura che Rob sarà in grado di creare “uno show 
nello show”. 
 
Per l’edizione 2013 il MIFF Awards lancia inoltre il “FASHION MOVIE CONTEST”, rivolto ai 
creatori di moda da tutto il mondo, che si cimentano in prove di regia.  
Una forma di autopromozione già nota e diffusa nella moda internazionale, che va sostituendo il 
book fotografico, e che sta prendendo piede anche in Italia.  
Finalisti di quest’anno, in lizza per il Cavallo di Leonardo, Deliverance, di Silvia Delia Simonetti, in 
cui verrà presentata la nuova collezione di Ombradifoglia, il brand curato da Elena Pignata;  
Doppelganger, per la regia di Malik Merlex per Puro autumn winter woman collection 2012; e 
NEFES: genEtica, regia di Simone Yang.  
Il vincitore verrà premiato da una giuria di settore e avrà la possibilità di presentare la collezione con 
una sfilata dal vivo durante la cerimonia di premiazione dei Cavalli di Leonardo. 
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