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Delta Airlines partner dei Miff Awards
04/05/2017 10:50
Tra le pellicole in nomination anche film Usa, come Paris can wait, di Eleanor
Coppola,con Diane Lane

Delta Air Lines è l’official airline partner dei
Miff  Awards,  il  festival  dedicato  al  cinema
indipendente che si svolgerà a Milano dal 10
maggio  al  14  giugno  prossimi.  Oggi  viene
assegnata  la  statuetta  Cavallo  di  Leonardo,
attribuita  alle  pellicole  che,  nelle  varie
categorie, avranno ricevuto il maggior numero
di  nomination,  e  che  faranno  parte
dell’effettiva  rassegna.  Tra  le  produzioni  in
gara anche Tamara di Elia K. Schneider, Tutto
quello  che  vuoi  di  Francesco  Bruno,
sceneggiatore  di  Paolo  Virzì  al  suo  terzo
esordio alla regia, e Paris can wait di Eleanor
Coppola.

“Delta può contare su una consolidata storia di
partnership con iniziative e istituzioni culturali, sia a livello globale, che a livello locale
nei  Paesi  nei  quali  opera.Tra le  pellicole  in  nomination,  inoltre,  ci  sono anche film
statunitensi fra cui Paris can wait, di Eleanor Coppola, con Diane Lane”, ha spiegato
Patrizia  Ribaga,  direttore  commerciale  Delta  per  l’Italia.  La  rassegna  Miff  Awards
comprende  lungometraggi,  documentari  e  cortometraggi,  premiati  nelle  categorie
miglior  film,  miglior  regia,  migliore  cinematografia,  migliore  scenografia,  migliore
recitazione femminile, migliore recitazione maschile, miglior montaggio, migliore attore
non protagonista migliore attrice non protagonista migliore film in lingua italiana
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