COMUNICATO STAMPA

Milano, 26 aprile 2011

La TV approda ai MIFF Awards 2011
Raoul Bova, Piero Chiambretti, Michelle Hunziker,
le Iene e le Veline tra i candidati al Cavallo di Leonardo.

- Non solo cinema per l’undicesima edizione dei MIFF Awards, la rassegna
cinematografica internazionale di Milano in programma dal 4 al 14 maggio 2011.
Quest’anno, nel panorama del piccolo schermo orfano dei Telegatti, faranno il loro
esordio i MIFF TV Awards, dedicati ai protagonisti della televisione. Il Cavallo di
Leonardo, ormai premio simbolo dell’evento milanese, sarà assegnato ad alcuni dei
volti più amati della televisione italiana che si contenderanno i TV Award suddivisi in
sette categorie (vedi allegato).
“La TV è il mezzo di comunicazione ancora più forte – spiega Thomas Incontri,
direttore e presentatore dei MIFF TV Awards, che avranno luogo il 10 maggio al
Limelight di Milano – con questi premi vogliamo riconoscere al piccolo schermo e ai
suoi protagonisti il ruolo che hanno di intrattenitori e di veri e propri amici per gli
spettatori da casa ma anche di personaggi con un talento artistico e unico”. Le sette
categorie vedranno in lizza i personaggi più conosciuti della TV scelti insieme al
comitato televisivo, e i vincitori saranno decretati dai membri della nuova accademia
milanese del Cavallo di Leonardo, ovvero la Made in Milan International Film Society.
MIFF AWARDS: al loro undicesimo compleanno i MIFF Awards si sono imposti come
appuntamento di cinema internazionale a Milano e si sono guadagnati il soprannome
di “Sundance italiano”, in onore del prestigioso festival di cinema indipendente
americano creato da Robert Redford. Negli anni la cerimonia dei Miff Awards, tra Los
Angeles e Milano, ha visto la presenza di premi Oscar e personaggi hollywodiani,
sostenitori del cinema indipendente, quali Renèe Zellweger, Martin Landau, Maggie
Gyllenhall, Charlize Theron; ma anche di alcuni grandi dell’Italia come Pupi Avati,
Mario Monicelli, Renato Pozzetto, Franco Nero. I MIFF Awards ricevono in media 500
film all'anno a livello internazionale e alcuni di questi, come “Slevin-Patto Criminale”,
“Gioco di Donna”, “4 minuti” hanno ottenuto distribuzione e successo nazionale dopo
il passaggio al festival. Le statuette del Cavallo di Leonardo o MIFF Awards
caratterizzano la kermesse dal 2001 e sono ormai riconosciuti come gli “Oscar” ®
milanesi ambiti da cineasti e attori di tutto il mondo, e ora anche dai personaggi
della televisione italiana.
Per maggiori info visitare il sito www.miff.it o contattare i dati sottostanti:
Andrea Indiano
Ufficio stampa MIFF Awards
aindiano@miff.it
tel. 02 92871578
cell. 3493232557
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MIFF TV AWARDS NOMINEES 2011

• MIGLIOR RECITAZIONE MASCHILE
• MIGLIOR RECITAZIONE FEMMINILE
Raoul Bova
Sbirri
Francesco Montanari
Romanzo criminale
Raffaello Balzo
Centovetrine

Elena Sofia Ricci
Gli ultimi del paradiso
Claudia Pandolfi
Distretto di polizia 10
Angela Finocchiaro
Due mamme di troppo

• MIGLIOR PRESENTATORE
• MIGLIOR PRESENTATRICE
Alessio Vinci
Matrix
Luca e Paolo
Le Iene
Piero Chiambretti
Chiambretti Night

Federica Panicucci
Mattino 5
Victoria Cabello
Victor Victoria
Michelle Yvonne Hunziker
Striscia la Notizia

• MIGLIOR COMICO CABARETTISTA
• MIGLIOR VALLETTA

Geppi Cucciari

Nina Senicar
Le Velone
Francesca Cipriani
Trasformat
Le Veline
Striscia la Notizia

I Fichi d’India
Omar Fantini

• MIGLIOR FORMAT TRASMISSIONI TV
• PREMIO SPECIALE GIOVANI
Chiambretti Night – Solo per numeri uno

Martina Stella

Striscia la Notizia
Le Iene
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