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VENERDÌ 7 MAGGIO 
Programma 
ore 17.00 – Big sister because of you di Carlo Bevilacqua – Cinema Gnomo 
ore 19.00 – Inaugurazione mostra Facing Faces, ritratti dedicati al cinema – Casa del Pane (evento ad inviti) 
 
Ospiti della giornata:  
Il primo appuntamento della giornata è fissato per le ore 17.00 presso il Cinema Gnomo dove il regista Carlo 
Bevilacqua sarà presente alla proiezione del documentario Big sister becuse of you:  Big Sister é un bordello 
telematico di Praga. I clienti possono fare sesso gratuitamente, purché firmino un contratto col quale accettano di 
essere filmati. Tutte le stanze sono fornite di web-cam ed ogni azione viene trasmessa in diretta su Internet.  
La giornata prosegue alle ore 19.00 alla Casa del pane di Porta Venezia dove inaugura la mostra fotografica 
dellʼartista italo-persiano Arash Radpour: Facing Faces, ritratti dedicati al cinema. I personaggi rappresentati 
fanno parte di un mondo patinato e fascinoso e per questo spinto al parossismo, idolatrato e mitizzato, tra i volti 
immortalati Terry Gilliam, Tinto Brass, Nicolas Cage, Abel Ferrara, George A. Romero e Carlos Sura. 
La mostra sarà aperta al pubblico dallʼ 8 al 14 maggio 2010, dalle ore 12.00 alle ore 20.00 (aperta tutti i giorni) ad 
ingresso gratuito. 
 
 
 
SABATO 8 MAGGIO 
Programma 
ore 17.00 – Tavola rotonda Voglio fare cinema: da dove inizio – Cinema Gnomo 
ore 20.30 – proiezione corti da 1 a 15 minuti – Cinema Gnomo  
 
Ospiti della giornata:  
La giornata inizia alle ore 17.00 dove al Cinema Gnomo avrà luogo Voglio fare cinema, da dove inizio? : 
dibattito tra studenti, docenti, filmmakers e distributori cinematografici. 
Saranno presenti Manuela Muttini (consulente dʼimmagine e comunicazione per lo spettacolo), Guglielmo 
Marchetti (Presidente Mondo Home Entertainment), Andrea Galante (direttore e fondatore del MIFF Awards), 
Marianna De Micheli (attrice), Carlo Fusco (regista), Francesco Baccini (musicista) e Simone Bartesaghi 
(regista). 
Gli appuntamenti proseguono con lʼinizio del concorso: al Cinema Gnomo, dalle ore 20.30, verranno proiettati i 
cortometraggi da 1 a 15 minuti. Saranno presenti i registi e il cast dei film. 
 
 
Per ulteriori informazioni  
MIFF: tel. 02 9287 1578 
sito: www.miff.it 
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