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Milano, 11 maggio 2014 – Alex Belli, Laura Bono, Barbara Clara, Andrea Pucci, Mino
Taveri sono alcuni dei personaggi che hanno animato la serata di premiazione. Il contesto è
quello del MIFF Awards, il Festival Internazionale del Cinema di Milano, che da quattro
anni consegna riconoscimenti anche ai volti della televisione italiana e del mondo della
moda. A presentare l’evento il Direttore della sezione televisiva del MIFF Awards Thomas
Incontri, affiancato dal Presidente e Fondatore della Leonardo Da Vinci Film Society
Andrea Galante e dalla bellissima Antonella Salvucci.
Un evento che ha coinvolto centinaia di persone tra filmmaker, produttori, attori e special
guest internazionali.
Tiziana Fanelli, fashion show producer del MIFF Awards, ha dato inizio alla serata,
consegnando il premio al miglior fashion movie ‘Backstage ADV Campaign S/S’14” diretto
da Yuri Catania per Ermanno Scervino, che ha come protagonista Asia Argento.
Ospite d’onore della serata Claudia Cardinale, Premio alla Carriera per la sezione cinema.
Il pubblico ha onorato con una standing ovation il suo percorso artistico che vanta oltre 141
film. Il Premio alla Carriera per la sezione tv è stato assegnato a Pippo Baudo per i suoi 54
anni dedicati al mondo dello spettacolo.
A partire da lunedì 12 Maggio, i film vincitori saranno proiettati al pubblico presso la Sala
5D del Milano a Memoria, in Piazza Diaz. Il festival terminerà il 18 Maggio con la
proiezione del film vincitore del Premio miglior movie votato dal pubblico.
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