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FESTIVAL
11:45 - MIFF apre con 'No' di Paul Larrain

Sarà l'anteprima nazionale del film fuori concorso No del regista cileno Pablo Larrain, già vincitore
della Palma per la migliore Regia a Cannes 2012 e candidato quest'anno agli Oscar, a inaugurare l'8
maggio la 13ma edizione del MIFF-Film Festival Internazionale di Milano in programma fino al 18
maggio alla Manifattura Tabacchi-Museo Interattivo del cinema di via Fulvio Testi, all'Auditorium di
Palazzo Lombardia e al Cinema Beltrade.
 
Novità dell'edizione 2013 è la sezione Green Screen, una serie di documentari dedicati all'ambiente,
che, forte della partnership con Expo 2015, il Miff incastra con gli eventi dell'Expo days dei prossimi
giorni. Sui grandi schermi del Miff, all'Auditorium, passeranno anche cortometraggi provenienti da 16
Paesi del mondo.
Momento 'clou' della manifestazione è la cerimonia del 14 maggio al Grattacielo Pirelli, con la consegna
del Cavallo di Leonardo ai vincitori di tutte le sezioni nelle varie categorie, suddivise sulla falsariga degli
Oscar. Tra le nomination di quest'anno, Mira Sorvino e Lou Diamond Phillips. Per i documentari c'è
invece Blood Brother, già vincitore al Sundance 2013, e Manhunt. Seguono l'americano Stand Clear of
the Closing Doors e l'europeo The Girl and Death, Eden, di Megan Griffith, il taiwanese Touch of the
Light.
 
Tra gli italiani, Lost in Laos, con Dario Vergassola e Carla Signoris e Waves, noir di Corrado Sassi girato
con un budget inferiore ai 100mila euro.
Insignite del trofeo leonardesco del Miff saranno anche le migliori performance italiane nel 2012 sul
piccolo schermo.
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17:20 - Mix Festival Milano promuove il crowdfunding (30/4/2013)
10:30 - L'olandese 'Boven is het stil' sul podio del GLBT (29/4/2013)
16:39 - GLBT, si chiude con il vincitore di Sanremo Giovani (24/4/2013)
13:03 - Cortoconiglio torna a Bellaria (23/4/2013)
16:08 - Nelson Pereira dos Santos al Festival CAAAL (23/4/2013)
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