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intRo

Alla sua sedicesima edizione, Milano 
Film Festival torna a parlare alla 
città con un programma ricco di 
anteprime e ospiti internazionali, e 
con un’attenzione sempre speciale 
alla ricerca e alla promozione dei 
giovani talenti.

Con un recentissimo cambio della 
guardia nella direzione artistica, il 
Festival, oggi più che mai, si delinea 
come l’evento culturale della città e 
punto di riferimento nel panorama 
cinematografico internazionale.

eta’
< 20       2,51%    31 - 39    27,8%

20 - 24   15,7%    40 - 60    14,9%

25 - 30    36,4%    > 60         2,7%

Inaugurazione sedicesima edizione - Parco Sempione e Sagrato



i nUmeRi: il PUBBliCo

122.000 presenze 
totali 
Totale delle persone che il Festival riesce ad aggregare.

Le location di Milano Film Festival, strategiche rispetto alla città, 
generano anche un pubblico “di passaggio” che fa aumentare il 
numero di persone che entra in qualche modo in contatto con il 
Festival e che riusciamo a intercettare.

82.000 presenze 
alle proiezioni 
40.000 presenze in 
piazza
Quest’anno non sono stati programmati i due grandi concerti 
di apertura e chiusura e sono state aumentate il numero di 
proiezioni; alcune sere il Parco ha toccato delle punte di 5/6000 
presenze. 

421 giornalisti 
accreditati

8318 abbonamenti
Questa edizione ha visto un considerevole aumento del numero di 
persone che vengono al Festival più volte, standoci più tempo; il 
pubblico è sempre più fedele e segue il Festival con attenzione. Dal 
punto di vista qualitativo è un pubblico che è cresciuto: molto più 
legato al cinema, anche se, nel contempo, si confermano i numeri 
della piazza, nonostante sia diminuita l’offerta musicale al Parco.

oltre 600 
professionisti  



Le principali location di Milano Film Festival trovano spazio in due 
aree cruciali della città che godono di grandissima visibilità:

PARCO SEMPIONE

Polmone verde di Milano, Parco Sempione è meta di migliaia di 
turisti al giorno e rappresenta per i milanesi un luogo di svago e 
divertimento. 

Collocato in centro città, ospita numerosi monumenti e spazi di alta 
rilevanza storica e culturale come il Castello Sforzesco, l’Acquario 
Civico, l’Arena Civica e la Torre Branca.

ZONA STREHLER

Largo Greppi e tutta la zona limitrofa al Teatro Strehler, la location 
maggiormante storica di Milano Film Festival, gode, grazie alla sua 
posizione centrale e al vicinissimo quartiere di Brera, di grandissima 
visibilità.

Location di altissima importanza culturale, il Teatro risulta 
perfettamente collegato con il resto della città con la linea verde 
della metropolitana (fermata Lanza) e mediante il passaggio di 
tre linee del tram e un autobus, che garantiscono un continuo 
afflusso di persone.

Sagrato del Teatro Strehler



età degli sPettatoRi

 13,7% 18-24
 40,5% 25-29
 38,5% 30-40
 6,8% >40

Bar \ Trattoria - Parco Sempione



PaRtneR 2011
Presenting Sponsor 
FASTWEB - FASTWEB Media Tower e Area Chili

Con il contributo di 
Comune di Milano Assessorato al Tempo Libero

Con il contributo e il patrocinio di 
Programma Media 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – DG Cinema  
Ministero della Gioventù 
Regione Lombardia 
Provincia di Milano  
Invitalia – Tavola Rotonda “L’industria del cinema” 

In collaborazione con 
Mito - Focus Haiti “La terra trema”  
Piccolo Teatro 
Coopi - NGO World Videos  (con il sostegno di Sanofi Aventis) 
I luoghi del cuore - Rassegna “FAI il tuo film” 

Sponsor Ufficiali 
Aperol – collaborazione per la realizzazione concerti sul Sagrato 
Cap – Evento speciale “Planetaria”  
CiAl - Premio Ambiente CiAl  
Olivia e Marino – Bottega Olivia e Marino 
Nastro Azzurro – Rassegna Incontri Italiani  
Ricola 

Partner culturali

Cosv - Flipper Music - Sae Institute - Le Centre Culturel Francais 
de Milan  - Minimum Fax - Classica – Ambasciata di Norvegia - 
Anfiteatro Lab  - Club delle Mamme - Consolato generale della 
Repubblica di Polonia a Milano - Istituto culturale Ceco – Forum 
Austriaco di Cultura.   

Media Partner

Corriere della Sera.it - City - Internazionale - Rolling Stone - IGP 
Decaux - Lifegate - Terre di Mezzo - Rivista Studio - Myspace 
- Aljarida - WuMagazine - 35mm.it - Lomography - Fnac - 
Movieplayer.it - Moby Tv

Sponsor Tecnici

Adi Hotel Poliziano - Almatex - Alitalia - Principe Bar - 
Acquacorrente - Datalogic - Delicatissimo - Disano - Farmu Nuova 
- Fustameria Albertazzi - Legami - Mencarani - Oltre Green - Peri - 
Personal System - RCR - Service Brescia - Sogese - Artech Dcinema 
- Turnè - Matica System - Wurth - David i Salumi - Cantina Conti 
Faina - Cascina Gaggioli - Ti Mangio - A2a - Amsa

Location Partner

Acquario Civico – Cinema Rosetum – Auditorium San Fedele - 
Mediateca Santa Teresa - Anteo Spazio Cinema – CareOf - FDV Lab 
- La Fabbrica del Vapore - Ostello Bello



i nUmeRi: il PRogRamma

3.382 film isCRitti, 438 aPPUntamenti in PRogRamma, 377 
film PRoiettati da 55 Paesi, 287 osPiti da tUtto il mondo 
(Registi, attoRi, attRiCi, PRodUttoRi)
19 rassegne in programma:

Jonathan Demme, Fantastic Mr. Poster, The Outsiders, Colpe di Stato, Incontri Italiani, Soundoc, Immigration Day, Focus animazione, 
Vernixage, La terra trema, FAI il tuo film, Planetaria, NGO World Videos, Piacere immigrato, Classica da vedere, milano film festivalino, 
Salon des refusés, I cortissimi e inoltre incontri, workshop, concerti live e dj set.

                                                                                                 Parco Sempione



PRogRamma

CONCORSI INTERNAZIONALI

Concorso lungometraggi

15 film, opere prime e seconde, tutti in anteprima italiana. 

Concorso Cortometraggi

55 film da 20 paesi, realizzati da registi che non hanno superato i 
40 anni. 

RETROSPETTIVE E OMAGGI

I’m Jonathan Demme - Retrospettiva completa

La retrospettiva della sedicesima edizione è stata dedicata a 
Jonathan Demme, figura chiave del cinema americano degli ultimi 
40 anni, premio Oscar per Il silenzio degli innocenti.

Fantastic Mr. Poster

Omaggio dedicato a Randall Poster, music supervisor di culto del 
cinema americano degli ultimi vent’anni. In collaborazione con 
Flipper Music.

THE OUTSIDERS

The Outsiders è la sezione fuori concorso ufficiale di Milano Film 
Festival, dedicata agli ultimi film dei fuoriclasse, in anteprima 
italiana. 

MATERIALI DEL PRESENTE

Colpe di Stato

Documentari che svelano il sistema di potere nel mondo. Con il 
sostegno di Internazionale.

Incontri Italiani

Il cinema che racconta l’Italia di oggi. In collaborazione con Nastro 
Azzurro.

Soundoc

Un viaggio nella musica attraverso documentari internazionali e 
il focus dedicato a Vincent Moon. In collaborazione con In-Edit, 
mediapartner Rolling Stone.

Immigration Day

Una giornata dedicata al tema delle migrazioni. In collaborazione 
con Naga e Terre di Mezzo.

FOCUS

Focus animazione

Storico appuntamento dedicato al cinema d’animazione.

Vernixage

Incroci tra cinema e arte nel contemporaneo.

La terra trema

Cinema da e verso Haiti. In collaborazione con MiTo 
SettembreMusica



PRogRamma

EVENTI SPECIALI

Planetaria

In collaborazione con Cap Holding, un ormai tradizionale 
appuntamento per sensibilizzare sul prezioso valore dell’acqua e 
sulla necessità di un suo libero utilizzo.

FAI il tuo Film 

In collaborazione con “I luoghi del cuore”, per il terzo anno torna 
questo progetto che questa volta prevede la proiezione di tre 
cortometraggi prodotti appositamente per questa rassegna.

NGO World Videos

Grazie alla collaborazione di Coopi e Sanofi Aventis, anche 
quest’anno si ripropone il concorso aperto ad ONG che si dedicano 
a progetti umanitari.

Workshop “L’industria del Cinema”

In collaborazione con Invitalia, questo workshop ha illustrato, 
grazie alla presenza di alcuni esperti del settore, le dinamiche della 
grande industria cinematografica.

Workshop “Post Produce Yourself”

Workshop in collaborazione con SAE Institute. Un workshop per 
apprendere gli strumenti e le tecniche necessarie a realizzare una 
miniclip televisiva: riprese in green-back, acquisizione, montaggio, 
compositing e finalizzazione del video.

I cortissimi

20 cortometraggi selezionati appositamente per Corriere.it, diretti 
da registi giovanissimi provenienti da tutto il mondo. I 5 corti più 
visti e apprezzati dai lettori sono stati valutati da una Giuria del 
Corriere della Sera e sono stati proiettati al Festival.

Masterclass “Fantastic Mr.Poster”

Randall Poster, celebre consulente musicale statunitense, ha 
raccontato al pubblico il mestiere di music supervisor. Organizzato 
in collaborazione con Flipper Music.

Masterclass Jonathan Demme

Inedita lezione di cinema condotta dal premio Oscar de “Il silenzio 
degli innocenti”.

Workshop “Citizen Journalism”

Workshop per nuovi cittadini-reporter: news hunter, news maker, 
news feeder. Un interessante focus sul nuovo giornalismo all’epoca 
dei social network.

Milano Film Festivalino

Un festival parallelo dedicato ai più piccoli con proiezioni speciali 
riservate ai bambini, alcuni laboratori creativi e molte altre attività, 
a cura delle associazioni Anfiteatro Lab e Il Club delle Mamme.

Classica da vedere

Un percorso che ci conduce alla scoperta del panorama musicale 
classico attraverso quattro imperdibili testimonianze video. In 
collaborazione con Classica.



i gRandi osPiti - JonatHan demme
Accanto ai nuovi talenti dei concorsi, Milano Film Festival ha 
dedicato una retrospettiva completa a un grande autore del cinema 
contemporaneo. 

Per riscoprire un percorso d’autore significativo, che ha avuto 
un’influenza fondamentale sul cinema contemporaneo, e dare 
la possibilità al pubblico di rivedere i suoi celebri film sul grande 
schermo e in lingua originale, la retrospettiva di questa edizione è 
stata dedicata a Jonathan Demme.

Figura chiave del cinema americano degli ultimi 40 anni e premio 
Oscar per Il Silenzio degli Innocenti, Demme è autore di opere 
memorabili come Qualcosa di travolgente, Una vedova allegra ma 
non troppo, The Manchurian Candidate, Rachel sta per sposarsi, 
Philadelphia. 

Jonathan Demme, ospite d’eccezione di questa edizione, ha 
incontrato il pubblico durante una lezione di cinema sabato 17 
settembre al Teatro Strehler.

         I Direttori Artistici di Milano Film Festival e Jonathan Demme



i gRandi osPiti - Randall PosteR
Randall Poster ha ridefinito il modo di utilizzare le canzoni 
all’interno dei film, diventando presto uno tra i più celebri music 
supervisor a livello internazionale. Per autori come Todd Haynes 
o Wes Anderson, fortemente associati alle scelte musicali nei loro 
film, il contributo di Poster è stato determinante, non solo rispetto 
alla colonna musicale, ma anche in fase di ideazione artistica del 
soggetto e della sceneggiatura.

Poster ha presentato al pubblico di Milano Film Festival cinque 
opere scelte personalmente nella sua vasta filmografia, e cinque 
classici del cinema americano che l’hanno ispirato e hanno 
cambiato il modo di pensare le canzoni all’interno della colonna 
sonora di un film. 

L’artista ha inoltre tenuto una masterclass aperta al pubblico sul 
mestiere di music supervisor il 14 settembre, nella suggestiva 
cornice del Teatro Studio.

Randall Poster



i gRandi osPiti - vinCent moon
Con una formazione in fotografia, Vincent Moon decide, nel 2006, 
di dedicarsi al video e, insieme al blogger Cryde, crea il progetto 
Concerts à Emporter (Take Away Show), un podcast video per la 
Blogothèque. Questi piccoli documentari, performance di musicisti 
improvvisate in location atipiche, spezzano le logiche commerciali 
del videoclip. 

Nel giro di tre anni, Vincent Moon collabora con alcune delle 
band più famose del pianeta (R.E.M., Arcade Fire, Tom Jones, The 
National, Sigur Ros, Beirut, Mogwai), e musicisti più “di nicchia” ma 
altrettanto interessanti (The Ex, Scoutt Nibblett, Old Time Relijun, 
Lhasa de Cela…). 

Dà vita a un vero e proprio fenomeno di diffusione musicale 
gratuita, un regalo per tutti gli appassionati e per i musicisti 
che possono diffondere i loro lavori anche al di fuori delle 
macrostrutture commerciali.

Vincent Moon ha presentato al festival una selezione dei suoi 
migliori film e un progetto speciale per il Milano Film Festival sul 
musicista sardo Paolo Angeli.

Vincent Moon



mUsiCa

35 PeRfoRmanCe mUsiCali 
gRatUite
10 concerti live e 25 djset, tra cui un evento speciale con Randall 
Poster, ogni giorno sul Sagrato del Teatro Strehler e la FASTWEB 
Media Tower al Parco Sempione, per intrattenere il pubblico 
del Milano Film Festival e presentare alcune tra le realtà più  
interessanti della scena musicale italiana.

CiRCa 55 aRtisti Coinvolti
per 80 ore di musica gratis, tra concerti live, djset ed eventi speciali.

Evento “Say yes to party” in collaborazione con elita e Nastro 
Azzurro, con il concerto degli Of Montreal alll’ippodromo di San Siro 
il giorno di apertura del Festival Venerdì 9 settembre.

Concerto sul Sagrato del Teatro Strehler e proiezione al Parco.



PRemi
Premio Miglior Lungometraggio Italy: Love it or leave it 
di Gustav Hofer e Luca Ragazzi, Italy / Germany, 2011

La giuria: Daniele Basilio, sceneggiatore e autore, Barbara 
Sorrentini, giornalista di Radio Popolare, Michal Kosakowski, 
regista e produttore di numerosi cortometraggi, film sperimentali, 
documentari e video installazioni, Philippe Azoury, giornalista 
per il quotidiano francese Libération,  Mihai Chirilov, critico 
cinematografico romeno e direttore artistico del Film Festival 
Internazionale di Transilvania.

Premio Miglior Cortometraggio Susya 
di Dani Rosenberg e Yoav Gross, Israel/ Palestinian Authority, 2011

La giuria: Sylvie Pras, collabora al Centre Pompidou dove lavora 
come programmatrice di grandi retrospettive nazionali, Geraldine 
Gomez, collaboratrice al Centre Pompidou, Judith Revault 
D’Allonnes, programmatrice film per il dipartimento di cinema del 
Centre Pompidou.

Premio del Pubblico

Lungometraggio: Italy: Love it or leave it 
di Gustav Hofer e Luca Ragazzi, Italy / Germany, 2011

Cortometraggio: Skallaman 
di Maria Bock, Norway, 2011

Quest’anno due metodi di voto paralleli: per il concorso lunghi, 
una cartolina consegnata in sala. Come da tradizione, per i corti 
vale “una moneta, un voto”, da inserire nelle strutture tubolari 
all’esterno delle sale.

Maratona dei corti d’animazione a Parco Sempione



PRemi
Premio Aprile Skallaman 
di Maria Bock, Norway, 2011

Premio Ambiente - CiAl Tambien la lluvia 
di Iciar Bollain, Spain / France / Mexico, 2010

Giuria composta da Bruno Rea - Presidente Cial, Gino 
Schiona - Direttore Cial, Sonia Cantoni - Presidente Amsa, 
Cristina Gabetti - Giornalista, Rossella Sobrero - Esperta di 
Comunicazione Sociale.

Premio dello Staff La Huida 
di Victor Carrey, Spain, 2010

Premio della Giuria degli studenti Que Divertido 
di Natalia Mateo, Spain, 2010

I Cortissimi – Premio Corriere della Sera 38,5 
di Grzegorz Debowski, Poland, 2009

Giuria composta da Stefania Ulivi, Paolo Mereghetti e 
Maurizio Porro. 

Premio FAI il tuo Film Rinnovata la chiamò 
di Bruno Chiaravalloti, Italy, 2011

Giuria popolare.

Il Teatro Studio



teatRo stReHleR e sagRato
Aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 24.00, è la location più storica 
del Festival. La sala, con una capienza di 900 persone, ha ospitato 
42 proiezioni durante l’intera durata della manifestazione.

La Scatola magica è una sala da 90 posti che ha contato, durante il 
Festival, un totale di 30 proiezioni e 3 workshop.

Il Sagrato del Teatro ha invece dato luogo a un totale di 21 eventi 
musicali tra concerti e djset a partire dall’ora dell’aperitivo.

Sulla piazza sono stati allestiti:

Palco, Bar, Terrazza, Infopoint, Ufficio ospitalità 

Connessione Wireless – grazie a FASTWEB

Distributore di acqua gratuita – grazie a CAP Holding

teatRo stUdio e foYeR
Sala con capienza di 400 persone. Ha ospitato un totale di 45 
proiezioni e un’area completamente dedicata alla rassegna Colpe di 
Stato.

Il Sagrato del Teatro Strehler e l’Anteo spazioCinema

i lUogHi



PaRCo semPione
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 3 di notte, è la location simbolo del cinema all’aperto e punto nevralgico del festival. Ha ospitato 25 
proiezioni serali grazie alle 900 sedute disponibili. 14 djset hanno intrattenuto il pubblico a partire dall’aperitivo fino alla tarda serata. 

Infopoint, Bar/Trattoria, Bookshop a cura di Minimum Fax, Infopoint dedicato a “I luoghi del Cuore”, Edicola a cura di Corriere della Sera, 
FASTWEB Media Tower con, al suo interno, Area Chili, Casa dell’Acqua a cura di CAP Holding, installazione “Bevetene Tutti” a cura di 
COSV, Bottega di Olivia e Marino.

                                             Proiezione serale a Parco Sempione



anteo sPaZio Cinema
Location storica per il cinema a Milano, ha ospitato 40 proiezioni 
durante l’intera manifestazione.

aUditoRiUm san fedele
Location di 500 posti che ha ospitato un totale di 32 spettacoli.

Cinema RosetUm
Ha ospitato un totale 24 proiezioni nella sua sala con capienza di 
250 persone.

aCQUaRio CiviCo
Ha ospitato il Milano Film Festivalino, rassegna dedicata ai più 
piccoli che offre proiezioni e workshop in collaborazione con il Club 
delle Mamme ed Anfiteatro Lab.

CUBo
Ha ospitato un appuntamento cinematografico settimanale da 
maggio a luglio e un totale di 7 spettacoli dal 9 al 18 settembre.

Parco Sempione e Anteo spazioCinema



i nUmeRi: lo staff

123 PeRsone tRa staff 

fisso e CollaBoRatoRi 

esteRni

60 tRa PRoieZionisti, 

sottotitolatoRi, 

inteRPReti, fotogRafi e 

video makeR

14 volontaRi 

inteRnaZionali YaP 

(YoUtH aCtion foR PeaCe)

90 volontaRi italiani

Una parte dello staff della sedicesima edizione del Festival



ComUniCaZione - Piano media
Corriere della sera 
5 piedi su Corriere della Sera edizione Milano nel mese di 
Settembre

Coupon omaggio per accedere alla proiezione di Planetaria per i 
lettori di ViviMilano

Corriere.it 
Iniziativa “I cortissimi” a partire dal mese di luglio con banner fino a 
fine festival

Internazionale 
2 pagine pubblicitarie nel mese di settembre

Rolling Stone 
1 pagina pubblicitaria nel mese di Agosto, banner sul sito di Rolling 
Stone con link al sito di Milano Film Festival

Lifegate 105.1 FM Radio 
50 radiocomunicati da 40 secondi per il lancio dell’iniziativa

Segnalazione appuntamenti all’interno della rubrica “Eventi” tutti 
i giorni dal lunedì al venerdì, banner in home page nel sito per due 
settimane

FNAC 
Segnalazione di MFF nella newsletter

Mostra fotografica presso il Café Fnac dal 9 al 18 settembre

Inserimento dell’iniziativa nell’Agenda Incontri

35mm 
2 pagine pubblicitarie all’interno dei numeri di Agosto e 
Settembre.

News sulle newsletter e sul sito di 35mm.it.it, articolo sul numero 
di settembre

AlJarida 
2 pagine pubblicitarie nei numeri di Luglio e Agosto

Lomography 
Attivazione di un contest fotografico online pre e post festival con 
pagina web completamente dedicata. News su tutte le pagine 
“social”

movieplayer.it 
Copertura editoriale sul sito con news, approfondimenti, gallery 
fotografica, interviste da Luglio a Settembre, banner e box fisso 
POST IT sul sito di moviplayer.it 

Rivista Studio 
Banner sul sito di Rivista Studio con link al sito di Milano Film 
Festival, news sulle newsletter e sul sito di Rivista Studio 

Terre di Mezzo 
1 pagina pubblicitaria settembre, segnalazione in newsletter

WuMagazine 
Pagina pubblicitaria nel mese di Settembre, banner sul sito di Wu 
magazine con link al sito di Milano Film Festival

News sulle newsletter e sul sito di Wu magazine, articolo sul sito 
di Wu magazine nel mese di Settembre



mateRiali PRomoZionali
40.000 libretti promozionali di pre-programma distribuiti a partire 
da maggio 

7.000 inviti ufficiali per l’inaugurazione del 9 settembre, inviati a 
istituzioni, aziende, partner e ospiti

5.000 cataloghi ufficiali

80.000 programmi “day by day” distribuiti in tutti i luoghi del 
Festival e in università, centri culturali, teatri, locali di ritrovo e 
cinema a Milano

10.000 pubblicazioni speciali dedicati alla rassegna Colpe di Stato

10.000 brochure dedicate alla rassegna “FAI il tuo film”

www.milanofilmfestival.it
1.546.783 visite sito nel periodo giugno - settembre 

397.568 visite sito nel mese di settembre

ComUniCaZione amBientale
200 affissioni comunali 140 x 200 da Agosto a Settembre

150  tabelle  300x70 su esterno mezzi pubblici (autobus e tram)

25 spot giornalieri sugli autobus di Milano e su autobus e linea 
metropolitana di Roma dal 28 Agosto al 10 Settembre 2011

Proiezione serale a Parco Sempione



ComUniCaZione in sala

Un totale di 80.000 
imPRessioni: 
thank you slide dedicate a tutti i partner

thank you slide dedicata a “Premio CiAl per l’ambiente”

thank you slide dedicata a “FAI il tuo film”

thank you slide dedicata a “NGO world videos”

thank you slide dedicata a “Planetaria”

thank you slide dedicata all’Area Chili, all’interno della Fastweb 
Media Tower

thank you slide “live from Milano Film Festival” in collaborazione 
con Aperol

thank you slide dedicata alla bottega Olivia e Marino, a Parco 
Sempione.

thank you slide dedicata a “Bevetene Tutti”, in collaborazione con 
COSV

thank you slide dedicata ai workshop, in collaborazione con SAE

thank you slide dedicata a “L’Industria del Cinema” in 
collaborazione con Invitalia.

thank you slide dedicata a “Incontri Italiani” in collaborazione con 
Nastro Azzurro

thank you slide dedicata a “Fantastic Mr. Poster” in collaborazione 
con Flipper Music.

Sagrato del Teatro Strehler 



UffiCio stamPa
L’ufficio stampa è stato curato da Studio Sottocorno.

Maggio

Invio comunicato generale ai mensili e pianificazione presenza sui 
settimanali. Apertura campagna accrediti

Luglio

Invio comunicato ai settimanali e pianificazione interviste

Settembre

Preparazione della cartella stampa e invio comunicato generale ai 
quotidiani, alle radio, ai portali web, alle televisioni. Pianificazione 
interviste pre e post conferenza stampa.

5 Settembre

Conferenza stampa di presentazione a Palazzo Reale, con gli 
interventi di: Chiara Bisconti (Assessore al Benessere, Qualità della 
vita, Sport e Tempo libero), Stefano Boeri (Assessore alla Cultura, 
Expo, Moda, Design), Sergio Scalpelli (Direttore Relazioni Esterne 
di FASTWEB), Marco Magnifico (Direttore generale FAI - Fondo 
Ambiente Italiano), Sergio Escobar (Direttore Piccolo Teatro), 
Alessandro Beretta e Vincenzo Rossini (Direttori artistici di Milano 
Film Festival)

9 - 18 Settembre

Comunicati giornalieri sui principali appuntamenti in programma e 
pianificazione delle interviste giornaliere

16 settembre

Organizzazione della conferenza stampa nazionale con la presenza 
di Jonathan Demme e interviste

18 Settembre

Comunicato di chiusura

19 settembre

Bilanci



estRatti dalla Rassegna stamPa

Corriere della Sera, 7 settembre



Repubblica, 9 settembre Rolling Stone, 9 settembre



Corriere della Sera, 13 settembre La Repubblica delle Donne, 10 settembre



Parco Sempione - 12 settembre 2011



Inaugurazione sedicesima edizione di Milano Film Festival - 9 settembre 2011



Parco Sempione, proiezione di “Stop Making Sense” di Jonathan Demme - 10 settembre 2011 



Parco Sempione, maratona dei cortometraggi d’animazione - 12 settembre 2011 



Masterclass con Randall Poster al Teatro Studio - 15 settembre 2011



Masterclass con Jonathan Demme al Teatro Streler - 17 settembre 2011


