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Milano 5 maggio 2011

I MIFF Awards pensano all'ambiente: al cinema gratis chi arriva in bici
Ogni sera 10 biglietti omaggio per i primi 10 spettatori-ciclisti

Dopo il successo della prima serata, con la proiezione di Venere Nera di Abdellatif
Kechiche, i MIFF Awards entrano nel vivo della rassegna. Da oggi 5 maggio fino a
domenica 8 saranno proiettati i cortometraggi in lizza per il Cavallo di Leonardo,
premio caratteristico del “Sundance italiano”. Gli spettacoli cominceranno alle 20.45 al
Cinema Teatro Gnomo di Milano. Fra i corti in concorso “Steve”, interpretato da Keira
Knightley e Colin Firth e “Journey of no return”, un corto molto attuale
sull’immigrazione. In evidenza sono anche le candidature degli autori italiani, otto in
tutto, fra cui “Achille” con Lando Buzzanca e “Shot” con Enrico Beruschi.
Solo 5 euro il prezzo del biglietto più un’offerta di abbonamento a 18 euro (1 euro a
film) per gli studenti e gli over 65.
Ora però, i MIFF Awards hanno deciso di andare incontro all’ambiente.
Da stasera infatti i primi dieci spettatori che verranno in bici alla rassegna potranno
entrare gratis.
E così sarà fino al 14, giornata conclusiva del festival che, dopo i corti, proietterà
dall’11 al 14 maggio i lungometraggi e documentari vincitori del Cavallo di Leonardo.
Un’idea, quella di premiare gli spettatori-ciclisti, che già il gruppo dei Radiohead ha
adottato nei suoi concerti per stimolare i cittadini a preoccuparsi dell'ambiente e
dell'inquinamento. Argomenti che anche in Italia sono sempre di attualità.
Il progetto è in collaborazione con l’Università Statale di Milano.
L’evento clou della kermesse cinematografica avrà luogo il 10 maggio in una serata di
beneficenza dove saranno premiati i film vincitori in tutte le categorie. Il premio alla
carriera quest’anno è stato assegnato a Maurizio Totti, produttore italiano che ha
fondato nel 1986 con Diego Abatantuomo e Gabriele Salvatores la Colorado film,
autrice di lungometraggi, videoclip, colonne sonore e spot pubblicitari.
I film premiati il 10 saranno mostrati al pubblico dall’11 al 13 maggio sempre al
Cinema Gnomo. Gli stessi spettatori potranno poi decidere con il voto in sala quale
sarà il “migliore fra i migliori”. A questa pellicola spetterà poi l’onore di chiudere il
festival il 14 maggio.
Per maggiori informazioni e calendario delle proiezioni
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