
	  

	  

 

MILANO FILM NETWORK  
in occasione del 

23° SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL 
presenta: 

 
I nuovi progetti dell'ambito formativo: 

WORKSHOP DI REGIA: LE MIGRAZIONI PER IMMAGINI 
SEMINARIO PER DOCENTI e MATINEE per STUDENTI 

LEZIONI DI FESTIVAL 
 

Milano Film Network, si è impegnato in ambito distributivo nel lancio nazionale di Arabian Nights di 
Miguel Gomes, non si ferma nemmeno in ambito formativo e continua la produzione di workshop e 
laboratori organizzati in seno ai festival della rete. 
 
Il primo workshop parla di attualità: si chiama LE MIGRAZIONI A MILANO: COME E PERCHÉ 
RACCONTARLE, CON LE IMMAGINI, ed è un seminario di videomaking con il regista Paolo Martino, 
(dal 14 al 17 marzo alla Fabbrica del Vapore, ingresso su iscrizione). La continua eco generata oggi dalle 
migrazioni sui media europei incalza continuamente sia il narratore che il pubblico, sollecitando entrambi su 
qualcosa che viene avvertito come prossimo, imminente; da qui la necessità di soluzioni espressive 
nuove, urgenti, elaborazioni di punti di vista originali e fecondi. Come può un narratore avvicinarsi a questo 
fenomeno senza restarne schiacciato? Quali punti di vista ha a disposizione un videomaker per mantenere 
uno sguardo profondo e consapevole? Dove passano i confini tra noi e gli altri? Nel workshop, a cura di 
Sergio Di Giorgi, verranno affrontare le scelte che un autore deve compiere durante il processo di scelta del 
soggetto, e di scrittura del trattamento per procedere poi nella definizione delle location, dei compagni di 
viaggio, delle risorse e delle attrezzature necessarie. Il montato finale verrà infine “compresso” per crearne 
un racconto da proiettare durante il Festival Sguardi Altrove. 
	  
Il secondo invece è rivolto a docenti, educatori e genitori, ma anche a formatori e operatori socio-educativi: 
GUARDARE DENTRO, GUARDARE OLTRE. PER UN’EDUCAZIONE SENZA STEREOTIPI, a 
cura della videomaker Alessandra Ghimenti, in collaborazione con Michela Facchinetti, si svolge alla 
Casa dei Diritti (Via Edmondo De Amicis, 10), lunedì 21 e martedì 22 marzo, dalle 15:00 alle 18:30. Il 
workshop, suddiviso in due moduli, mira ad accrescere le conoscenze e le sensibilità sul tema della 
parità di genere. La metodologia didattica attraverso cui si attuerà la proposta utilizza il linguaggio 
cinematografico e altri linguaggi audiovisivi come risorsa formativa: alle lezioni frontali sono intervallati 
momenti di dibattito, proiezioni ed attività pratiche di confronto, da svolgersi in piccoli gruppi, e produzioni 
da commentare e discutere insieme. Info e iscrizioni su: http://www.milanofilmnetwork.it/formazione.php. 
	  
Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Milano e provincia, MFN propone invece 
un momento di approfondimento dal nome significativo Cinema e Formazione dalla Parte dei 
Giovani, mercoledì 23 marzo allo spazio Oberdan. Alle 10 è in programma infatti una matinée di proiezione 
riservati agli studenti con il cortometraggio ONE MILLION STEPS, di Eva Stotz (produzione Germania, 
Paesi Bassi, Turchia), selezionato in concorso in questa edizione di Sguardi Altrove, e con il lungometraggio 
PRESENT TENSE della brava regista turca Belmin Söylemez (Turchia 2012).  In questa occasione sarà 
regalata al pubblico partecipante la Tessera Young MFN (under 21) che permette l'ingresso gratuito a 
tutti i festival della rete MFN. Info e iscrizioni ancora su: 
http://www.milanofilmnetwork.it/formazione.php. 
	  
Ancora una volta per studenti, questa volta universitari, si segnalano due percorsi formativi ideati e curati da 
Milano Film Network. Il primo è attivato presso la IULM, 7 lezioni per 7 festival, tenuto dai direttori dei 
festival della rete sul mondo dell'organizzazione di festival nei suoi molteplici aspetti: nelle prossime 
settimana il percorso formativo, iniziato nel mese di febbraio, giungerà alla conclusione con una lezione su 



	  

	  

“Archivi digitali e memoria cinematografica” (a cura della direzione di Invideo), e su “Marketing e 
internazionalizzazione di un festival” (a cura della direzione di Sport, Movies & TV Festival). Il secondo 
percorso è invece appena partito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e si concentrerà sulla 
relazione, a livello nazionale e internazionale, tra festival e mercati cinematografici, con uno sguardo 
retrospettivo anche sui Milano Industry Days, svoltisi con grande successo nel dicembre 
scorso. 
	  
Infine, riparte anche in questo 2016 il Daily MFN, la pubblicazione quotidiana online che esce in 
corrispondenza dei 7 festival di MFN, con notizie, interviste e approfondimenti in tempo reale sui film e 
interviste ai filmmaker in rassegna. Il Daily MFN nasce nell'ambito del workshop Scrivere di Cinema: 
Giornalismo e festival organizzato dal Milano Film Network in collaborazione con Comune di Milano 
Settore Tempo Libero e Giovani e ha fornito agli studenti partecipanti gli strumenti per avvicinarsi alla 
professione del giornalismo cinematografico, chiamando in campo alcuni dei più importanti professionisti 
del settore. Le cronache del Milano Film Festival saranno a cura di una redazione di giovani critici formati 
da MFN, sotto la direzione e supervisione del critico cinematografico Luca Barnabé. Il Daily MFN sarà 
disponibile ogni giorno su: www.milanofilmnetwork.it/daily.  
	  
 
TESSERA MFN 
Con la tessera di MFN Milano Film Network, si potrà acquistare l’abbonamento a Sguardi Altrove al 
costo di 20 euro anziché 30, e si potrà usufruire di uno sconto anche sui singoli biglietti d'ingresso (5,50 
anziché 7 euro). Per tutti i possessori della Tessera Young MFN (under 21) l’ingresso ai festival della rete 
sarà gratuito. E’ possibile richiedere la tessera MFN direttamente sul sito www.milanofilmnetwork.it o 
all’infopoint del Milano Film Festival di fronte al Teatro Strehler, in via Largo Greppi,1. 
 
Milano Film Network è 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 anche una rete di inclusione e di condivisione logistica e tecnica, rivolta agli 
operatori del settore audiovisivo, agli attori socio-economici e alle istituzioni locali e nazionali. 
 
 
www.milanofilmnetwork.it 
facebook: MFN – Milano Film Network  
twitter: @MilanoFilmNet 
 
Comunicazione Milano Film Network: 
press@milanofilmnetwork.it 
 
	  


