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La XIII Edizione di
Miff Awards e Free , tutti al cinema gratuitamente
con lo slogan" SE FESTA è CHE FESTA SIA !" Tra
Gli spazi di Palazzo Lombardia, Manifattura
Tabacchi e Cinema Beltrade Cosi il direttore Andrea
Galante inizia La nuova scommessa iniziata 12 anni
fa e oggi grande realtà con budget 0 .
Un'opportunità concreta a registi e attori nonché
donne e uomini dietro le 5 di trovare uno spiraglio
nella grande distribuzione con la spinta del Miff
awards. Thomas Incontri Direttore dello spettacolo
e tv , parla dei personaggi del mondo della tv che
già da la conferma che ci siano da Jerry Scotti a
Barbara d'Urso , Incontri fa connubio e nei premi
inserisce le opere di un'artista unico al mondo ,
Stefano Marangon , Il Pittore del Sole . Arte e
spettacolo , cinema e teatro si incontrano al Miff,
augurando a tutti ... Buona Visione e che Vincano i
Migliori.
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