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Designe architettura al cinema 

Sotto : il manifesto del 
film Design is One 
dedicato alla coppia di 
grafici Massimo e Lella 
Vignelli , in programma 
per la seconda edizione 
del Milano Design Film 
Festival 

Below :Design is One , 

a film about the graphic 
designers Massimo and 
Lella Vignelli ,is one of the 
features in the upcoming 
Milano Design Film 
Festival 

Dal9 al 12 ottobre al cinema Anteo di Milano va in 
scena la seconda edizione del Milano Design Film 
Festival , prima rassegna cinematografica italiana 
dedicata ai temi del design e dell ' architettura , nata da 
un progetto di Antonella Dedini e Silvia Robertazzi. 
In calendario ,40 titoli tra nuove produzioni ,

pellicole restaurate e riscoperte d ' autore " come il 
documentario dedicato ai Vignelli ( foto ) " workshop 
a tema 

, 
letture e dibattiti .Per quest' anno , l 

'ambizioso 
obiettivo è creare un appuntamento con Milano 

, 

per raccontare le nostre città 
, gli oggetti di cui ci 

circondiamo , le persone che lavorano per dar vita 
ai prodotti di design . Anche Domus farà parte del 
palinsesto con il documentario Domus Voices " una 
mappa sentimentale della città. 

DESIGN AND ARCHITECTURE AT THE CINEMA 
From 9 to 12 October , the Anteo cinema in Milan 
will host the second Milano Design Film Festival ,

the first Italian film event centred on design and 
architecture " an initiative by Antonella Dedini and 
Silvia Robertazzi 

. The programme of 40 features is a 
mix of new productions and restored or rediscovered 
art-house films . It includes the Vignelli documentary 
( 
see photo ) , 

themed workshops , lectures and 
debates . The aspiration this year is to connect with 
Milan by offering descriptions of our cities ,objects 
we appreciate , and the people behind design 
products . Domus will present its 2014 Domus Voices 
documentary. 

www.milanodesignfilmfestivalcom 
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