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La rassegna dal 10 maggio al 14 giugno 2017 presso lo spazio Anteo, in Brera
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4 maggio 2017 – Delta Air Lines [NYSE:DAL] 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,
giovedì 4 maggio, 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” ha commentato Patrizia Ribaga, Direttore
Commerciale Delta per l’Italia “La sponsorship dei Miff Awards si inserisce nel solco di questa
tradizione. La rassegna punta a riconoscere lo spazio del cinema indipendente e a sostenere impegno,
talento e dedizione di registi, attori e operatori del settore – tutti valori che fanno naturalmente parte
anche della nostra etica aziendale. Tra le pellicole in nomination, inoltre, si sono anche un film
statunitensi fra cui – Paris can wait, di Eleanor Coppola, con Diane Lane”.
“Il Cavallo di Leonardo, alla sua XVII edizione, è diventato fulcro di una cultura cinematografica che
coinvolge senza imboccare, dove gli effetti speciali sono le storie che toccano i nostri sentimenti,
divertono e nel tempo stesso fanno riflettere” commenta il direttore del festival Andrea Galante.
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, migliore musica.
I biglietti per la rassegna sono acquistabili da oggi online o direttamente in sala. Per informazioni:
http://www.miffawards.com (http://www.miffawards.com)
#Milano #Miffawards #DeltaAirLines #FlyDL
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