
 

 

MILANO FILM NETWORK in occasione di 
XXII SGUARDI ALTROVE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL  

presenta: 
 

TESSERA YOUNG MFN; 
NUOVE CONVENZIONI PER I SOCI; 

SERVIZI PER LA RETE E PER IL TERRITORIO; 
FILMARE L’INVISIBILE: masterclass con Costanza Quatriglio; 

INCONTRI DI FORMAZIONE: 3 matinée di proiezione e un laboratorio; 
e il DAILY ONLINE con tutto il meglio del festival. 

 
In occasione della XXII edizione di Sguardi Altrove International Film Festival, la rassegna dedicata 
al cinema e ai linguaggi artistici al femminile che torna dal 20 al 28 marzo 2015 in diversi spazi del 
capoluogo lombardo, Milano Film Network – la prima rete italiana di festival di cinema – annuncia le 
novità per l’anno 2015 e le attività previste in occasione del festival internazionale a regia femminile. 
 
Tessera Young MFN: la prima novità in programma per il 2015. Milano Film Network offre a 500 under 
21 delle scuole di cinema di Milano la  tessera Young MFN che con 10 euro permette l’accesso 
gratuito alla programmazione dei sette festival soci fondatori di MFN. Un’opportunità unica per 
vedere gratuitamente più di mille film durante l'anno, la maggior parte in anteprima italiana e 
provenienti dalle più importanti rassegne cinematografiche internazionali, appartenenti ai generi che 
riflettono lo spirito e il mandato dei sette festival: dal cinema sperimentale al cinema del reale, dai film 
d'esordio ai cortometraggi, ai film tematici sullo sport, alle opere di registe donne, ai film a tematica GLBT 
sulle identità di genere, fino ad arrivare alle cinematografie di continenti lontani, quali l’Africa, l’Asia e 
l’America Latina. La Civica Scuola di Cinema è partner dei progetti di formazione di MFN Milano Film 
Network. 
 
È possibile effettuare il tesseramento MFN 2015 online al sito www.milanofilmnetowork.it  e sono attive le 
nuove convenzioni con il mondo della cultura milanese, grazie alla quali si avrà diritto a sconti e 
facilitazioni con i teatri e i festival performativi milanesi. Queste si aggiungono alle convenzioni e agli sconti 
per i workshop e per le proposte di formazione organizzate da MFN.  
 
Si consolida l'offerta di servizi tecnici e logistici MFN legati alla produzione di eventi di cinema, rivolti 
agli operatori culturali, sia locali che nazionali, per favorire lo sviluppo di nuove sinergie fra attori economici 
e sociali e per la condivisione in rete di tecnologie e di conoscenza. L’elenco completo dei servizi è online al 
sito www.milanofilmnetwork.it/servizi.php.  
 
Continua la produzione di workshop organizzati da MFN. In occasione del festival Sguardi 
Altrove, il 22 marzo dalle ore 10, presso la Fabbrica del Vapore di Milano, la masterclass con la 
regista Costanza Quatriglio ‘Filmare l’invisibile’. Il workshop sarà incentrato sul potere evocativo delle 
immagini di repertorio, sui territori inesplorati e sulle forme di superamento dei limiti di rappresentazione 
del reale. Costanza Quatriglio sarà ospite in programma a Sguardi Altrove con il suo ultimo film Triangle 
vincitore del Nastro D'Argento 2015 per il miglior documentario nella categoria "cinema del reale". Per 
iscrizioni alla masterclass informazioni online al sito: www.milanofilmnetwork.it/workshop.php.  
 
Sempre domenica 22 marzo alla Fabbrica del Vapore, presso il Laboratorio DAGAD, bambini e ragazzi 
dai 5 agli 11 anni avranno l’occasione di partecipare al laboratorio di cinema d’animazione con la plastilina 
Trucco e Parrucco.  
 
Dal 24 al 26 marzo, tre matinée di proiezione per le scuole secondarie di Milano e provincia, incentrate 
sul cinema a regia femminile. Martedì 24, mercoledì 25 marzo e giovedì 26 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 



 

 

13.30, presso lo Spazio Oberdan saranno presentati agli studenti il lungometraggio Villa Touma esordio 
alla regia della palestinese Suha Arraf e il documentario A taxi with a view della milanese Barbara 
Nava (martedì 24 marzo Cinema Beltrade ore 20:00; 24, 25, 26 marzo Spazio Oberdan ore 10:00): due 
opere che pongono particolare attenzione alla figura femminile nelle culture medio-orientali e ai temi della 
libertà di movimento fuori e dentro i propri confini culturali e geografici. La proiezione dei film sarà 
accompagnata dall'incontro e confronto con esperti di cultura cinematografica, diritti umani e formazione. 
Per info e iscrizioni sia sul laboratorio sia sulle tre matinée di proiezione:  
http://www.milanofilmnetwork.it/formazione.php.  
 
Infine con Sguardi Altrove International Film Festival riparte il servizio Daily MFN, la pubblicazione 
quotidiana online su film e ospiti dei 7 festival soci di MFN. News, interviste e approfondimenti in tempo 
reale. La redazione dei DailyMFN si è formata grazie al workshop SCRIVERE DI CINEMA: Giornalismo 
e festival organizzato da Milano Film Network in collaborazione con Comune di Milano Settore 
Tempo Libero e Giovani. La redazione DailyMFN ha avvicinato i giovani alla professione del 
giornalismo cinematografico, chiamando in campo alcuni dei più importanti professionisti del settore. Gli 
studenti del workshop, partecipano allo stage di redazione con la scrittura dei DailyMFN. La pubblicazione 
quotidiana online è in corrispondenza delle giornate di programmazione dei 7 festival del network. Le 
cronache di Sguardi Altrove, sonoi a cura della redazione dei giovani di critici formati da MFN e sono 
realizzate con la direzione e supervisione di Cristina Piccino. Il DailyMFN di Sguardi Altrove sarà 
disponibile ogni giorno su: www.milanofilmnetwork.it/daily.  
 
 
TESSERA MFN 
Con la tessera di MFN Milano Film Network, oltre alle numerose convenzioni, si potrà usufruire dello 
sconto del 40% sull’abbonamento di Sguardi Altrove International Film Festival e si potranno 
acquistare i biglietti per le singole proiezioni a prezzo ridotto. Sara ̀ possibile fare la tessera MFN anche 
presso lo Spazio Oberdan. 
 
Milano Film Network e ̀ realizzato grazie al finanziamento di Fondazione Cariplo, con il patrocinio 
del Comune di Milano. MFN 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 include: 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. MFN è una rete di inclusione e di condivisione logistica e tecnica, rivolta agli operatori 
del settore audiovisivo, agli attori socio-economici e alle istituzioni. 
 
www.milanofilmnetwork.it 
 
facebook: MFN – Milano Film Network  
twitter: @MilanoFilmNet 
 
 
 
Ufficio Stampa Milano Film Network: 
Michela Giorgini +39 339 8717927 
press@milanofilmnetwork.it - giorginimichela@gmail.com  
 
 


