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4 maggio, 2012

IL CAVALLO ENTRA AI PALAZZI DELLA REGIONE
E RENDE OMAGGIO ALL’ITALIA CON IL CINEMA,
LA MODA E IL GREEN STYLE DI EXPO
Sarà il nuovo Palazzo della Regione e il Grattacielo Pirelli a dare il via
al Film Festival Internazionale di Milano.
Milano – Dal 10 al 19 maggio 2012, a Milano si svolgerà la 12ª edizione dei MIFF Awards,
il Film Festival Internazionale dedicato al cinema indipendente internazionale e alla
televisione italiana.
Il Palazzo Lombardia sarà sede dei due eventi di apertura, e il Pirelli ospiterà al 31º piano
la cerimonia di premiazione dei Cavalli di Leonardo. Tre “red carpet” colorati, giorno dopo
giorno con le tinte della bandiera italiana: l'inaugurazione del film festival il
red carpet, il
tema ambientale dell’Expo con il green carpet, la moda e il design con il white carpet.
RED CARPET - giovedì 10 maggio, sarà l’apertura, l’inaugurazione della 12ª edizione
con l’anteprima di Young Europe, che verrà presentato per il pubblico nell’audito rium, in
presenza del regista Matteo Vinicio e del cast.
GREEN CARPET - venerdì 11 maggio, sempre nell’auditorium avverrà la presentazione
di un film, in anteprima, con tematiche ambientali, Revenge of the Electric Car, dove il red
carpet sarà sostituito con un tappeto di accoglienza per gli ospiti, color verde erba.
WHITE CARPET - martedì 15 maggio, sarà la cerimonia di premiazione del Cavallo di
Leonardo, l’ambita statuetta milanese che verrà consegnata in tutte le categorie durante
una cena dove avverrà anche la sfilata di moda di Paola Puro, vincitrice del concorso MIFF
Style 2012.
Il Palazzo Lombardia, in piazza Città di Lombardia, è un complesso tra cui svetta un
grattacielo alto 161 metri. Risultato di un concorso Internazionale indetto dalla Regione
Lombardia, l’attuale progetto ha vinto su un totale di 98 disegni presentati. I lavori per la
sua costruzione sono durati più di 3 anni, con un costo di circa 400 milioni di euro, che ha
il primato di essere la piazza più grande d’Italia al coperto, dove si trova l'auditorium.
Il Grattecielo Pirelli, di Gio Ponti, simbolo del design milanese, ospiterà l’evento centrale
del festival, la premiazione dei candidati ai Cavalli di Leonardo. I film dei vincitori saranno
come di consueto proiettati nei giorni successivi per il pubblico che decreterà il Miglior Film
dell’edizione 2012.
A breve il programma dettagliato. Per informazioni:
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