
MILANO FILM NETWORK
presenta, in collaborazione con

MILANO FILM FESTIVAL

Matinée di proiezione per le scuole 
sabato 13 settembre 2014

Teatro Strehler, Milano

Milano Film Network in collaborazione con Milano Film Festival propone un 
momento di approfondimento sul cortometraggio a tema ambientale 
dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di
Milano e provincia. 

Sabato 13 settembre 2014, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso il 
Teatro Strehler verrà infatti presentata in visione agli studenti una selezione 
di cortometraggi a tema ambientale scelti dalla sezione I 400 sorsi. 
La proiezione dei film sarà accompagnata dall'incontro e confronto con 
esperti di cultura cinematografica.
Le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano. 
I film proposti sono indicati per gli alunni delle scuole secondarie di primo e
secondo grado. 

In questa edizione Milano Film Festival, in collaborazione con Gruppo CAP e 
MM - Metropolitana Milanese presenta I 400 sorsi, un concorso per 
cortometraggi dove l'acqua è protagonista.
Il concorso si compone di una selezione di cortometraggi, di fiction, 
animazione, documentari ed opere sperimentali, di produzione internazionale 
che hanno al centro il tema dell'acqua come risorsa essenziale per la vita del 
pianeta, come elemento di socialità e come bene comune da salvaguardare. 
L'acqua ha usi diversi ed accompagna ogni momento della nostra giornata: la 
beviamo, la usiamo per l'igiene personale, per cucinare, per innaffiare i 
giardini, per la pulizia (dalla casa, alle strade della città), per fare il caffé, per 
rinfrescarci... 
Il programma delle proiezioni si può scaricare qui

http://www.milanofilmfestival.it/sezione_2014.php?rassegna_id=11.php


Giunto alla sua diciannovesima edizione, Milano Film Festival porta in 
città 10 giorni di proiezioni, eventi speciali e attività tra il Teatro Strehler, 
la Triennale di Milano e il Parco Sempione. Due concorsi internazionali, la 
sezione Colpe di Stato, le proiezioni edi laboratori per i bambini del milano film
festivalino, due focus e un omaggio e l'immancabile Focus Animazione con le 
sue quasi quattro ore di film d'animazione da tutto il mondo, compongono un 
programma complesso, che anche quest'anno è lieto di ospitare e completarsi 
con le proiezioni dedicate esplicitamente ai ragazzi delle scuole medie e 
superiori per avvicinare i giovani al cinema. 

Milano Film Network è il nuovo 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. Ne 
fanno parte il 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. 

Info e iscrizioni 
La partecipazione delle classi alle matinée prevede una quota di iscrizione di 
4,00 euro per ogni studente. 
Le matinée si svolgeranno presso il Teatro Strehler, in Largo Greppi 1, a Milano.

Per informazioni e iscrizioni contattare:
Michela Facchinetti
Settore Formazione Milano Film Network
389/6459719
formazione@milanofilmnetwork.it 

 


