
  

 

COMUNICATO STAMPA      Milano, 11 settembre 2012 
 

MATCHING JACK WINNER 2011 IN SALA AD OTTOBRE! 
IL MIFF FILM FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MILANO 

REPLICA IN BRERA CON L’OSSERVATORIO DEL CINEMA 
 

L’anteprima di Matching Jack, presto nelle sale italiane, è il primo 
appuntamento dell’Osservatorio del Cinema, dipartimento della 
Film Society milanese con l’obiettivo di certificare il marchio di 

qualità dei film griffati con il Cavallo. 
 
Milano, 13 settembre, 2012. Avverrà al Teatro del Borgo la premiere di 
Matching Jack con un evento esclusivamente ad inviti. Aperto anche ai membri 
della Film Society milanese, l’evento vuole festeggiare l’uscita in sala ad ottobre 
del titolo vincitore dell'11ª edizione - produzione indipendente forte della sua 
qualità cinematografica senza nomi riconoscibili al pubblico italiano -, e non solo 
offre occasione di celebrazione di un fatto raro in Italia, ma conferma il prestigio 
del Cavallo, riconoscimento unico con un sistema che unisce il parere del pubblico 
a quello della critica. 
 
In collaborazione con Delta Air Lines, partner storico del Sundance, il film festival 
milanese di maggio vede il suo quinto film distribuito in sala dell’edizione 
precedente. Come riferisce Andrea Galante, il Presidente di MIMIFS (Made in Milan 
Int’l Film Society) e direttore del festival, “l’uscita di Matching Jack nelle sale 
italiane è un altro contributo alla promozione e distribuzione del cinema di qualità 
che con questo porta a 5 i film distribuiti del MIFF 2011, griffati con le nostre 
nomination e premiati con il Cavallo di Leonardo; riconoscimento della 
manifestazione che offre una chance effettiva alla vita di produzioni indipendenti 
che sfidano lo star system hollywoodiano”. 
 
L’Osservatorio MIFF Awards, realizzerà delle rassegne e dei momenti d’incontro 
che si terranno nel corso dell’anno; delle proiezioni con l’obiettivo di verificare lo 
“stato dell’arte” dei vincitori dei MIFF Awards, evento milanese che celebra e 
promuove emergenti e selezionati talenti della cinematografia indipendente 
internazionale. 
 
In occasione della serata di Giovedì, subito dopo la proiezione di Matching Jack, 
una storia drammatica, insieme leggera e romantica, distribuito dalla nuova nata 
casa di distribuzione italiana Notorious Pictures, il programma offrirà ai presenti 
un’interessante dibattito con Roberto Proia Amm. Deleg. di Notorious e del critico 
Pino Farinotti, che consegnò il premio alla regista Nadia Tass a Milano durante la 
XI edizione del festival. 
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