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Delta Air Lines è partner ufficiale della rassegna
Miff Awards di Milano
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dedicato al cinema indipendente che si svolgerà a Milano dal 10 maggio al 14 giugno. «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 parte della nostra
etica aziendale. Tra le pellicole in nomination, inoltre, ci sono anche film statunitensi fra cui “Paris can wait” di Eleanor
Coppola, con Diane Lane». I biglietti per la rassegna sono acquistabili online o direttamente in sala.
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