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CINEMA FESTIVAL KNOW

Milano Design Film Festival

Gche usiamo, le storie dei maestri del 
passato, il fare e le poetiche proget-

tuali di ieri e di oggi, le questioni sociali 
emergenti: uno scandaglio del design e 
dell’architettura attraverso le più diverse 
forme del linguaggio audiovisivo. Questo 

edizione del Milano Design Film Festival 
dal 9 al 12 ottobre allo spazioCinema An-
teo, che al mattino include anche tre diversi 

e vedere l’architettura e il design. Oltre ai 
consueti incontri con registi e progettisti, la 
novità è la premiazione di uno degli story 
board, inviati per “K.I.S.S. Keep It Sim-
ple’n’Short”: il primo concorso targato 
MDFF (in collaborazione con 3D Produ-
zioni, Alessi e SAE Institute Milano), per 
la realizzazione di un corto sul tema “Mi-
lano. I luoghi dove mangiamo”. Il Festival, 
patrocinato dal Comune di Milano e da 
EXPO Milano 2015, all’edizione meneghi-

già collaudato fra Parigi, Pechino, Pianello 
Val Tidone, Roma, Senigallia e Venezia. 

The buildings we inhabit, the objects we use, the stories of past masters, the practices and 
poetics of yesterday and today, emerging social issues: a survey of design and architecture 
through various forms of audio-visual language. All this will be explored in more than 50 

-

and viewing architecture and design. In addition to the usual meetings with directors and 
designers, the novelty is the story-board award, “K.I.S.S. - Keep It Simple’n’Short “: the 

-

calendar previously exploited in Paris, Beijing, Pianello Val Tidone, Rome, Venice and Seni-

di Porzia Bergamasco

Lucien Hervè ® Paris Unesco“Ai Confini del Solito” di Toni Meneguzzo

“Mendelsohn’s Incessant Visions” di Duki Dror

Terza edizione sotto la direzione del regista e sceneggiatore Maurizio Zaccaro, da seguire con inte-

retrospettiva sarà dedicata al grande Luigi Comencini. Tra gli ospiti: Claudia Cardinale, Ermanno 
Olmi, David Warren (regista di serie tv come Desperate Housewives). Imperdibile l’evento di aper-

Best Western Palace Hotel. sanmarinoiff.com

The third edition under the direction of writer-director Maurizio Zaccaro offers 3 interesting sec-

retrospective will be dedicated to the great Luigi Comencini. Guests include Claudia Cardinale, 
Ermanno Olmi and David Warren (director of such TV series as Desperate Housewives). Don’t 
miss the opening event on 24 October with a live appearance by Emir Kusturica and the No 
Smoking Orchestra. Through 1 November at the Best Western Palace Hotel. sanmarinoiff.com
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