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MILANO FILM NETWORK  
in occasione del 

25° SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL 
28° FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO,  

D’ASIA E AMERICA LATINA 

Milano Film Network saluta i primi due festival dell’annata cinematografica 
2018 a Milano: la nuova edizione di Sguardi Altrove, giunto alla 25° edizione, 
e la 28° edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina. 
I due festival si passeranno il testimone proprio come in una ideale staffetta: Sguardi 
Altrove si svolge dall’11 al 18 marzo, mentre il Festival Africano, d’Asia e America Latina 
apre proprio la sera di domenica 18 per concludersi il 25 marzo. 

In questi primi mesi dell’anno, MFN è impegnato nella attività di programmazione dei 
progetti che lo vedranno impegnato nel 2018: in particolare, nell’ampliamento, nel 
tempo e nei contenuti, del suo impegno sul Progetto Industry MFN, sviluppa-
to con grande successo negli ultimi anni. 

MFN si propone infatti dal 2014 anche come progetto produttivo, volto a sostenere il 
cinema italiano indipendente, con In Progress, laboratorio produttivo per progetti di 
film da sviluppare - il bando per l’edizione 2018, la quinta, sarà lanciato a brevis-
simo - e con L’Atelier, fondo di sostegno per lungometraggi in post-produzione: entram-
bi i progetti sfociano nei Milano Industry Days by MFN, le giornate del cinema indi-
pendente italiano a Milano, che vedranno la quarta edizione nel 2018, dopo una terza 
edizione di grande successo nel 2017 (quasi 200 professionisti accreditati da tutta Italia).
Il Progetto Industry di MFN si propone di incentivare lo sviluppo economico e im-
prenditoriale del comparto cinematografico e audiovisivo lombardo, mettendo-
lo in relazione con le eccellenze produttive attive sul tutto il territorio nazionale e aprendo-
lo ad una visibilità internazionale. 

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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