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LA CERIMONIA DEI CAVALLI DI LEONARDO,  
UN GALA “ECO-CHIC” SUL TETTO DI MILANO 

 
Laura Morante, Orlando Bloom, Robert Duvall, Gerry Scotti 
e Alfonso Signorini tra i candidati al Cavallo di Leonardo. 

Per le celebrità dei MIFF Awards, nella penthouse del Pirellone, 
sfileranno gli abiti di Paola Puro e verrà preparato un menu eco-mediterraneo! 

 

 
Milano, martedì 15 maggio - Dopo la cerimonia di apertura al Palazzo Lombardia e il 
weekend dei corti nella magnifica cornice del Teatro del Borgo, la premiazione dei Cavalli 
di Leonardo si terrà al 31° piano del grattacielo Pirelli, luogo simbolo milanese; qui, alle 
ore 20, avrà inizio il superparty dei MIFF Awards, prima di ritornare al Borgo di Brera 
per la proiezione dei film vincitori dedicati al premio del Pubblico (Categoria Best Film).  
 
Una serata dove si respirerà aria di cinema e di moda; e dove verranno premiate le varie 
categorie dell’Oscar milanese a suon di menù ecologico: ricette eco-mediterranee per 
l’originale cena ideata da Giulio Ceruti, servite alle celebrità del Film Festival. Burghul 
con feta, uva passa di Pantelleria, noci e menta; il tutto accompagnato da verdure 
stagionali caramellate. Per dessert una crema di ricotta con crumble di amaretto e 
marmellate di arance amare. Gusto mediterraneo sì, ma servito nel modo più eco 
possibile, con tovaglie bianche e ricamate, ma rigorosamente di carta, piatti riciclabili e 
ogni tipo di attenzione possibile nel rispetto di quella componente green che 
contraddistingue i MIFF Awards edizione 2012. 
 
Tra i nominati anche Orlando Bloom, Robert Duvall e Laura Morante, ma anche i 
personaggi più noti del mondo della televisione; sono infatti otto le categorie dei MIFF TV 
Awards, tra cui Alfonso Signorini, Fiorello, Enzo Iacchetti e Gerry Scotti. “Ho il piacere e 
la fortuna di appartenere a questo mondo da molti anni; il poter nominare e premiare 
amici e colleghi è davvero un onore - spiega Thomas Incontri, direttore e presentatore dei 
MIFF Tv Awards - La televisione ha un peso importante sulla società; premiare chi 
artisticamente si è distinto vuol dire anche premiare i sacrifici fatti per arrivare agli 
obiettivi. L’augurio va a tutti i nominati, speranzoso che non venga a meno l’umiltà di chi 
fa questo affascinante lavoro”.  
 
Un White Carpet, per le modelle di Paola Puro, vincitrice del concorso MIFF Style Take 
1, aprirà la strada alla presentazione di una collezione ispirata da “La Notte” di Antonioni. 
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