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MILANO FILM NETWORK  

in occasione del 

31° FESTIVAL MIX MILANO 
di cinema gaylesbico e queer culture 

Milano Film Network saluta la nuova edizione del Festival Mix Milano, giunto 
alla 31° edizione. 

Due le attività che stanno impegnando MFN in queste settimane: la prima è il progetto 
di formazione, “Action! Research: A New European Methodology For Film Li-
teracy”, riservato alle scuole medie inferiori, che ha ottenuto il finanziamento di Europa 
Creativa come progetto di Audience Development e che è partito a settembre 2016. 
Il progetto è giunto alla importante fase di valutazione della metodologia: nato per 
rispondere alla sfida lanciata dalla Commissione Europea per promuovere attività di film 
literacy in tutto il continente, si basa sul metodo della ricerca - azione da implementa-
re in 4 scuole medie inferiori di Italia, Croazia, Slovenia e Romania.  
Milano Film Network è capofila del progetto, e le associazioni partner sono CineCultura in 
Romania, Croatian Film Association in Croazia, Otok in Slovenia: il 2 e 3 giugno scorsi si è 
svolto proprio in Slovenia, al Festival di Izola, l’ultimo incontro di co-progettazione in vista 
della presentazione finale dei risultati, prevista per settembre. Tutte le info sul sito dedica-
to al progetto, aremproject.eu. 

La seconda è In Progress MFN, il primo laboratorio produttivo per progetti di film, in 
collaborazione con Filmmaker Festival, giunto alla sua quarta edizione: sono 22 e 
vengono da tutta Italia gli autori selezionati a partecipare a In Progress 2017. Il 
workshop, partito il 7 maggio con una lezione introduttiva di Carlo Hintermann, è entrato 
nel vivo il 13 e 14 maggio con il primo weekend con i mentor Michelangelo Frammar-
tino e Leonardo Di Costanzo, che ha appena presentato alla Quinzaine des 
Réalisateurs il suo ultimo film, L’intrusa. Il 27 maggio Daniele Gaglianone ha 
tenuto un fine settimana intensivo dedicato al testo cinematografico e alla scrittura di un 
film, cui segue tutta una serie di incontri con professionisti del settore e una fase ulteriore 
di tutoraggio che accompagna gli autori alla stesura del dossier produttivo dei progetti. 
Il workshop si svolge a BASE Milano, partner del progetto. Un ringraziamento spe-
ciale per il sostegno a tre dei giovani autori selezionati va a FILMaP, centro di formazione 
e produzione cinematografica a Ponticelli, progetto a cura di ArciMovie. 

Milano Film Network è il progetto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cariplo che unisce 
l'esperienza e le risorse dei sette festival di cinema milanesi per offrire una proposta culturale lungo tutto 
l'anno e una serie di servizi per chi si occupa di cinema e audiovisivo a Milano e in Italia. Il network, nato 
da un’auto organizzazione dei sette festival di cinema della città di Milano – Festival del Cinema Africano 
d'Asia e America Latina, Festival MIX Milano, Filmmaker, Invideo, Milano Film Festival, Sguardi Altrove 
Film Festival, Sport Movies & Tv Fest – mira a includere non solo gli operatori del settore audiovisivo ma 
anche istituzioni e attori socio-economici, a riconoscimento della valenza del cinema in quanto forma d’arte 
ma anche settore produttivo che genera ricadute positive sul tessuto urbano. 
www.milanofilmnetwork.it
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