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MILANO FILM NETWORK (MFN)
in occasione del
23° Milano Film Festival
Milano Film Network conferma nel 2018 il suo impegno a sostegno del cinema italiano indipendente con la 4a edizione dell’ATELIER MFN, il primo fondo di sostegno alla
post-produzione di lungometraggi italiani. Il bando per lungometraggi, che devono
essere produzioni maggioritarie italiane nella fase di post-produzione, si è
aperto il 10 settembre con scadenza di presentazione il 10 ottobre 2018.
Al lancio della nuova call, MFN è lieto di annunciare alcuni successi importanti dei
film premiati e finalisti dell’ATELIER 2017: la prima mondiale al Festival di Locarno di Menocchio di Alberto Fasulo, il film vincitore del Premio Lombardia
Film Commission, presentato nel Concorso Internazionale, e di My Home, in Lybia,
di Martina Melilli, fuori concorso, il premio Miglior Sceneggiatura al Festival di Montréal per Isabelle, di Mirko Locatelli e la prima mondiale di Fiore Gemello, di
Laura Luchetti, al Festival di Toronto, in corso in questi giorni.
Con il contributo di Regione Lombardia, il patrocinio del Comune di Milano e la collaborazione di Lombardia Film Commission, MFN lavora da anni un progetto industry composito e continuativo, che comprende il workshop di sviluppo IN PROGRESS MFN, L’ATELIER MFN e le giornate professionali Milano Industry Days MID by MFN, in cui si presentano i finalisti del workshop In Progress e del
fondo L’Atelier, quest’anno in programma il 21 e 22 novembre 2018 a Milano.
Un progetto che quest’anno - notizia appena giunta - potrà contare nuovamente anche sul
contributo di Fondazione Cariplo - che diede il via al progetto MFN nel 2014.
I Milano Industry Days - MID by MFN, hanno appena vissuto una Special Edition in
occasione della Milano MovieWeek, con due giornate professionali il 15 e 16
settembre dedicate a VR e serialità d’autore, in collaborazione proprio con
Milano Film Festival e BASE Milano. Completa il programma degli appuntamenti tutti a ingresso libero - di MFN per la MovieWeek una serata di proiezioni al Cinema
Beltrade, martedì 18 settembre, in cui sono presentati due film sostenuti da MFN rispettivamente con il workshop In Progress nel 2015 e con il bando dell’Atelier 2017: 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.
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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.

