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Awards
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– 3 maggio 2013

La XIII edizione del Film Festival Internazionale di
Milano presenta in programma esclusivamente anteprime.
Proiezioni GRATUITE dall’8 al 18 maggio, anche durante
il Green Weekend, dedicato al tema Expo.

“Lo slogan del MIFF, SE
FESTA È, CHE FESTA SIA!, non solo è in coerenza con la Festa del Cinema
nazionale, contemporanea al festival milanese - afferma Andrea Galante,
fondatore della kermesse, che ha come simbolo il cavallo leonardesco - ma
soprattutto sottolinea il DNA di questo premio-festival, devoto alla promozione
del cinema senza compromessi, né obiettivi commerciali, se non quelli
seguenti alla manifestazione e caldeggiati dalla film society meneghina per
loro distribuzione sul terriotorio”.

MIFF Awards, vestirà anche di “verde” il weekend del 10-12 maggio,
all’Auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia, dove si preannuncia un
evento d’intrattenimento e informativo, su denunce, storie e segreti dell’eco-
sostenibilità.

Vera novità dell’edizione 2013, la sezione di film Green Screen, in linea con le
tematiche di EXPO 2015, si incastra in modo trasversale negli Expo days, serie
di eventi e manifestazioni organizzati nel mese di maggio come tappa del
percorso verso l’Esposizione Universale.

Info e programma:  http://www.miff.it/index.php
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