COMUNICATO STAMPA

Milano, 30 aprile 2013
NASCE IL GREEN SPIRIT AWARD

Il Film Festival Internazionale di Milano verso la tredicesima edizione,
lancia “Green Spirit Award”, premio in tema con la sostenibilità di Expo 2015.
MIFF Award 2013 – Sarà Beast of the Southern Wild, distribuito in Italia con il titolo di Re della terra
selvaggia, a inaugurare il “Green Spirit Award”, durante l’atteso tredicesimo appuntamento con il MIFF
Awards (Film Festival Internazionale di Milano) che si terrà a Milano dall’8 al 18 maggio: l’innovativo evento
che unisce, unico nel suo genere, un premio cine-televisivo con il festival dei filmmaker premiati con il
Cavallo di Leonardo in varie categorie, rinnova con l’istituzione del premio green la sua giovane tradizione di
film pro-environment di tutto il mondo.
Re della terra selvaggia verrà premiato per l'originalità dell'opera che, con la storia toccante di Hushpuppy,
bambina di 5 anni nei territori paludosi della Florida, investiti regolarmente dalle inondazioni naturali del
Golfo del Messico, è riuscito a coinvolgere il pubblico di tutto il mondo con critiche entusiasmanti per i
contenuti e i valori espressi da tutti i media guadagnandosi da Time Magazine e Entertainment Weekly la fama
di uno dei 10 migliori film dell’anno. Un vero e proprio fenomeno, la pellicola non solo ha vinto il Sundance,
ha avuto 4 nomination all'Oscar ed è stato il film che ha vinto di più in assoluto nel 2012, con più di 50 premi
e 60 candidature, ma tra i suoi primati c'è anche quello di aver lanciato Quvenzhane Wallis, la più giovane
nomination in tutta la storia degli Oscar, già con un secondo film interpretato da Brad Pitt in uscita
quest'anno, e a cui anche Vanity Fair ha dedicato la copertina del mese di febbraio.
Dopo gli onori ovunque nel mondo e l'apprezzamento del presidente Usa, Barack Obama - come racconta la
celebre presentatrice Oprah Winfrey - che ha descritto Beasts come un film "emozionante, magico, una vera
opera d'arte", un premio quello milanese che avrà il grande compito di colmare l'Oscar mancato contro i
colossi di Hollywood.
Proprio in quei giorni, con Expo Days, la città si prepara a respirare il clima culinario sostenibile di Expo
2015. In linea con le tematiche del 2015, quest’anno segna anche l’inaugurazione di "Green Screen", una
categoria di film in competizione pro-ambiente e sulla vita sostenibile (che ha riscontrato un grande successo
internazionale con l’iscrizione di decine di film di alto livello), e inserita in programma dall’edizione di
maggio 2013. Tra i candidati The Moo Man, direttamente dal Sundance che racconta la storia di un uomo
deciso a contrastare la grande distribuzione e a salvare la sua fattoria attraverso un rapporto più diretto con i
clienti e soprattutto con le sue mucche…; e GMO OMG, un’analisi, e le conseguenze del cibo geneticamente
modificato, da parte di un padre di famiglia preoccupato per l’alimentazione dei suoi bambini.
Un nuovo ingrediente di forte attualità per MIFF Awards, dopo la svolta del 2011 che introduce la categoria
della Televisione Italiana, a colmare il vuoto del defunto Telegatto, con una formula dinner-award-festival di
memoria americana. Tutte le candidature sono visibili sul sito www.miff.it e i vincitori saranno annunciati il
14 maggio alla Cerimonia di Premiazione dei MIFF Awards, a cui seguiranno le proiezioni dei vincitori in
programma nei tre giorni seguenti fino alla rivelazione del Premio del Pubblico e Miglior Film del Festival il
18 maggio.
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