
 

 

 
SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL  

SU MYMOVIESLIVE 
 

MYmovies.it presenta la Sala Web della 22a. edizione di  
Sguardi Altrove International Film Festival (20-28 marzo 2015). 

 
Una ricca selezione di film del programma ufficiale in streaming 

su MYMOVIESLIVE con un profilo UNLIMITED a soli 1,99€.  
 

Si accendono i riflettori della 22a. edizione di Sguardi Altrove International Film Festival e, 
per il secondo anno consecutivo, la rassegna dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile, 
rinnova con entusiamo il progetto di programmazione streaming di una ricca selezione di film del 
nuovo programma ufficiale nella Sala Web (www.mymovies.it/live/sguardialtrove/). 
Un’opportunità unica per scoprire alcune delle più importanti produzioni a regia femminile 
contemporanea e seguire, anche a distanza, le opere protagoniste della nuova edizione. 
 
Con lo scopo di riflettere sui temi legati all’universo delle donne e al dialogo interculturale con 
cinematografie provenienti da Paesi e culture differenti, Sguardi Altrove International Film 
Festival è da sempre impegnato nella promozione e valorizzazione dei diversi linguaggi della 
creatività con particolare attenzione alle opere cinematografiche e audiovisive a firma femminile. 

Sei i film che quest’anno compongono il programma della Sala Web. Ciascun titolo (in versione 
originale con sottotitoli in italiano) sarà mostrato in streaming solo per l’esclusivo pubblico 
UNLIMITED di MYMOVIESLIVE in contemporanea alle proiezioni ufficiali della rassegna (20-28 
marzo 2015). Per accedere alla visione di tutti i film disponibili in streaming nella sezione online del 
Festival, basterà registrarsi e attivare un profilo UNLIMITED a soli 1,99€. 

La Sala Web di Sguardi Altrove International Film Festival su MYMOVIESLIVE ha una 
platea con una capienza massima per ogni visione di 500 posti. I film proposti saranno accessibili 
solo sul territorio italiano, San Marino e Città del Vaticano e disponibili per la visione in streaming 
nell'arco di 5 giorni a partire dall’evento LIVE!, limitatamente al numero degli streaming disponibili. 
 
SGUARDI ALTROVE INTERNATION FILM FESTIVAL SU MYMOVIESLIVE: 
Il programma degli eventi LIVE! della Sala Web 
 
Martedì 24 Marzo 
ore 21.30 
Fresia 
di Corrado Punzi 
 

Venerdì 27 Marzo 
ore 21.30 
The Blue Wave 
di Merve Kayan, Zeynep Dadak 
 

Mercoledì 25 Marzo 
ore 21.30 
Il viaggio di Kalibani 
di Alessandro Di Michele 
 

Sabato 28 Marzo 
Ore 17.00 
Lavoratrici 
di Alessia Di Giovanni 
Ore 19.00 
Scarti  
di Alessandra Cataleta 
Ore 21.30 
Amori e Metamorfosi 
di Yanira Yariv 
 

 



 

 

 
Gli eventi LIVE! della piattaforma MYMOVIESLIVE simulano fedelmente le visioni al cinema, 
iniziano a un orario preciso ed è possibile fare amicizia con gli altri utenti presenti in sala, 
condividendo opinioni ed emozioni sui film in programma anche tramite accesso diretto dal proprio 
account Facebook. 
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