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Dopo tre “Cavalli di Leonardo” agli ultimi MIFF Awards, “Matching
Jack” trionfa anche a Cannes. E per l’estate arriva il MIFF Tour

Dopo aver trionfato agli ultimi MIFF Awards, nei quali si è assicurato ben tre Cavalli di
Leonardo (miglior regia, miglior sceneggiatura e premio del pubblico), il film Matching
Jack della regista australiana Nadia Tass è stato premiato anche a Cannes durante il
Cinephile festival. La rassegna, che si svolge parallelamente al festival del cinema
della località francese, è dedicata ai cittadini di Cannes e permette loro di vedere i film
in concorso al Cannes Film Festival nonchè altre pellicole selezionate da alcuni critici
cinematografici. Proprio fra questi era candidato Matching Jack che è stato premiato
con il “Cannes Cinephile Prix de Juri Bellage 2011”. La pellicola prosegue così la sua
scia di vittorie cominciata nella serata di gala del 10 maggio scorso ai MIFF Awards. Il
film della Tass, che narra della disperata lotta di un bambino contro la leucemia e
degli sforzi fatti dalla madre per trovare un donatore di midollo, farà parte, insieme
agli altri vincitori, del MIFF Tour 2011. Da quest’anno infatti le pellicole vincitori del
festival milanese saranno proposte nelle piazze italiane dei comuni che decideranno di
sposare l’iniziativa. Il cinema indipendente, troppe volte tenuto lontano dal pubblico,
potrà così trovare nuove platee. Fra i film proposti:
“Matching Jack”, Miglior film 2011 (gran premio del pubblico), Miglior Regia, Miglior
Sceneggiatura; “Treacle jr” Miglior Interpretazione Maschile (Aidan Gillen); “Welcome
to the Rileys”, Miglior Interpretazione Femminile (Kristen Stewart) e poi l’italiano “I
Giorni della vendemmia” (miglior fotografia) nonchè i documentari “Crime after Crime”
e “Becoming Chaz” (sul cambio di sesso della figlia di Cher). Oltre ad essi fanno parte
del pacchetto del MIFF Tour anche i cortometraggi visti durante l’ultima rassegna, fra
cui il pluripremiato “Steve” con Colin Firth e Keira Knigthley. Il MIFF Tour si
concluderà negli Stati Uniti, dove, come ogni anno, i film migliori del cosiddetto
“Sundance italiano” verranno proiettati all'istituto di cultura di Los Angeles, con
numerosi ospiti.
Per informazione sul MIFF Tour
http://www.miff.it/mifftour.php?lang=2
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