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Informazioni

Venue

Infopoint e biglietteria

Il quartiere milanese di Porta Venezia 

per il lungo weekend di MFF 2021 diventa 

headquarter del cinema indipendente:

È possibile acquistare i biglietti per le proiezioni di MFF 2021 online sul sito milanofilmfestival.it 

e presso la biglietteria della MFF arena ai Giardini Indro Montanelli e le biglietterie della Cineteca 

Milano MEET e dell’Arcobaleno Film Center.

Per gli eventi gratuiti è obbligatoria la prenotazione online sempre sul sito milanofilmfestival.it

Orari biglietteria MFF arena 
presso i Giardini Indro Montanelli:
venerdì 8 ottobre: 18.00 – 22.00
sabato 9 ottobre: 16.00 – 22.00
domenica 10 ottobre: 16.00 – 22.00

Orari biglietteria Cineteca Milano MEET:
venerdì 8 ottobre: 18.30 – 21.00
sabato 9 ottobre: 14.00 – 21.00
domenica 10 ottobre: 10.30 – 21.00

Orari biglietteria Arcobaleno Film Center:
da venerdì a domenica: 14.45 – 21.45

BIGLIETTI
5,00 € intero | 3,00 € ridotto
Hanno diritto alla riduzione:
→ Under 26
→ Studenti Erasmus+
→ Over 65
→ Docenti con classi di almeno 10 studenti
→ Dipendenti ATM e possessori di abbonamento annuale ATM 
(la validazione del biglietto ridotto acquistato online avverrà 
al momento dell’ingresso in sala, previa esibizione del badge 
aziendale ATM o della tessera ATM in corso di validità. Per i 
biglietti acquistati presso le biglietterie, la validazione avverrà 
direttamente al momento dell’acquisto).

Con il tuo biglietto per MFF2021 puoi 
godere di uno sconto del 10% per ogni 
consumazione superiore ai 4 € 
presso il Bar Bianco ai Giardini Indro 
Montanelli.

Presso l’Infopoint di Giardini Indro 
Montanelli sono acquistabili i PLAID 
(5,00 €) e le SHOPPER (3,00 €) di MFF.

GIARDINI INDRO MONTANELLI
Via Palestro, 14
CINETECA MILANO MEET
Viale Vittorio Veneto 2, angolo Piazza Oberdan
ARCOBALENO FILM CENTER
Viale Tunisia, 11
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I luoghi del festival
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Gabriele Salvatores

Alessandro Beretta

«Sono affezionato a Milano Film Festival per diversi 
motivi. Innanzitutto contribuisce al grosso e importante 
lavoro che c’è da fare sulle nuove generazioni, per 
mantenere vivo e solido il legame tra loro e il cinema.
E poi Milano è la città dove sono cresciuto, 
artisticamente e culturalmente, e, in questo momento 
di ripartenza, credo che potrebbe dare una spinta 
importante, in un mix di linguaggi e strumenti con 
cui rivolgersi al pubblico rispondendo alle esigenze di 
cambiamento».

«Tre grandi schermi e tre platee per tornare a condividere dal vivo il piacere 
di vedere il cinema, vivere un festival e parlare di film. Con quest’idea 
l’edizione “Milano Film Festival 2021. Back to Reality!” propone una 
competizione internazionale che raccoglie nell’International Film Competition 
lungometraggi in anteprima italiana, cortometraggi di giovani registi, oltre 
ad alcuni fuori concorso speciali nella sezione The Outsiders e appuntamenti 
sull’industria dell’audiovisivo e l’ambiente. Mentre si inventa una nuova 
normalità, abbiamo provato a immaginare un nuovo Milano Film Festival: 
un’edizione più breve, ma non meno forte, per non perdersi in tempo di 
Pandemia.

Sono diretti solo da registe i lungometraggi che presenteremo perché nelle 
loro storie toccano il tema della coscienza e della politica del corpo, centrale 
in questi tempi, mentre l’omaggio al visionario regista francese Bertrand 
Mandico propone una fantascienza dei generi e una fantasia del gender che è 
stimolante, anche nella provocazione, mostrare come nel suo After Blue.
Infine, siamo felici di chiudere il Festival attraverso i colori e l’energia di New 
York negli anni Sessanta, un momento splendido di creatività in cui tutte le 
arti erano complici tra loro, che si percepisce in The Velvet Underground di 
Todd Haynes dedicato al mitico gruppo di rock sperimentale. Quella complicità 
delle arti, di cui poi è fatto il cinema, non andrebbe mai dimenticata».

Regista e Direttore Artistico Milano Film Festival

Direttore Artistico Milano Film Festival

Benvenuti!
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Alvise De Sanctis

esterni

«Quest’anno abbiamo deciso di creare un “quartiere” dell’audiovisivo a Porta Venezia andando 
ad allestire un’arena all’aperto presso i Giardini pubblici Indro Montanelli a cui affiancare 
proiezioni al cinema Arcobaleno e alla Cineteca di Viale Vittorio Veneto. Un ritorno alle 
origini del Milano Film Festival e un modo per coinvolgere, con un’offerta ampia e ad ampio 
spettro, il pubblico del Festival e i soggetti culturali ed economici della città di Milano. 
Alle proiezioni, nel solco dello stimolo lanciato nel 2019, affiancheremo un programma 
dedicato all’Industry dell’audiovisivo milanese e lombardo che, pur avendo incassato come 
tutti una battuta d’arresto causa pandemia, resta una filiera pulsante, creativa e soprattutto 
di altissimo livello internazionale, a cui vogliamo continuare a dare spazio facendo avvicinare 
appassionati, curiosi e spettatori al “dietro le quinte”. Incontri, dimostrazioni 
e masterclass illustreranno al pubblico tecniche, dettagli e caratteristiche dei professionisti 
che contribuiscono a creare prodotti trasversali a molti settori economici, dalla pubblicità alle 
serie TV, dal cinema al gaming, dalla televisione ai social network».

«Una volta, diciamo dal 1999, il Milano Film Festival 
rappresentava per i milanesi e per i tanti ospiti 
internazionali un viaggio, un prolungamento delle vacanze 
a inizio settembre, un giro del mondo in 8, 10 giorni.
Anche oggi siamo in partenza, il viaggio sarà più breve, 
sarà una ricognizione in vista della 25ª edizione del 2022.
Vi invitiamo a partire con noi alla scoperta in sala dei nuovi 
talenti del cinema fatto per i cinema e, come sempre, alla 
scoperta degli spazi pubblici di Milano con la promessa 
che faremo di tutto per farvi conoscere gli altri compagni 
di viaggio perché il Milano Film Festival, breve o lungo che 
sia, sarà sempre occasione di incontro e scambio per una 
comunità in continua evoluzione».

Direttore Generale Milano Film Festival

Soci fondatori Milano Film Festival
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Dopo lo stop che la pandemia ci ha imposto lo scorso anno, Milano Film Festival torna con 
un’edizione speciale, finalmente di persona.
Milano Film Festival ha studiato, per questo momento eccezionale, una nuova identità, rappresentata 
da un logo che lo lega all’iconografia storica della città che lo accoglie da sempre. 
Per unire tutte le anime di MFF ci voleva un simbolo schietto, immediato e fortemente identitario. 
Un “segno” che sapesse legare il mondo del cinema e dell’audiovisivo alla dimensione di festival 
diffuso e internazionale e, non ultimo, che omaggiasse la città di Milano.
Per questo è stato deciso di riferirsi all’immagine del biscione visconteo – el bisson in dialetto 
milanese – un simbolo del passato carico di significati, miti e leggende. 
Immagine di forza, resistenza e maestosità, il “Biscione di MFF” unisce alla sinuosità del movimento, 
che strizza l’occhio al serpeggiare della pellicola cinematografica, il classico colore del red carpet e 
richiama alla mente il prestigio del capoluogo lombardo e la sua storia.
Grazie all’energia trasmessa dalla nuova immagine, il desiderio è quello di restituire al pubblico un 
messaggio di resistenza, resilienza e rinascita.

Una nuova immagine grafica 
per una nuova stagione del Festival 

“Così come i festival di Venezia, Cannes, Locarno, Berlino e Rotterdam anche 
Milano Film Festival si riappropria di un simbolo zoomorfo tipico milanese 
che affonda le sue radici in una cultura visiva di ampissimo respiro”

Matteo Scarduelli
Art Director Milano Film Festival
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Per tornare a vedere e 
discutere del nuovo cinema 
che amiamo, internazionale, 
indipendente e giovane 
in un’edizione più breve e 
straordinaria, ma non meno 
intensa, abbiamo deciso per 
una volta di far saltare le 
barriere tra i formati. 

È così che quest’anno 
l’International Film 
Competition raccoglie 
insieme lungometraggi, 
come sempre opere prime e 
seconde, e cortometraggi di 
ogni genere girati da registi 
sotto i quarant’anni. 

Dopo diverse visioni, la commissione di selezione 
ha incontrato un’idea e l’ha seguita, i quattro 
lungometraggi in concorso sono diretti solo da giovani 
registe. Sono donne che raccontano di donne e non 
solo, raccontano della politica del corpo, dell’ossessione 
estetica, delle maschere e dei desideri. Dalle manie 
religiose di un paese, nelle metafore chiare di Medusa 
di Anita Rocha da Silveira contro il Brasile di Bolsonaro, 
al vivere oggi sentendosi in una nicchia, come nel 
documentario sui teenager gotici di Dark Blossom della 
danese Frigge Fri; dal riprovare a fare comunità tra 
sconosciuti sotto il cielo di Parigi, nel corale e brillante 
piano sequenza unico di Roaring 20’s di Elisabeth 
Vogler, miglior fotografia al Tribeca Film Festival, e per 
cui sarà presente l’attrice Aurore Deon, al farsi accettare 
mentre si è indecisi sul futuro, come la giovane 
protagonista e regista a New York al centro del mumble 
core Actual People di Kit Zauhar, presente al Festival. 
Quattro visioni indipendenti che hanno modi e budget 
diversi dal cinema mainstream, ma che hanno forza e 
qualità per cambiare lo sguardo sulle storie.

International Film Competition

di Alessandro Beretta

4 lungometraggi 
per 4 giovani autrici
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Riley ha vent’anni, in una settimana finirà il college 
e non ha ancora un progetto di vita certo. Il suo 
ragazzo l’ha lasciata da qualche tempo e negli ultimi 
anni ha cercato di ricostruirsi un’affettività tra feste 
alcoliche e avventure di una sola notte. L’incontro 
con un ragazzo di Philadelphia, la sua città natale, la 
obbliga a rimettersi in discussione, a ripensare i propri 
sentimenti e la propria idea di futuro.
Kit Zauhar, a soli 26 anni, scrive, dirige e recita come 
protagonista in un mumblecore che sovverte e ripensa 
lo sguardo stesso sul genere. In un equilibrio tra 
spontaneità e scrittura Actual People offre uno sguardo 
sincero e toccante sulla vita a vent’anni, sugli amori 
passeggeri e sulla precarietà dei sentimenti. 

Actual People
Regia di Kit Zauhar
USA, 2021, 84’

SABATO 9 OTTOBRE
ore 21.30 - Arcobaleno Film Center (sala 2)
DOMENICA 10 OTTOBRE
ore 21.00 - Cineteca Milano MEET

VENERDì 8 OTTOBRE
 ore 19.00 - Cineteca Milano MEET
SABATO 9 OTTOBRE
ore 17.20 - Arcobaleno Film Center (sala 2)
Sarà presente in sala la regista Kit Zauhar

Mariana è a capo di una baby-gang femminile che si dedica 
ogni notte a terrorizzare le ragazze che non seguono i 
dettami della propria chiesa. Una gonna troppo corta, un 
rientro a casa tardivo, una relazione fuori dal matrimonio; 
basta pochissimo per far esplodere una violenza sorda 
e spietata. Vergini vestali di un patriarcato che opera le 
peggiori coercizioni, Mariana e il suo gruppo di amiche 
sono l’incarnazione contemporanea di una violenza atavica 
e misogina. Solo un incidente – durante una delle tante 
spedizioni punitive – strapperà la protagonista a una 
traiettoria senza speranza. 
Ambientato in un futuro immaginario Medusa è un viaggio 
nel cuore di tenebra del Brasile contemporaneo. In un 
crocevia di riferimenti cinematografici – tra Suspiria di 
Dario Argento e Neon Demon di Nicolas Winding Refn – il 
secondo film di Anita Rocha da Silveira riparte dall’origine 
della Medusa mitologica, punita per aver perso la propria 
purezza, per riportarne al presente (o al futuro) il grido di 
giustizia e la profonda carica rivoluzionaria. 

Medusa
Regia di Anita Rocha da Silveira
Brasile, 2021, 127’

ANTEPRIMA ITALIANA

ANTEPRIMA ITALIANA
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Josephine non è mai stata presa nella squadra locale 
di pallamano, ha diversi piercing, ama impagliare 
gli animali e ascoltare musica Goth. Mareridt, il suo 
miglior amico, è un performer di origine pakistana che 
vive come fosse parte di un’installazione di Matthew 
Barney. La loro amicizia intrecciata indissolubilmente 
alla cultura Goth si scontra con il mondo della 
Danimarca rurale e conservatrice in cui vivono. 
Documentario con veri e propri inserti videoartistici, 
Dark Blossom è un coloratissimo viaggio in una cultura 
che ironicamente viene immaginata come nero pece. 
Lo sguardo profondamente umano di Frigge Fri non 
solo offre una dettagliata mappatura dell’universo Goth 
ma, attraverso l’osservazione attenta della quotidianità 
dei suoi personaggi, restituisce un affresco complesso 
sull’amicizia a vent’anni, sulle contraddizioni della 
post-adolescenza e sulla fine dell’innocenza.

Dark Blossom
Regia di Frigge Fri
Danimarca, 2021, 80’

VENERDì 8 OTTOBRE
ore 19.20 - Arcobaleno Film Center (sala 1)
DOMENICA 10 OTTOBRE
 ore 19.00 - Cineteca Milano MEET

VENERDì 8 OTTOBRE
 ore 21.00 - Cineteca Milano MEET
SABATO 9 OTTOBRE
 ore 19.20 - Arcobaleno Film Center (sala 2)

The medium is the message diceva Marshall MacLuhan 
ormai più di 50 anni fa; ed è proprio sulla superficie  
che si può trovare il significato profondo di Années 
20 di Elisabeth Vogler. Ventiquattro persone vagano 
per le strade di Parigi condividendo un sentimento 
che è un misto di abbandono e di speranza dopo la 
primavera del 2020. Girato in un unico piano Roaring 
20’s è un grande tributo alla voglia di vivere, uscire, 
bere, chiacchierare dopo la pandemia. Una passeggiata 
infinita che traccia una geografia immaginaria di 
Parigi, un collage continuo di amori in metrò, fughe in 
bicicletta, passeggiate lungo la Senna e litigi nel Marais. 
Tutta Parigi si muove come in una grande coreografia 
in questo inno alla complessità della vita post-Covid. 

Roaring 20’s
Regia di Elisabeth Vogler
Francia, 2021, 90’

ANTEPRIMA ITALIANA

ANTEPRIMA ITALIANA
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International film competition

di Alessandro Beretta

3 gruppi (uno d’animazione) 
per i cortometraggi 

Neon Phantom

Noi cinesi in realtà siamo tutti dei cloni 

Bardo

I cortometraggi scelti, di cui molti in anteprima 
italiana, sono schegge di contemporaneo, lampi su 
temi e sentimenti segnati da talenti su cui il cinema 
scommette. Nel gruppo A abbiamo privilegiato gli 
stranieri: dal musical dei rider brasiliani, vincitore a 
Locarno, Neon Phantom di Leonardo Martinelli, agli 
sceneggiatori dei sogni di The Censor of Dreams di Léo 
Berne e Raphaël Rodriguez, alle teenager marionette 
“fumate” di A Puff Before Dying di Mike Pinkney e 
Michael Reich. 

Nel gruppo B, aperto dall’anteprima del vincitore della 
Semaine de la Critique di Cannes Days of Labour del 
greco Manolis Mavris, abbiamo raccolto nuovi sguardi 
italiani da scoprire: due corti in arrivo dalla Settimana 
della critica di Venezia, L’incanto di Chiara Caterina, 
sulla giustizia e le donne, e L’ultimo spegne la luce di 
Tommaso Santambrogio, sulla crisi di una generazione, 
e due modi diversi di osservare, chi il corpo come 
Beniamino Barrese in Oltre Gretel, chi i cliché come 
in Noi cinesi in realtà siamo tutti dei cloni di Alessio 
Hong. 

Il gruppo C, invece, è dedicato solo al cinema 
d’animazione ed è un viaggio tra colori e tecniche: 
dal 2D di Anxious Body della nota giapponese Yoriko 
Mizushiri in arrivo dal Festival di Cannes, e di Bardo di 
Aisling Conroy, di scuola irlandese, alla stop motion del 
documentario Just a Guy di Shoko Hara su un serial 
killer. Sono temi anche difficili, ma sempre giocati 
con arte, come l’apocalisse invocata in Misery Loves 
Company di Sasha Lee, ma la danza di quei personaggi 
che invocano un meteorite è tra il bello e l’inquietante. 
Come solo l’animazione sa fare.

-12-



Vincitore del Pardino d’oro come migliore 
cortometraggio all’ultimo Festival di Locarno, Leonardo 
Martinelli rivisita con critica ironia i luoghi topici del 
musical hollywoodiano attraverso la storia di João, 
giovane rider che sogna una nuova motocicletta. Sotto 
l’apparenza divertita, un ritratto implacabile della vita 
al tempo della gig economy.

A Nantong, in Cina, Jian lavora come “e-driver”, ovvero: 
quello che viene chiamato a guidare le macchine delle 
persone troppo ubriache per riuscire a tornare a casa. 
Una notte un cliente sbronzo gli chiede di portarlo fino 
alla stazione di polizia. Atmosfere noir, tra voice over e 
neon ballerini, per un cortometraggio che sullo sfondo 
riprende la crescita, forse troppo veloce, delle città 
cinesi.

La sessantenne Sally vorrebbe una vita serena, fatta di 
amore e felicità, ma negli ultimi tempi realizzare questo 
suo desiderio è diventato molto difficile. Infatti, c’è un 
problema: Sally assomiglia troppo all’ex-presidente 
americano Donald Trump. Tra black humor e deepfake, 
un cortometraggio che ci ricorda quanto sia complesso 
ai giorni nostri distinguere il vero dal falso.

Ogni notte il Censore dei sogni con la sua squadra 
cerca di moderare l’attività onirica di Yoko, una 
giovane donna. L’obiettivo è evitare che dal subconscio 
emergano fatti troppo dolorosi. Ogni notte è una corsa 
contro il tempo, perché creare sogni è come fare cinema 
in diretta, tra rocambolesche scenografie e simboli 
sgangherati per il bene di un’altra persona.

Neon Phantom
Regia di Leonardo Martinelli
Brasile, 2021, 20’, Anteprima italiana

Nantong Nights 
Regia di Leopold Dewolf, Emma Qian Xu
Cina, Francia, 2021, 12’

Grab Them
Regia di Morgane Dziurla-Petit 
Svezia, 2020, 13’

The Censor of Dreams
Regia di Léo Berne, Raphaël Rodriguez
Francia, 2021, 18’, Anteprima italiana

Il rapporto intenso e ambiguo fra un giovane regista al 
debutto e il suo altrettanto giovane attore protagonista 
viene messo alla prova nel corso di un rave party. Ma il 
film del kosovaro Leart Rama, candidato agli European 
Film Award e passato a Locarno, è soprattutto una 
conturbante esperienza visivo-sensoriale, un viaggio 
nelle profondità del subconscio al quale abbandonarsi.

La “stupefacente” notte brava di tre teen-agers 
americane di buona famiglia, fra viaggi onirici e 
unicorni volanti, fino all’inevitabile, (melo)drammatico 
finale. Concepito come una beffarda e crudelissima 
“pubblicità progresso” alla rovescia, un mini-midnight 
movie interamente interpretato da marionette.

Four Pills At Night 
Regia di Leart Rama
Kosovo, Svizzera, 2021, 25’, Anteprima internazionale

A Puff Before Dying 
Regia di Mike Pinkney, Michael Reich
Stati Uniti, 2021, 10’, Anteprima italiana

* Questo film può causare l’insorgere di crisi epilettiche
 nei soggetti con fotosensibilità. 

GRUPPO A VENERDÌ 8 OTTOBRE ore 16.30 - Cineteca Milano MEET
SABATO 9 OTTOBRE ore 14.30 - Cineteca Milano MEET
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GRUPPO B

In una società oligarchica e matriarcale, uno sciame di 
donne identiche, in uniforme e caschetto nero, lavora 
giorno e notte al mantenimento del bene comune. Ma 
cosa succede se una di loro non è in grado di sostenere 
la rigida violenza che regola la piccola comunità?
Vincitore della Semaine de la critique a Cannes, 
Brutalia, Days of Labour di Manolis Mavris è una 
metafora della società come alveare, segnata 
dalle atmosfere della nouvelle vague greca, un 
cortometraggio distopico sul senso di straniamento 
e isolamento sociale.

Cinque voci, cinque donne, cinque racconti di morte e di 
violenza. La regista Chiara Caterina si confronta con il 
tema-tabù per antonomasia, mescolando storia recente, 
cronaca nera e testimonianza orale, lasciando scorrere 
tutto questo sulle immagini sgranate e affascinanti 
della pellicola. Presentato alla Settimana Internazionale 
della Critica di Venezia 78.

Nato dall’incontro tra Clara Storti, performer di circo 
contemporaneo, e il regista Beniamino Barrese, Oltre 
Gretel è un’indagine fiabesca degli equilibri, dentro 
e fuori la performance, in un momento storico come 
questo in cui il corpo a corpo è ancora compromesso.

Perché i cinesi sembrano tutti uguali? Perché si dice 
abbiano la pelle gialla? E come mai non riescono a 
pronunciare la “r”? In questo cortometraggio esilarante 
Alessio Hong ci svela finalmente la verità con un ritmo 
da scoprire.

Brutalia, Days of Labour 
Regia di Manolis Mavris
Grecia, Belgio, 2021, 26’  Anteprima italiana

L’incanto 
Regia di Chiara Caterina
Italia, 2021, 20’

Oltre Gretel
Regia di Beniamino Barrese 
Italia, 2021, 8’

Noi cinesi in realtà siamo tutti dei cloni 
Regia di Alessio Hong
Italia, 2020, 3’

Una giovane coppia rientra a Milano da una cena, ma la 
porta non si apre, la chiave non funziona. I due restano 
sul ballatoio, parlano, ma la tensione cresce nel piano 
sequenza di Tommaso Santambrogio presentato alla 
Settimana Internazionale della Critica di Venezia 78. La 
porta chiusa è forse quella del futuro, costruita con le 
parole che la serrano nella discussione.

L’ultimo spegne la luce 
Regia di Tommaso Santambrogio
Italia, 2021, 19’

SABATO 9 OTTOBRE ore 15.00 - Arcobaleno Film Center (Sala 2) 
DOMENICA 10 OTTOBRE ore 17.20 - Arcobaleno Film Center (Sala 2)
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GRUPPO C

La parola Bardo nelle tradizioni buddiste tibetane 
indica uno stato intermedio, transitorio o liminale tra la 
morte e la reincarnazione. Una situazione transizionale, 
nel tempo e nello spazio, viene vissuta anche dalla 
giovane protagonista di Bardo, animazione 2D diretta 
da Aisling Conroy, in cui una ragazza si trova a 
mettere in discussione le proprie scelte di vita quando, 
incontrando sua nonna, inizia a mescolare i ricordi con 
la realtà, il presente con il passato.

Richard Ramirez non è mai assurto allo status di 
celebrità nera come Tedd Bundy o Charles Manson, 
eppure è stato uno dei più efferati serial killer della 
storia americana. Condannato a 19 pene di morte per 
aver ucciso 15 persone e averne violentate 13 (tra cui 
due bambini e un’anziana disabile) Ramirez, conosciuto 
come Night Stalker, è stato un convinto satanista e non 
ha mai mostrato alcun pentimento. Just a Guy, rigoroso 
corto documentario in stop-motion, racconta la 
prospettiva di tre donne che hanno avuto una relazione 
con lui mentre si trovava in carcere. 

In un teatro viene messa in scena un’opera complessa 
e inquietante, la grande scenografia sul palco crea 
uno spazio verticale su cui i personaggi si muovono 
come volatili.  L’antagonista di questa grande messa 
in scena diventa sempre più instabile in seguito al 
ritorno dell’attore protagonista. The fall of the Ibis 
King riaggiorna al contemporaneo un leitmotiv classico 
della tragedia: la rottura di un triangolo amoroso. Un 
cortometraggio che regala allo spettatore una visionaria 
immersione nel mondo teatro, nei suoi archetipi e nelle 
sue crudeltà.

L’animazione, come insegnano le sue origini nei taumatropi e teatri ottici, 
può essere un’invenzione prospettica, un gioco di forme, un divertissement 
visuale. Catgot, video musicale realizzato dall’illustratrice e animatrice 
hongkonghese Ho Tsz Wing, è un gioco esperienziale di forme che cerca di 
restituire, in maniera astratta, le coreografie compiute dalle gocce d’acqua di 
una fontana. 

Una signora di mezza età osserva il microcosmo di un 
quartiere ateniese dal suo balcone. I suoi vicini vivono 
la sua attività di vigilante non richiesta con reazioni 
contrastanti. Succederà qualcosa che cambierà le 
dinamiche di quartiere per sempre. Aris Kaplanidis 
- poliedrico regista greco con più di una ventina di 
regie tra corti e videoclip - crea un racconto animato 
che si sviluppa sui continui cambi di sguardi e di punti 
di vista tra un balcone e la strada. Una storia corale 
che partendo da una realtà locale arriva a creare un 
racconto universale. 

Bardo 
Regia di Aisling Conroy
Irlanda, 2021, 4’,  Anteprima italiana

Just a guy
Regia di Shoko Hara
Germania, 2020, 14’

The fall of the Ibis King
Regia di Mikai Geronimo e Josh O’Caoumh
Irlanda, 2021, 10’

Catgot
Regia di Ho Tsz Wing 
Honk Kong, 2021, 3’, Anteprima italiana

From the balcony 
Regia di Aris Kaplanidis
Grecia, 2021, 12’, Anteprima italiana

SABATO 9 OTTOBRE ore 21.00 - Cineteca Milano MEET
DOMENICA 10 OTTOBRE ore 19.20 - Arcobaleno Film Center (Sala 1)

animazione

SEGUE
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GRUPPO C

Little Miss Fate vive in un mondo guidato dal 
destino. Quando si presenta l’occasione, scivola nel 
ruolo di leader mondiale. Involontariamente, mossa 
dall’intenzione di salvare una coppia, crea un mostro 
che vuole avidamente risucchiare tutto l’amore del 
mondo. Sopraffatta da una situazione più grande di 
lei, perderà il controllo. Ricco di una comicità surreale, 
Little Miss Fate crea un mondo che, nella sua assurdità, 
ci ricorda l’assoluta mancanza di senso di quello in cui 
viviamo. 

Nel cuore di una foresta oscura due sagome si 
incontrano, si attraggono e si respingono in un’esplosiva 
sfilata nuziale. Hold Me Tight, opera seconda della 
regista belga Mélanie Tourneur, è una storia d’amore 
agrodolce, un gioco di ombre tracciate da un falò nella 
notte, un racconto carico di sensualità e di ferocia.

Una donna che non sopporta il passare del tempo si 
trasforma in un buco nero. Mille anni passano senza 
alcun cambiamento, finché un giorno la Singolarità si 
risveglia dentro di lei. O Black Hole! è un’ambiziosissima 
Space-Opera che fonde tecniche molto diverse – 2D e 
stop motion su tutte - riuscendo a riunire in un unico 
lavoro fiaba e melodramma, scienza e magia, luce e 
oscurità.

Ci sono oggetti che usiamo tutti i giorni, come un 
nastro adesivo o una matita, che possono creare 
geometrie e affinità con il nostro corpo. La sensazione 
di una sensualità pervasiva e al contempo soffice 
pervade l’intera opera di Yoriko Mizushiri. Un percorso 
che già con la trilogia Futon (2012), Kamakura (2013) e 
Maku (2014) aveva ricercato le assonanze profonde che 
accomunano l’universo inanimato quotidiano alle forme 
del corpo. 

Una notte Seolgi è sdraiata su un prato con gli amici. 
Cade una stella cadente e iniziano a sorgere pensieri 
negativi. La sua malinconia cresce e sboccia in “persone 
dei fiori” luminose e colorate, che danzano nella 
speranza che un meteorite ponga fine al mondo.

Little Miss Fate
Regia di Joder von Rotz
Svizzera, 2020, 8’

Hold Me Tight 
Regia di Mélanie Robert-Tourneur
Francia, 2021, 6’

O Black Hole! 
Regia di Renee Zhan 
Regno Unito, 2020, 16’

Anxious Body 
Regia di Yoriko Mizushiri
Giappone, 2021, 6’,  Anteprima italiana

Misery Loves Company 
Regia di Sasha Lee
Stati Uniti, Corea del Sud, 2020, 3’, Anteprima italiana

SABATO 9 OTTOBRE ore 21.00 - Cineteca Milano MEET
DOMENICA 10 OTTOBRE ore 19.20 - Arcobaleno Film Center (Sala 1)

animazione

Mom, cortometraggio animato di Kajika Aki Ferrazzini, 
è ambientato in un mondo distopico dove una giovane 
ragazza è protagonista di uno strano format, nel quale 
deve correre per salvarsi la vita mentre delle telecamere 
trasmettono ogni particolare della sua fuga. 
Mom è una dichiarazione d’amore alle madri, a quel 
senso di protezione che unisce ricordi e sogni, immagini 
e sensazioni tattili. 

Mom 
Regia di Kajika Aki Ferrazzini
Francia, 2020, 9’, Anteprima italiana
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I premi
International Film Competition 
Award: premio assegnato al film 
vincitore di Milano Film Festival 2021

 Jury Special Award: menzione 
che la giuria del festival si riserva di 
assegnare a un titolo particolarmente 
meritevole

Aprile Award: riconoscimento 
assegnato dai fondatori di esterni, 
ideatori e organizzatori di MFF, al 
cortometraggio o lungometraggio 
giudicato più rappresentativo delle 
scelte artistiche del festival

Audience Award: è il premio 
assegnato sulla base della votazione 
del pubblico, chiamato ad esprimersi 
durante il festival subito dopo la 
visione in sala

La giuria di questa edizione di Milano 
Film Festival raccoglie tre punti di vista 
molto differenti, provenienti da tre 
personalità dal background altrettanto 
differente. Quello della giornalista 
Ilaria Feole, della scrittrice Lorenza 
Gentile e del regista Enrico Maisto.
Per conoscerli meglio, abbiamo 
proposto loro una mini-intervista 
legata alla passione per la settima arte. 
Le risposte ci regalano uno spaccato di 
diverse visioni, sensibilità e modi 
di leggere il cinema. Buona lettura!

Qual è, per te, il “film della vita”?
C’era una volta in America di Sergio Leone. È il film che per me 
contiene tutto il cinema, ovvero l’arte dell’inganno e dell’illusione, 
l’arte di manipolare il tempo e di rimettere in scena la vita. Ed è anche 
il più grande film sull’amicizia mai girato. 
Qual è il tuo primo ricordo legato al cinema?
Sono cresciuta coi classici Disney. Uno dei miei primi ricordi è la 
visione a ripetizione de Il libro della giungla, che conoscevo a memoria: 
finito il film, riavvolgevo la videocassetta e lo vedevo daccapo, senza 
soluzione di continuità. 

Ilaria Feole

Qual è, per te, il “film della vita”?
Baro. Mi costringete. Scelgo un film della vita per ogni età o stagione, 
di più non posso fare. Batman (0 -10) anni), Vertigo (11 - 14), L’avventura 
(15 -18), Aguirre (19 - 22), Fanny e Alexander (23 -26), Heimat 2 (27 -30), 
Time Indefinite (-).
Qual è il tuo primo ricordo legato al cinema?
Il ricordo più antico legato a un film sul grande schermo risale al ‘92, 
una proiezione di Stromboli -Terra di Dio, di quelle che fanno all’aperto 
l’estate sull’isola. Non ero riuscito a vedere più di qualche spezzone 
e mi aveva molto turbato. Poi la cassetta videoregistrata del primo 
passaggio di Batman in tv su Rai Uno l’ho consumata. 

Enrico Maisto

Qual è, per te, il “film della vita”?
Sono tanti i film importanti per me. Otto e mezzo, Il sorpasso, Baci 
rubati, Harold e Maude, The Hours, La scelta di Sophie… Tutti film che 
hanno influenzato il mio immaginario o l’andamento della mia vita. Il 
più recente: Un affare di Famiglia, di Hirokazu Kore’eda.
Qual è il tuo primo ricordo legato al cinema?
Da piccola mi intrufolavo nei set che incontravo in giro e chiedevo 
l’autografo degli attori su un quadernetto apposito. I miei primi ricordi 
legati al cinema sono di retroscena oltre che di ore passate immersa 
nella magia della sala buia. Sapevo già, istintivamente, che quello del 
grande schermo era un linguaggio che avrebbe avuto un impatto sulla 
mia vita.  

Lorenza Gentile

La giuria e i premi 2021
di Tania Cefis
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La giuria e i premi 2021

Ilaria Feole

Ilaria Feole è nata a Milano nel 1983. 
Scrive di cinema e serie televisive 
per il settimanale Film Tv. È autrice 
delle monografie Wes Anderson - 
Genitori, figli e altri animali (Bietti, 
2014), Michele Soavi - Cinema e 
televisione (Bietti, 2018) e C’era una 
volta in America di Sergio Leone 
(Gremese, 2018). È tra gli autori di 
Il mio terzo dizionario delle serie 
tv cult (BeccoGiallo, 2019), Tutto 
Fellini (Gremese, 2019) e Architetture 
del desiderio - Il cinema di Céline 
Sciamma (Asterisco, 2021).

Lorenza Gentile

Lorenza Gentile, nata a Milano, è 
laureata in Arti dello Spettacolo 
alla Goldsmiths University di 
Londra e ha frequentato la scuola 
internazionale di Arti Drammatiche 
Jacques Lecoq di Parigi. Il suo 
ultimo romanzo è Le piccole 
libertà (Feltrinelli, 2021). Prima ha 
pubblicato Teo (Einaudi Stile Libero, 
2014; premio Edoardo Kihlgren, 
premio Seminara - Rhegium Julii 
e premio dei Giovani critici della 
Literaturhaus di Vienna), tradotto 
in Germania, Spagna e Corea, e La 
felicità è una storia semplice (Einaudi 
Stile Libero, 2017). Nel 2016 è andata 
in scena all’Etcetera Theatre di 
Londra la sua prima opera teatrale, 
If not today, eventually.

Enrico Maisto

Laureato in filosofia presso 
l’Università degli Studi di Milano, 
nel 2008 partecipa come stagista 
di regia alle riprese di Vincere di 
Marco Bellocchio, realizzandone 
il backstage. Nel 2014 il suo primo 
lungometraggio documentario, 
Comandante, è in concorso al Milano 
Film Festival e vince il Premio 
Aprile. Nel 2015, insieme a Valentina 
Cicogna, vince il Premio Solinas 
Documentario con La Convocazione, 
prodotto da Start e Rai Cinema. Il 
film uscirà nel 2017 e sarà proiettato 
in numerosi festival internazionali, 
tra cui IDFA, Festival
dei Popoli, Filmmaker, Doc Point, 
vincendo il premio come miglior 
mediometraggio a Hot Docs. 
Nel 2018 è membro della giuria 
del Premio Solinas Documentario. 
Dal 2016 è coordinatore del settore 
cinema della Fondazione Culturale 
San Fedele. L’uscita del suo prossimo 
lungometraggio, L’età dell’innocenza, 
è prevista per il 2021.
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The Outsiders, i film fuori concorso 
di Alessandro Beretta

Tra maestri riconosciuti a registi 
indipendenti in The Outsiders, il 
fuori concorso del Milano Film 
Festival, proponiamo titoli in 
anteprima italiana che ci colpiscono 
per bellezza e curiosità. A partire 
dal titolo di chiusura del Festival: 
un film Apple Original, The Velvet 
Underground, è un documentario 
di Todd Haynes; è stato presentato 
a Cannes e sarà disponibile a 
livello mondiale su AppleTV+ il 15 
ottobre. La storia del gruppo che 
ha rivoluzionato l’idea di rock’n’roll 
è anche il racconto affascinante, 
tra testimonianze preziose, raro 
materiale d’archivio e cinema 
sperimentale, di un ambiente 
culturale unico dove le arti erano 
complici tra loro: New York negli 
anni Sessanta, tra Andy Warhol, 
Allen Ginsberg e Jonas Mekas. Il 

film di Haynes è un’esperienza 
audiovisiva che fa entrare lo 
spettatore nella musica. 

Apre il Festival France di Bruno 
Dumont con Léa Seydoux nel 
ruolo di France de Meurs, 
giornalista-immagine di una rete 
di news la cui carriera è messa 
in discussione da un incidente. 
Il film, per il regista francese, è 
una riflessione sui media odierni 
e sui paradossi del sistema 
dell’informazione. 

Altre due opere più sperimentali 
si legano ad autori di ricerca cari 
al Festival. La prima è Milano. 
Capodanno 2005-2006 del 
filmmaker milanese e storico del 
cinema Francesco Ballo: tre ore 
e quaranta attraverso la città, in 

camera car, tra il silenzio delle 
geografie urbane e i botti dei 
festeggiamenti. Un film da visitare, 
più che da vedere in maniera 
classica. 

La seconda è Land of Warm Waters 
dei fratelli Ivan e Igor Buharov, 
cineasti sperimentali ungheresi, la 
cui ultima opera dopo il passaggio 
al FID di Marsiglia arriva a Milano. 
I Buharov, vincitori nel 2008 del 
Premio Aprile assegnato dal team 
del Festival, lo frequentano con i 
cortometraggi dagli inizi e tornano 
a Milano con un lungometraggio 
girato in Super 8 e senza budget 
dove tra Ayahuasca, fenomeni 
paranormali e complotti non 
manca una vena critica e satirica, 
attraverso il fantastico, sul presente 
del loro paese.
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France de Meurs (Léa Seydoux) - con quel nome che 
dice una nazione - è il volto e il corpo del giornalismo 
d’assalto di una rete di news 24 ore. Qualcosa non 
funziona nel suo successo e, in generale, nel sistema dei 
media: un incidente lo farà emergere. Bruno Dumont 
dirige e scrive un film, presentato in concorso a Cannes 
e a Milano in anteprima italiana, dedicato a un altro 
personaggio non allineato, anche se sotto i riflettori, e 
riflette sul paradossale mondo dei media in cui siamo 
immersi e viviamo.

France
Regia di Bruno Dumont
Francia, Germania, Italia, Belgio, 2021, 134’

DOMENICA 10 OTTOBRE 
ore 11.00 - Cineteca Milano MEET
Sarà presente il regista Francesco Ballo

VENERDÌ 8 OTTOBRE 
ore 20.30 - Giardini Indro Montanelli

Una tipica fine d’anno milanese: le strade semi-deserte, 
il nevischio, qualche sparuto fuoco d’artificio... Eppure 
basta lo sguardo giusto e tutto apparirà nuovo e insolito. 
È quello che succede in questa sinfonia urbana, un 
autentico brano di “expanded cinema” che Francesco 
Ballo ha recuperato e montato per Milano Film Festival. 
Quasi quattro ore in giro diretta, in camera car con 
commenti che segnano orario e luoghi, attraversando 
la notte milanese tra strade note e meno note. Un film 
da vedere e visitare per festeggiare il cinema e il suo 
rigore fantastico, che esce dagli schemi. E voi, che fate a 
Capodanno? Noi lo festeggiamo domenica mattina, con 
una lunga matinée.

Milano. 
Capodanno 
20052006
Regia di Francesco Ballo
Italia, 2021, 220’

ANTEPRIMA ITALIANA

ANTEPRIMA MONDIALE
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I fratelli Ivan e Igor Buharov, cineasti ungheresi, 
arrivano a Milano dopo il passaggio al FID di Marsiglia. 
Registi storici per il Milano Film Festival, vincitori nel 
2008 del Premio Aprile assegnato dallo stesso team 
del Festival, lo frequentano fin dagli inizi con i loro 
cortometraggi sperimentali. Da sempre autori di un 
cinema anarchico e surreale, Land of Warm Waters 
è stato girato in super 8 senza sceneggiatura, ma 
attraverso momenti di fiction paradossali. Incontrerete 
fenomeni paranormali, complotti, Ayahuasca e 
personaggi bizzarri: un altro cinema, alieno e 
affascinante, dietro cui non manca una vena critica e 
satirica, attraverso il fantastico, sul presente del loro 
paese.

Land of Warm 
Waters
Regia di Igor e Ivan Buharov
Ungheria, Slovacchia, 2021, 82’

DOMENICA 10 OTTOBRE 
ore 20.30 - Giardini Indro Montanelli

DOMENICA 10 OTTOBRE 
ore 19.20 - Arcobaleno Film Center (Sala 2)
Saranno presenti in sala i registi Igor e Ivan Buharov

Presentato a Cannes e in uscita su Apple Tv+ il 15 ottobre, 
il nuovo documentario di Todd Haynes è il film di 
chiusura del Milano Film Festival. Il film che racconta 
la storia del celebre gruppo che ha rivoluzionato l’idea 
del rock’n’roll è anche il racconto affascinante, tra 
testimonianze preziose, raro materiale d’archivio e 
cinema sperimentale, di un ambiente culturale unico 
dove le arti erano complici tra loro: New York negli anni 
Sessanta, tra Andy Warhol, Allen Ginsberg e Jonas Mekas. 
Il film di Haynes è un’esperienza audiovisiva in linea 
con l’ethos creativo della band nelle parole di John Cale: 
“Come essere eleganti e come essere brutali”.

The Velvet 
Underground 
Regia di Todd Haynes
Usa, 2021, 110’

ANTEPRIMA ITALIANA

ANTEPRIMA ITALIANA
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Omaggio a Bertrand Mandico
di Alessandro Beretta

Regista visionario, spesso provocatorio, indipendente 
e coerente con la propria poetica, contemporaneo. 
Sono tanti i tratti che amiamo, in linea con altri registi 
celebrati in passato, che ci hanno spinto quest’anno 
al Milano Film Festival a programmare un Omaggio 
a Bertrand Mandico. Il filmmaker cinquantenne di 
Tolosa nei suoi colori spinti cerca, come dichiara, 
“l’onirismo e il realismo magico” e nelle sue storie 
rimette spesso in discussione l’idea gender perché: “La 
metamorfosi è sinonimo di vita, evoluzione e progresso. 
Non mi piacciono le cose statiche e bloccate al loro 
posto. La metamorfosi è chiaramente un principio guida 
della mia arte e immaginazione”. 

A Milano arriva il suo nuovo lungometraggio After 
Blue (2021), in una proiezione in collaborazione con 
“Grandi speranze”, un progetto di Filmidee e del 
Locarno Film Festival. È un film a metà tra fantascienza 
e western, con armi che si chiamano come brand di 
moda, ambientato su un pianeta abitato da sole donne: 
un’intrigante favola di vendetta. Un’altra variazione 
della sua poetica onirica è nel lungometraggio Les 
garçons sauvages (2017) che viene proiettato in 
collaborazione con Fondazione Cineteca Milano e Long 
Take, dove i cinque giovani adolescenti protagonisti 
si trasformano in ragazze sull’immaginaria L’île des 
Robes. Il film, già di culto e poco visto su grande 
schermo, dopo il passaggio alla 74ª Mostra del Cinema 
di Venezia, è stato eletto nel 2018 miglior film dell’anno 
dai “Cahiers du Cinéma”. 

Terzo tassello dell’omaggio, infine, è Hormona (2015), 
che raccoglie tre cortometraggi, degli oltre quaranta 
che ha filmato, scelti dallo stesso Mandico nella sua 
vasta produzione: Prehistoric Cabaret, Notre dames 
des hormones e Y a-t-il une vierge encore vivante 
che confermano nel racconto di diversi desideri e 
mondi una poetica conturbante. Venite a scoprirlo.
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Un futuro chimerico su After Blue, un pianeta di 
un’altra galassia, un pianeta vergine dove solo le donne 
possono sopravvivere in mezzo a flora e fauna innocue. 
La storia è di una spedizione punitiva.

After Blue
Francia, 2021, 130’

SABATO 9 OTTOBRE 
ore 21.30 - Giardini Indro Montanelli
Introduce Daniela Persico del Locarno Film Festival
DOMENICA 10 OTTOBRE 
ore 21.30 - Arcobaleno Film Center (Sala 1)

DOMENICA 10 OTTOBRE
 ore 17.00 - Cineteca Milano MEET

SABATO 9 OTTOBRE 
ore 16.30 - Cineteca Milano MEET

Cinque ricchi adolescenti uccidono la professoressa di 
letteratura. La punizione dei genitori è spedirli verso 
un’isola agli ordini di un severo capitano, ma il viaggio 
è formazione e cambiamento, anche del proprio sesso. 
Girato in super-16 e miglior film dell’anno per i Cahiers 
du Cinéma, l’esordio di Bertrand Mandico, dopo diversi 
cortometraggi, rimane tanto intenso e visionario nella 
sua poetica, quanto unico nel suo narrare, abbracciando 
dal cinema di Truffaut a La morte corre sul fiume di 
Charles Laughton fino a William S. Burroughs. Un 
film di culto, raramente visto su grande schermo, 
presentato in collaborazione con Cineteca Milano MEET 
e LongTake.

Prehistoric Cabaret 
Islanda, Francia, 2013, 10’
In un cabaret islandese, una donna ci guida in una 
esplorazione esoterica dell’interno del suo corpo per 
mezzo di una videocamera particolare.  
Quello che state per vedere potrebbe cambiare la vostra 
percezione della vita, ci avvisa all’inizio di questo 
viaggio/performance di un paesaggio intimo, dal sapore 
pornografico e retrò, che si trasforma in una discesa pulp 
al centro della terra, sorseggiando whiskey. Get lost.

Notre dames des hormones 
Francia, 2014, 33’
Mentre provano un’opera teatrale passeggiando in 
campagna, due attrici trovano tra gli alberi un’orrenda 
creatura fallica, coperta di capelli e saliva. Guidati 
dalla voce narrante di Michel Piccoli seguiamo le due 
donne in un regno magico, alle prese con il sensuale 
richiamo del bizzarro oggetto del desiderio, our lady of 
Hormones, che governa il mondo fantastico e folle in 
cui siamo trasportati

Y a-t-il une vierge encore vivante 
Francia, 2015, 9’
Secondo una leggenda inglese Giovanna d’Arco non è 
morta sul rogo. Con gli occhi cavati e deflorata da uno 
stallone, fu condannata a vagare come un avvoltoio sul 
campo di battaglia, per scovare tutte le vergini rimaste 
in vita. La seguiamo nella sua ricerca, in una natura che 
stupra e si confonde con i corpi. In un paesaggio onirico 
fatto di paure, corpi esplosi, dolore, colori caleidoscopici 
e sangue posticcio rosso vivo.

Les garçons 
sauvages
Francia, 2017, 110’

HORMONA
Francia, 2015, 52’
Una raccolta di tre cortometraggi 
di Bertrand Mandico scelti dal regista

Grazie a
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Eventi Speciali

La relazione tra cibo e cambiamento climatico e My 
Screen cosa hanno in comune? L’appuntamento Food 
Wave: il Cinema, il Cibo e l’Ambiente. Proposto 
in collaborazione con ActionAid Italia, l’incontro 
è realizzato nell’ambito del progetto paneuropeo 
Food Wave, guidato dal Comune di Milano e che vede 
coinvolti ActionAid Italia, Mani Tese e Acra, volto 
a sensibilizzare le giovani generazioni sul nesso 
cibo-clima e le sue differenti declinazioni.

Ospiti di MFF 2021 la portavoce italiana di Fridays for 
Future Martina Comparelli e gli attivisti Food Wave 
Giulia Secci e Gianluigi Marra, in dialogo con Florencia 
Di Stefano-Abichain, content creator, speaker, autrice 
e conduttrice, da sempre attenta ai temi green, per 
un approfondimento sul ruolo che l’alimentazione 
gioca in termini di impatto climatico e sostenibilità 
ambientale. Ma non solo. Al termine della tavola 
rotonda moderata da Tommaso Perrone, direttore di 
LifeGate media partner dell’evento, verrà finalmente 
svelato il film scelto dalla nostra ospite, quel titolo che 
ha significato qualcosa e ha innescato una riflessione, 
un cambiamento, una presa di posizione. Come nelle 
migliori tradizioni di My Screen: un titolo, a sorpresa, 
rigorosamente dal vivo.

Uno speciale appuntamento è dedicato alla premiazione 
degli studenti vincitori dell’edizione 2021 di 
“Regista per un libro”, il primo concorso nazionale 
di cortometraggi che coniuga la passione per l’arte 
cinematografica a quella letteraria.

Ideato da Prima Effe. Feltrinelli per la scuola, la costola 
di Librerie Feltrinelli dedicata al mondo della scuola, 
in collaborazione con Cfp Bauer, quest’anno “Regista 
per un libro” si è ispirato a Spigole (Feltrinelli Editore) 
di Tito Faraci, chiedendo ai giovani partecipanti 
under 22 di realizzare un cortometraggio partendo 
dall’immaginario narrativo del romanzo.
I quattro lavori vincitori, proiettati durante l’evento, 
sono premiati per l’impegno, l’aderenza al tema 
e l’abilità nella trasposizione visiva, secondo la 
valutazione di una giuria d’eccezione composta da Tito 
Faraci, scrittore, Gabriele Gimmelli, programmer 
Milano Film Festival, Silvia Zerbinati, responsabile 
Prima Effe. Feltrinelli per la scuola, Luca Barutta e 
Paolo Castelli, rispettivamente coordinatore didattico 
Area Video e docente di Cinema presso il Cfp Bauer.

Cinema, cibo e ambiente 
per un nuovo mondo

Regista 
per un libro

In collaborazione conNell’ambito di

di Tania Cefis

FOOD WAVE: IL CINEMA, IL CIBO, L’AMBIENTE
SABATO 9  OTTOBRE
ore 18.30 MFF arena ai Giardini Indro Montanelli

REGISTA PER UN LIBRO
DOMENICA 10 OTTOBRE
 ore 15.00 Cineteca Milano MEET

In collaborazione conUn progetto
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La comunità milanese, dopo il trauma della pandemia 
da Covid-19, tra lockdown, restrizioni, chiusure 
e distanziamenti forzati, si ritrova partecipe e 
protagonista del cortometraggio Quanta umanità 
s’incrocia in un vagone del metrò, su soggetto di 
Pietro Anzani, classe 1998, vincitore del concorso Un set 
a Milano lanciato durante MFF 2019 in partnership con 
la redazione milanese del quotidiano la Repubblica.
Il progetto, pensato per coinvolgere i giovani creativi 

Nati in occasione della scorsa edizione, sono già un 
classico atteso. Gli incontri Industry di MFF tornano con 
un doppio appuntamento in programma per la giornata 
del sabato. Due location e due occasioni per parlare di chi 
il cinema lo fa e per percorrere, come i binari di un treno, 
tutta la filiera, dall’ideazione alla realizzazione, fino alla 
distribuzione dell’opera audiovisiva.
Da mattina a sera il creative hub BASE Milano si 
trasforma in una grande fucina per i MILANO INDUSTRY 
DAYS - MID BY MFN #1, giornata di presentazione dei 
progetti sviluppati al workshop 2021 In Progress MFN, 
primo e unico laboratorio produttivo di sviluppo di 
progetti audiovisivi rivolto ad autori e registi italiani o 
residenti in Italia, che verranno selezionati da un’apposita 
giuria per aggiudicarsi le due borse in palio.

Nel pomeriggio, alle 17, la MFF arena ai Giardini 
Montanelli si trasforma in un set cinematografico per 
ospitare una vertiginosa performance ad opera del 
gruppo capitanato da Simone Belli, Stunt Coordinator 
e Founder Stunt Gym Boutique, a cui seguono 
testimonianze dirette su produzione, regia, ma anche 
storytelling del prodotto audiovisivo. Il cinema 
raccontato dai suoi protagonisti.

Dietro le quinte di un film partecipato

Beyond the Screen

Eventi Speciali

del panorama audiovisivo italiano e generare un più 
forte senso comunitario grazie alla settima arte, dà 
appuntamento durante MFF 2021 con l’evento speciale 
“Dietro le quinte di un film partecipato”. L’incontro 
svela, attraverso la testimonianza dei suoi ideatori, il 
making of del film - che sarà presentato a Milano entro 
la fine dell’anno - a quanti vogliano approfondire nuove 
modalità creative partecipative. 

MILANO INDUSTRY DAYS  MID BY MFN #1
SABATO 9 OTTOBRE
ore 10.00-19.00, Base Milano
INCONTRO INDUSTRY
SABATO 9 OTTOBRE, 
ore 17.00, Giardini Indro Montanelli

DIETRO LE QUINTE DI UN FILM PARTECIPATO
DOMENICA 10 OTTOBRE
ore 19.00 Giardini Indro Montanelli

di Tania Cefis

In partnership con
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Progetti Speciali

Nei tre giorni del Festival il “Biscione di MFF”, nuovo 
simbolo della kermesse, viene omaggiato dalla 
mostra site-specific La Gran Bissa de Milàn, allestita 
all’Arcobaleno Film Center a cura del collettivo 
milanese Tazi Zine.

In esposizione 56 opere di vari artisti, raccolte tramite 
un’open-call, ispirate al “Biscione” visconteo, icona 
per eccellenza della città di Milano. Da questo potente 
simbolo, la cui origine incerta è legata a diverse 
leggende, ne sono nate personali reinterpretazioni: c’è 
chi ha scelto di esprimersi attraverso l’illustrazione, 
chi con la calligrafia e chi ancora usando la poesia o il 
racconto breve. 

I lavori, stampati sotto forma di manifesti, vanno così a 
creare una grande opera murale che abbraccia le pareti 
del primo piano del cinema milanese.

La Gran Bissa
de Milàn

8-9-10 OTTOBRE 
Arcobaleno Film Center

La pandemia ha stravolto le nostre vite e le nostre 
abitudini. Ma non ci ha tolto la voglia di stare insieme. 
Per vivere serenamente questa ritrovata socialità, 
abbiamo voluto indagare e proporre nuove modalità di 
interazione, dal vivo e in sicurezza, attingendo da una 
parte alla fervida creatività del territorio dall’altra alle 
grandi potenzialità dell’innovazione tecnologica e del 
digitale. 
In questo progetto Milano Film Festival ha coinvolto 
i ragazzi del Biennio Specialistico di Scenografia 
Teatrale dell’Accademia di Belle Arti di Brera, tenuto 
dallo scenografo Edoardo Sanchi. Serena D’Orlando, 
Nina Donatini, Giorgia Moro, Laura Pigazzini e 
Umberto Kilian D’Annolfo hanno lavorato allo studio 
di una soluzione scenografica per il Festival che 
fosse modulare, sostenibile e replicabile anche in 
altri contesti. Crediamo fermamente nella funzione 
aggregativa della visione collettiva come momento 
sociale e di sviluppo di una coscienza critica, e nello 
stesso tempo vogliamo consentire al Festival di restare 
il luogo d’elezione per la diffusione della cultura 
cinematografica e audiovisiva, un luogo sicuro, da 
vivere e frequentare. Da qui nasce l’installazione 
multimediale interattiva, che attinge alla tecnologia del 
green screen e accoglie lo spettatore all’ingresso della 
MFF arena ai Giardini Indro Montanelli: in quest’area 
dedicata, per tutto il lungo weekend del Festival, il 
pubblico è invitato a interagire e sperimentare in prima 
persona un nuovo modo di stare insieme, all’insegna del 
divertimento e del multiforme linguaggio audiovisivo.

Un’installazione 
per sperimentare 
una nuova socialità

8-9-10 OTTOBRE
ore 18.00-23.30
MFF arena ai Giardini Indro Montanelli

di Tania Cefis

In collaborazione con
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19.00
Actual People 
International Film Competition

Sarà presente in sala la regista 
Kit Zauhar

84’

20.00 19.20
Dark Blossom 
International Film Competition

Sala 1 - 80’

21.00  90’

Roaring 20’s 
International Film Competition

Sarà presente in sala 
Aurore Deon, una delle 
interpreti del film

120’16.30
Cortometraggi - Gruppo A
International Film Competition

GIARDINI INDRO
MONTANELLI

CINETECA MEET ARCOBALENO

venerdì 
8 ottobre

France 
The Outsiders

Inaugurazione di
MFF 2021 

A seguire la proiezione di 

134’
ANTEPRIMA 

ITALIANA

ANTEPRIMA 
ITALIANA

ANTEPRIMA 
ITALIANA

ANTEPRIMA 
ITALIANA



21.30 130’

After Blue 
Omaggio a Bertrand Mandico

Introduce Daniela Persico 
del Locarno Film Festival

16.30 110’

Les garçons sauvages 
Omaggio a Bertrand Mandico

17.00 60’

Incontro Industry 
Eventi Speciali

18.30 150’

Food Wave: il Cinema, 
il Cibo, l’Ambiente 
Eventi Speciali

17.20
Actual People - Replica 
International Film Competition

Sarà presente in sala la regista 
Kit Zauhar

Sala 2 - 84’

19.20
Roaring 20’s - Replica 
International Film Competition

Sarà presente in sala 
Aurore Deon, una delle 
interpreti del film

Sala 2 - 90’

21.30
Medusa 
International Film Competition

Sala 2 - 127’

14.30 120’

Cortometraggi - Gruppo A  
                 Replica 
International Film Competition

21.00  120’

Cortometraggi - Gruppo C  
                Animazione 
International Film Competition

10.00  19.00 Milano Industry Days  MID by MFN #1 Music Innovation Hub (su invito)

15.00
Cortometraggi - Gruppo B 
International Film Competition

Saranno presenti in sala i registi

Sala 2 - 120’

sabato
9 ottobre

GIARDINI INDRO
MONTANELLI

CINETECA MEET ARCOBALENO

BASE Milano

ANTEPRIMA 
ITALIANA

ANTEPRIMA 
ITALIANA

ANTEPRIMA 
ITALIANA



21.00
123’Medusa - Replica 

International Film Competition

123’

19.00 30’

Dietro le quinte di
un film partecipato 
Eventi Speciali

20.30 110’

The Velvet Undergound 
The Outsiders

19.00
123’Dark Blossom - Replica 

International Film Competition

80’

21.30 Sala 2 - 90’

Premiazione International
Film Competition 
International Film Competition

A seguire proiezione
del Film Vincitore

21.30 Sala 1 - 130’

After Blue - Replica 
Omaggio a Bertrand Mandico

19.20
Land of Warm Waters 
The Outsiders

Saranno presenti in sala 
i registi Igor e Ivan Buharov

Sala 2 - 82’

17.20 Sala 2 - 120’

Cortometraggi - Gruppo B 
International Film Competition

52’

HORMONA
Omaggio a Bertrand Mandico

17.00

15.00 90’

Regista per un libro 
Eventi Speciali

11.00 220’

Milano. 
Capodanno 2005-2006 
The Outsiders

Sarà presente in sala il regista 
Francesco Ballo

domenica 
10 ottobre

GIARDINI INDRO
MONTANELLI

CINETECA MEET ARCOBALENO

ANTEPRIMA 
ITALIANA

ANTEPRIMA 
ITALIANA

ANTEPRIMA 
ITALIANA

ANTEPRIMA 
MONDIALE

ANTEPRIMA 
ITALIANA

19.20 Sala 1 -  120’

Cortometraggi - Gruppo C  
                Animazione 
International Film Competition



Grazie!

Milano Film Festival è una produzione di esterni e si 
inscrive nell’ambito della Milano MovieWeek 2021. È 
realizzato con il contributo del Comune di Milano, con 
il contributo e il patrocinio della Direzione generale 
Cinema e audiovisivo - Ministero della Cultura e grazie 
al sostegno di Fondazione Cariplo e di UBI Unione 
Buddhista Italiana.
Un ringraziamento va a tutti i Partner di Milano Film 
Festival 2021: al Main Media Partner la Repubblica, 
ai Cultural Partner mare culturale urbano, ActionAid 
Italia, Prima Effe, Cfp Bauer, Stunt Gym Boutique, 
Tazi Zine, al Digital Communication Partner Digital 
Makers, ai Media Partner LifeGate e Newsic.it, ai 
Technical Partner ATM e Ticketmaster, ai Location 
Partner Cineteca Milano e Arcobaleno Film Center, ai 
Food&Beverage Partner Bar Bianco e Meet Cafè, e a 
Milano Film Network di cui Milano Film Festival è socio 
fondatore.

GRAZIE A: 

Francesco Anzelmo, Martina Arzerton, Luca Barutta, 
Annalisa Bassi, Elisa Bellavita, Simone Belli, Eddie 
Bertozzi, Stefano Davide Bettera, Federica Biasio, 
Elena Brivio, Francesca Calabretta, Bruno Calloni, 
Andrea Capaldi, Stefano Carnevale, Paolo Castelli, 
Paolo Chiovino, Paola Coppola, Piero Colaprico, Elena 
Conenna, Lory Dall’Ombra, Marco De Crescenzo, 
Valentina Fantini, Tito Faraci, Chiara Ferrara, Katia 
Leo, Angelo Leone, Isabella Menichini, Marco Minoja, 
Vincenzo Monte, Luca Mosso, Marta Nathaporn 
Barrotta, Maurizio Nichetti, Enrico Nosei, Tommaso 
Perrone, Daniela Persico, Valentina Piva, Davide 
Rapp, Stefania Ratti, Noemi Robino, Alberto Saibene, 
Marcello Seregni, Tetsugen Serra, Francesca Ussani, 
Alessandro Veneziano, Carla Vulpiani, Silvia Zerbinati, 
Cinema Beltrade, Festival Alto Vicentino, Reservoir 

Docs, Films Boutique, Parallax, Best Friend Forever, 
Ecce Films, Kynology, Apple TV, Accademy Two, Satine 
Films, Igor e Ivan Buharov, Pseudo Filmes, Elefant 
Distribution, Salaud Morriset, QuattroX4, Shortcuts, 
Svenska Filminstitute, Yellow Veil Pictures, Radiator 
IP Sales, SudTitles, Varicoloured, The National Film 
School (IADT), Scuola di Hong Kong, L’Agence du Court 
Metrage, MIYU, YK Animation Studio GMBH, Kiafa 
Aniseed, National Film and Television School (NFTS), 
CSC Allestimenti. 

STAFF:

Presidente: Beniamino Saibene
Direzione artistica: Gabriele Salvatores 
e Alessandro Beretta
Direttore Generale Alvise De Sanctis
Programma e Produzione: Chiara Sergio
Marketing, Fundraising e Comunicazione: Tania Cefis
Amministrazione: Marta Lodi
Ufficio Comunicazione: Patrizia De Santo
Ufficio stampa: Valentina Tua | Studio Sottocorno
Immagine coordinata e progetto grafico: 
Matteo Scarduelli con Enrico Nardese.
Motion Design di Andrea Prina
Movimento copie: Lara Casirati
Sottotitoli: Subhumans | Barbara Viola, Nicola Ferloni, 
Jacopo Oldani, Giacomo Stella
Ospitalità, Coordinamento Volontari e Biglietteria: 
Roberta Lauria
Comitato di selezione: Francesca Acquati, Alessandro 
Beretta, Gabriele Gimmelli, Andrea Lavagnini, 
Beniamino Saibene, Chiara Sergio, Barbara Viola
Soci fondatori: Nicolò Bini, Lorenzo Castellini, Giacomo 
Faina, Carlo Giuseppe Gabardini, Beniamino Saibene

COLOPHON

Coordinamento editoriale: Tania Cefis
Contributors: Francesca Aquati, Alessandro Beretta, 
Gabriele Gimmelli, Andrea Lavagnini, Matteo Scarduelli
Graphic Design: Matteo Scarduelli con Enrico Nardese
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