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Milano Film Network alla Milano MovieWeek 

Milano Industry Days - MID by MFN  
Special Edition  

BASE Milano, 15 e 16 settembre 
Cinema Beltrade, 18 settembre 

In occasione della Milano MovieWeek 2018, il Milano Film Network or-
ganizza una Special Edition dei Milano Industry Days a settembre, che 
si apre con due giornate dedicate a VR e serialità d’autore, con il soste-
gno di Fondazione Cariplo e in collaborazione con Milano Film Festival 
e BASE Milano, due realtà da anni impegnate nell’indagine e nella promozione 
delle nuove forme espressive del cinema e dell’audiovisivo rese possibili dallo svi-
luppo delle nuove tecnologie.
Le giornate professionali, in programma sabato 15 e domenica 16 settembre a 
BASE Milano, si propongono come piattaforma formativa e informativa con 
l’intento di favorire il dialogo tra giovani autori italiani di cinema e professionisti 
dei media digitali e sono aperte a professionisti, studiosi, studenti e a tutto il pub-
blico di appassionati della MovieWeek. 
Completa il programma una serata di proiezioni al Cinema Beltrade, mar-
tedì 18 settembre, in cui sono presentati due film sostenuti da MFN rispetti-
vamente con il workshop di sviluppo In Progress e con il bando dell’Atelier a soste-
gno di lungometraggi in post-produzione: Diorama, di Demetrio Giacomelli, 
in prima milanese dopo la selezione in concorso all’ultimo Torino Film Festival, e 
My Home, in Libya, di Martina Melilli, appena presentato in prima mondiale 
al Festival di Locarno e selezionato fuori concorso a Visioni dal Mondo, dove avrà la 
prima italiana venerdì 14 settembre (ore 21) al Teatro dell’Arte della Triennale. 

Programma dettagliato degli appuntamenti - a ingresso libero: 

15 settembre - ore 14.30 BASE Milano 

“La VR incontra il cinema: tra estetica, tecnologia e mercato”  
Un incontro di Milano Film Network ideato e curato con Milano Film 
Festival in collaborazione con Simone Arcagni e Proxima Milano, con: 
Simone Arcagni - studioso di nuovi media e professore associato all’Università di 
Palermo - moderatore 
Aimone Bodini - VR Specialist di Proxima Milano e VR Programmer della sezione 
VR di Milano Film Festival e di Digita! - Torino Short Film Market 
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Guido Gemignani - CEO di Impersive 
Claudio Cipelletti e Gaia Formenti - Docenti della Civica Scuola di Cinema "Luchino 
Visconti" e tutor dei progetti di VR e Realtà aumentata della Scuola 

16 settembre - ore 14.30 BASE Milano 

“Autorialità, formazione e produzione dei linguaggi seriali” 
Un incontro di Milano Film Network ideato e curato con BASE Milano, 
con: 
Ilaria Feole - critica e giornalista di Film TV - moderatrice 
Alice Cucchetti - critica di linguaggi seriali - Film TV 
Paolo Bernardelli - autore, sceneggiatore e regista 
Maki Gherzi - regista e coordinatore del workshop Futuro Seriale 
Guido Casali - commissioning editor e programming manager - Sky ARTE  

18 settembre - Cinema Beltrade 

ore 19.40 
Diorama, di Demetrio Giacomelli, Italia, 2017, 86’ 
Progetto sviluppato all’interno dell’edizione 2015 del workshop di sviluppo IN 
PROGRESS MFN (Milano Industry Days 2015). Il film pone il suo sguardo dalla 
parte del mondo animale, mostrando la difficile convivenza con il progresso del 
mondo umano. Saranno presenti il regista e i co-autori Matteo Gatti e Matteo Si-
gnorelli.  
ore 21.40 
My Home, in Libya, di Martina Melilli, Italia, 2018, 66’ 
Progetto premiato nell’edizione 2017 dell’ATELIER MFN di sostegno a lungome-
traggi italiani in post-produzione (Milano Industry Days 2017). Il film ricostruisce 
attraverso le voci di ieri e di oggi il passato dei nonni italiani fuggiti dalla Libia dopo 
il colpo di stato di Gheddafi. Sarà presente l’autrice. 

L’appuntamento di fine anno con la 4a edizione dei I Milano Industry - MID by 
MFN, le due giornate professionali dedicate ai progetti finalisti del workshop di svi-
luppo In Progress e del bando L’Atelier di sostegno alla post-produzione di 
lungometraggi italiani, è quest’anno in programma il 21 e 22 novembre.  

www.milanofilmnetwork.it 

L'iniziativa è inserita all'interno della prima edizione di Milano MovieWeek (14-21 settembre 2018), la set-
timana dedicata al cinema promossa e coordinata dal Comune di Milano, Assessorato alla Cultura in colla-
borazione con Fuoricinema srl.
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