
yesmilano.it
milanomovieweek.it#milanomovieweek

19
09
13 - 20

WEEK
MOVIE

MILANO

  

presenta

Organizzazione
organizzaazione



12-15 SETTEMBRE 
5° Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo, 
Immagini dalla Realtà 
Teatro Litta, corso Magenta 24 / Museo 
Nazionale Scienza e Tecnologia L. da 
Vinci, via San Vittore 21 

www.visionidalmondo.it

13-15 SETTEMBRE 
DUEMILA30. Festival 
internazionale di cortometraggi 
per studenti 
Luoghi vari 

www.quindici19.com

13,14,15,17,18,19,20 SETTEMBRE
La sottile linea comica. Risate del 
passato e del presente 
A cura di Cineteca Milano, Fondazione 
Milano Civica Scuola di Cinema L. Vi-
sconti, Centro Sperimentale di Cinema-
tografia, Polo Audiovisivo Manifattura 
Tabacchi
viale Fulvio Testi 121 

www.cinetecamilano.it
www.fondazionecsc.it

www.cinema.fondazionemilano.eu

13-20 SETTEMBRE
Arianteo Speciale Movieweek
Palazzo Reale, piazza Duomo 12 

www.spaziocinema.info

18-26 SETTEMBRE
Le Vie del Cinema 2019. I film dalla 
mostra di Venezia e da altri festival 
internazionali a Milano
Luoghi vari
leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com

13-20 SETTEMBRE
9 registi X 9 film
A cura di Fondazione Ente dello Spet-
tacolo 
Luoghi vari

www.entespettacolo.org/movieweek

14 SETTEMBRE
Fuori dall’anonimato - mestieri 
da illuminare: dalle direttrici di 
casting del cinema alle segretarie 
dei nostri uffici
Una riflessione sulle professioni invisibili 
delle donne nel cinema e non solo.
A cura di Fuoricinema e Il Tempo delle 
Donne
Triennale Milano, Viale Alemagna 6 

www.fuoricinema.com
27esimaora.corriere.it/il-tempo-

delle-donne/

20 – 22 SETTEMBRE
FeST - il Festival delle Serie Tv 
La Triennale, viale Alemagna 6

ilfestivaldelleserietv.it

20 SETTEMBRE
Paramount Network Grease 
Experience
Bovisa Drive-In, via Lambruschini 333, 
ore 20.30

https://www.bovisadrivein.it

19 SETTEMBRE
Io, Leonardo. 
Una serata esclusiva al Museo 
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 
Leonardo da Vinci
via San Vittore 21, dalle ore 18.00
A cura di SkyArte

www.museoscienza.org

19 SETTEMBRE
Today at Apple, Museo del No-
vecento e Milano Film Festival 
presentano: Atlantico di Ettore 
Favini e Sea of Shadows, un film di 
Richard Ladkani, Sean Bogle
Apple Piazza Liberty, Piazza del Liberty 1, 
ore 21.00
www.apple.com/it/today/piazzaliberty

20 SETTEMBRE
Unimago 2 per Rossella. Concerto 
di Musica da Cinema in Colonne
Sagrato della Basilica di San Lorenzo, 
Corso di Porta Ticinese, ore 21.00

fondazioneangeletti.It

Il cinema all’aperto 
di Milano

Palazzo Reale

2019
3 giugno | 25 settembre

Dal 13 al 20 settembre 2019 torna Milano MovieWeek, 
la settimana dedicata al cinema e all’audiovisivo che nel-
la sua prima edizione del 2018 ha riscontrato un grande 
interesse, sia da parte degli operatori che da parte del 
pubblico.
Un palinsesto come sempre diffuso in città, cui prendono 
parte festival, sale cinematografiche, scuole di cinema, 
case di produzione, organizzazioni e associazioni che pro-
muovono e diffondono la cultura cinematografica.
Anche quest’anno la programmazione esce dai confini di 
Milano e si estende ad alcune realtà della città Metropo-
litana accogliendo diverse tipologie di offerta e proposta 
culturale (proiezioni, conferenze, workshop, incontri, di-
battiti, laboratori, anteprime) con l’obiettivo di promuo-
vere e valorizzare i molteplici linguaggi della produzione 
cinematografica e audiovisiva.
Milano MovieWeek propone una settimana ricca di ap-
puntamenti e occasioni di incontro, riflessioni e appro-
fondimento su una disciplina profondamente legata alla 
nostra città, alla sua storia passata e recente, al suo tes-
suto sociale e culturale, alla sua vocazione produttiva, al 
suo futuro.

Filippo Del Corno
Assessore alla Cultura
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INCONTRI 
Il lavoro secondo Gomorra
La serie.
Il Cinemino, via Seneca 6

ore 21.30 | Incontro con la regista della serie, 
Francesca Comencini che affronta il tema del 
lavoro oggi visto attraverso la serie Gomorra, in 
collaborazione con Sky.

 Ingresso gratuito. Tessera Associativa obbliga-
toria 2019 per l’ingresso al cineclub di Eur 3 da 
richiedere entro il giorno precedente su

 www.ilcinemino.it (tessere)
www.ilcinemino.it

PROIEZIONI/INCONTRI
Cold War. Adattamento dialoghi. La 
parola nell’opera di un grande maestro 
dell’immagine
Laboratorio Formentini per l’Editoria, 
via M. Formentini 10

ore 18.00 | Eleonora De Angelis - direttrice di 
doppiaggio e dialoghista - illustrerà le scelte di 
traduzione e adattamento dei dialoghi, le scelte 
delle voci e quelle della direzione artistica per la 
realizzazione dell’edizione italiana del film polac-
co “Cold War” di Pawel Pawlikowski. 

 Per informazioni e iscrizioni: 
 segreteria@aidac.it. 
 Ingresso libero su prenotazione.

www.milanomovieweek.it
www.laboratorioformentini.it

PROIEZIONI/INCONTRI
La sottile linea comica. Risate del 
passato e del presente 
Polo Audiovisivo Manifattura Tabacchi, 
viale Fulvio Testi 121

dalle ore 15.00 | Sette giornate dedicate alla 
produzione della comicità: dai film classici del 
passato alle tendenze più attuali dei social e del 
Web. Tra gli ospiti il regista e attore Maurizio Ni-
chetti, il collettivo di videomaker de Il terzo segre-
to di satira, la factory di Casa Surace e il fenome-
no web Il milanese imbruttito.

ore 20.30 | Presentazione della rassegna
 A cura di Cineteca Milano, Fondazione Milano 

Civica Scuola di Cinema L.Visconti, Centro Spe-
rimentale di Cinematografia, Polo Audiovisivo 
Manifattura Tabacchi.

 Ingresso libero con Cinetessera 2019 e studenti.
www.cinetecamilano.it
www.fondazionecsc.it

www.cinema.fondazionemilano.eu

PROIEZIONI
Rassegna Cine Video Corti
Fondazione Perini, via Aldini 72 Milano 

ore 15.00 -17.30 | Proiezione di serie di filmati 
selezionati dalle opere premiate nei concorsi de-
gli ultimi 10 anni.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.fondazioneperini.org

FESTIVAL
5° Festival Internazionale del
Documentario Visioni dal Mondo,
Immagini dalla Realtà 
Teatro Litta, corso Magenta 24 / Museo 
Nazionale Scienza e Tecnologia L. da Vinci, 
via San Vittore 21 

 Appuntamento annuale con il cinema del reale,
 il Festival prevede un ricco programma di ante-

prime internazionali e nazionali, retrospettive e 
omaggi a registi di rilievo italiani e stranieri, con 
una sezione industry Visioni Incontra, a inviti, de-
dicata ai professionisti del settore. 

 Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
ore 20.30 | Aanteprima mondiale de L’uomo che 

visse tre volte, il racconto della vita di Mario Pi-
rani diretto da Irish Braschi e interpretato da Neri 
Marcorè, presso l’Auditorium del Museo Nazio-
nale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

www.visionidalmondo.it

FESTIVAL
DUEMILA30. Festival internazionale di 
cortometraggi per studenti 
Palazzo Reale sala conferenze, 
piazza Duomo 14 

 Il Festival internazionale di cortometraggi per 
studenti, organizzato dall’Associazione Cultura-
le Quindici19 in collaborazione con l’UNRIC, tre 
giornate di workshop, masterclass ed eventi, con 
membri dell’industria cinematografica e del mon-
do dell’attivismo.

 Gli eventi sono in lingua inglese
ore 14.30 | Cerimonia Inaugurale
 La cerimonia di apertura è l’occasione per appro-

fondire l’importanza di creare consapevolezza 
attraverso la cultura. 

 Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
ore 16.00 | First UNAFF Traveling Film

Festival Milan at Duemila30
 Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

ore 18.00 | Immergersi nella realtà. 
Le nuove tecnologie per documentare. 
In collaborazione con Emergency.

 Casa Emergency, via Santa Croce 19
 Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su 

www.quindici19.com 
ore 21.00 | Proiezione del docu-film  

“Artifishal” by Patagonia 
 C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere, via 

Fabio Massimo 19
  Docu-film sul lavoro delle ONG locali che si batto-

no per salvare la biodiversità che popola il nostro 
pianeta. Ingresso libero.

ore 23.00 | “La Maratona Notturna”. 
Cortometraggi per uno sviluppo 
sostenibile.

 Madama Hostel & Bistrot, via Benaco 1
 Ingresso libero fino a esaurimento posti.

www.quindici19.com 

PROIEZIONI
Il mondo in un piatto: noodles e pasta 
si incontrano e crauti e kimchi si 
incontrano 
Hug, via Giulio e Corrado Venini 83 

ore 19.00 | Il cibo nel mondo è una varietà infini-
ta di colori, sapori, forme e profumi. Come cam-
bia un prodotto e diventa una prelibatezza nelle 
mani dei produttori che vivono ai poli opposti 
della terra? Al termine aperitivo cinese organiz-
zato dall’Hug. 

 Ingresso a pagamento.

PROIEZIONI
Quattro film prodotti da El Deseo
Cinema della Fondazione Prada,  
Largo Isarco 2

ore 19.00 | Acción mutante 
ore 21.00 | El espinazo del diablo 
 Il Cinema della Fondazione Prada presenta una 

selezione di quattro film prodotti da El Deseo, la 
casa di produzione fondata da Pedro e Agustín 
Almodóvar nel 1986.

 Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su movieweek@fondazioneprada.org (specifica-
re film, giorno e orario e indicare il proprio nome e 
cognome e quelli dell’eventuale accompagnato-
re) .

www.fondazioneprada.org

PROIEZIONI
‘80s Cinemusic weekend. 
Bovisa Drive In, c/o Euromilano Space, 
via Lambruschini 33

ore 11.00 -03.00  | Un intero weekend all’inse-
gna degli anni ‘80 con i grandi classici del cine-
ma in modalità drive-in e due feste dedicate alla 
musica di quei mitici anni. Ingresso a pagamen-
to con prenotazione ticket Drive-In cinema su 
www.bovisadrivein.it

www.bovisadrivein.it

PROIEZIONI
9 registi x 9 film 
Cortile della chiesa di Santa Maria 
Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24 
A cura di Fondazione Ente dello Spettacolo 

 Tre esordi italiani: tre giovani registi italiani pre-
sentano le loro opere prime e si mettono in dialo-
go con il pubblico e un critico cinematografico. 

ore 20.30 | Per la rassegna “Chi ben comincia...
Tre esordi italiani”, proiezione del film “L’attesa”. 
Ospite il regista Piero Messina. 

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.entespettacolo.org/movieweek

FESTIVAL
OFFSIDE Festival. Film Festival 
internazionale del Calcio
Teatro Leonardo, via Ampere 1 

ore 17.00-24.00 | OFFSIDE Festival è l’unico 
evento cinematografico internazionale che rac-
coglie i migliori film e documentari sul calcio da 
tutto il mondo, introdotti dagli speech delle più 
importanti firme calcistiche, in grado di raccon-
tare il calcio come fenomeno sociale e culturale, 
non solo agli appassionati.

 Ingresso a pagamento 
www.offsidefest.it

MOSTRE 
Di Bertolucci in Bertolucci
Kasa dei Libri, Largo Aldo De Benedetti 4 

ore 15.00 -19.00 | I Bertolucci sono stati una 
delle grandi famiglie della cultura italiana del 
‘900, con Attilio, poeta di prima grandezza nello 
straordinario contesto della lirica italiana, e la vo-
cazione cinematografica dei figli Bernardo - stella 
del cinema mondiale - e Giuseppe, tra l’altro pri-
mo regista di Benigni.

 Ingresso libero.
www.facebook.com/KasaLibri/ 

INCONTRI 
Saltimbanchi si muore?
Salumeria dello Sport, Piazza Napoli 30

ore 18.30 | Flavio Oreglio e Sandro Paté, autore 
Sagoma - casa editrice specializzata in cabaret, 
stand up comedy e cinema comico - parlano 
di grandi comici milanesi, dal Derby al grande 
schermo, tra aneddoti e filmati rari... taac!

 Ingresso gratuito. 
www.facebook.com/lasalumeria.dellosport/

INCONTRI 
L’aperitivo col regista
Benedikt Erlingsson a Senato Caffé:
un incontro informale in Sala Chester.

Senato Caffè, via Senato 22
ore 18.30-21.00 | Benedikt Erlingsson è il regi-

sta de La Donna Elettrica (Woman at War) can-
didato dell’Islanda agli Oscar e vincitore del pre-
mio SACD al Festival di Cannes 2019. Il regista 
si apre ad una conversazione ravvicinata in una 
momento conviviale classico di Milano: l’aperiti-
vo. Evento in lingua inglese

 Aperitivo offerto da Senato Caffè.
 Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a:
 allegra@senatohotelmilano.

www.senatohotelmilano.it/it/caffe

PROIEZIONI
I mestieri del cinema / Il cinema è un 
gioco di squadra 
WANTED CLAN, via Atto Vannucci 13

 Quattro serate dedicate ai mestieri del cinema 
per guardare anche quello che avviene dietro lo 
schermo attraverso il racconto diretto di ospiti 
che condivideranno le loro esperienze sul set. 

 Ogni incontro terminerà con la proiezione di un 
film, alla cui realizzazione ha preso parte l’ospite 
in sala. 

 Ingresso a pagamento.
www.facebook.com/CinemaWanted

PROIEZIONI
Una sera di fine estate…al cinema!
Stabile Aler, via Mario Pichi 3 

ore 20.30 | La proiezione nell’ambito del Labo-
ratorio Sociale GoLab (POR FSE 2014-2020 – 
ASSE II - AZIONE 9.1.3 e 9.4.2), con capofila Aler 
Milano insieme alle realtà territoriali presenti, si 
terrà nel cortile dello stabile di via M.Pichi 3.

 Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

PROIEZIONI
Cinelavoro: accendiamo le luci sul 
mondo del lavoro!
Stabile Aler, via Giuffrè 8

ore 20.30 | Proiezione a ingresso libero riservata 
agli abitanti degli stabili di via Villani 3 - Giuffrè 8 

 “Bread and roses” di K. Loach, a seguire dibatti-
to condotto da Afol Metropolitana all’interno del 
progetto “Laboratorio Sociale Giuffrè-Villani” (POR 
FSE 2014-2020 – ASSE II - AZIONE 9.1.3 e 9.4.2).

 Per info: labsoc.giuffrevillani@gmail.com 
www.facebook.com/labsoc.giuffrevillani

PROIEZIONI
Festival MIX Milano 2019 Awards
Cinema Mexico, via Savona 57

ore 21.00 | Benjamin di Simon Amstell, UK 2019, 
85’ - film vincitore del Premio del Pubblico nella 
edizione 2019.

 Ingresso a pagamento.
www.festivalmixmilano.com

PROIEZIONI
Arianteo Speciale Movieweek
Palazzo Reale, piazza Duomo 12 

ore 20.00 | Villa Visconti Borromeo Litta. Quat-
tro secoli di storia, un viaggio nel tempo tra deli-
zie arte e giochi d’acqua - film documentario con 
introduzione del regista Francesco Vitali

ore 21.40 | Les distàncies di Elena Trapé con in-
troduzione critica da Federico Pontiggiaproposto 
dalla delegazione del Governo della Catalogna.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

www.spaziocinema.info
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PROIEZIONI/INCONTRI
OFFSIDE Festival. Film Festival 
internazionale del Calcio
Teatro Leonardo, via Ampere 1 

ore 17.00 - 24.00 | OFFSIDE Festival è l’unico 
evento cinematografico internazionale che rac-
coglie i migliori film e documentari sul calcio da 
tutto il mondo, introdotti dagli speech delle più 
importanti firme calcistiche, in grado di raccon-
tare il calcio come fenomeno sociale e culturale, 
non solo agli appassionati. 

 Ingresso a pagamento. 
www.offsidefest.it

PROIEZIONI
Rassegna Cine Video Corti
Fondazione Perini via Aldini 72 

ore 15.00 | Proiezione di filmati selezionati dalle 
opere premiate nei concorsi degli ultimi 10 anni.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.fondazioneperini.org

PROIEZIONI
Quattro film prodotti da El Deseo
Cinema della Fondazione Prada,  
Largo Isarco 2

ore 17.00 | My life without me 
ore 19.30 | Relatos salvajes 
ore 22.00 | Acción mutante
 Il Cinema della Fondazione Prada presenta una 

selezione di quattro film prodotti da El Deseo, la 
casa di produzione fondata da Pedro e Agustín 
Almodóvar nel 1986.

 Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su movieweek@fondazioneprada.org (speci-
ficare film, giorno e orario e indicare il proprio 
nome e cognome e quelli dell’eventuale accom-
pagnatore). 

www.fondazioneprada.org

PROIEZIONI
La Kora 
C.I.Q. Centro Internazionale di Quartiere, 
via Fabio Massimo 19

ore 19.00 | Il suono della kora, arpa a ponte 
dell’Africa occidentale. Un musicista africano 
la suona sulla spiaggia del Poetto di Cagliari, la 
melodia attraversa il mare e ci porta nel Sahel. Il 
sud del deserto del Sahara: sabbia, baobab, cie-
lo, vento, cammelli, cavalli, montoni ma anche 
l’uomo. Un film di Gianfranco Mura.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti
www.facebook.com/CascinaCasottello/

 INCONTRI
Fuori dall’anonimato - mestieri da 
illuminare: dalle direttrici di casting del 
cinema alle segretarie dei nostri uffici
Triennale Milano, Viale Alemagna 6

 A partire dal cinema per entrare nelle aziende o 
dentro gli uffici, Fuori dall’anonimato punta a illu-
minare le attività al femminile ancora troppo spes-
so gregarie di un mondo maschile. Tra stereotipi 
duri a morire, scarsa visibilità, gap retributivi. 

 Ma anche i successi personali di donne che ama-
no il proprio lavoro. E lo stanno portando fuori 
dall’ombra. Chi l’ha detto che il mercato del lavoro 
femminile resta immobile? Ci sono vecchie profes-
sioni che stanno cambiando volto, anche dietro la 
spinta della rivoluzione tecnologica di questi anni. 
E nuovi mestieri che chiedono con forza diritto di 
cittadinanza e un riconoscimento pieno.

 Con Giorgio Bassani, Hr manager - Francesca Co-
mencini, regista - Ubaldo La Porta, notaio - Ivana 
Lotito, attrice - Cristiana Mainardi, founder Fuori-
cinema - Laura Muccino, casting director - Evita 
Paleari, segretaria di lungo corso. Incontro a cura di 
Fuoricinema e Il Tempo delle Donne.  

 Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
fuoricinema.com

27esimaora.corriere.it/il-tempo-delle-donne/

LABORATORI
Scritto… e poi? Come vendere la tua 
sceneggiatura 
Sidereus, via Gualdo Priorato 6

ore 10.00 - 18.00 | MIRA: l’occasione per in-
contrare professionisti del settore ed esercitare 
i loro insegnamenti. Il primo appuntamento è 
un workshop dedicato alla tutela e alla valoriz-
zazione provendita di un’opera prima. A cura di 
MIRA Projects.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.  
www.sidereus.site

LABORATORI
Il respiro del film – pratiche del 16mm 
e del super8 
UnzaLab, via Passerini 18

ore 10.00 - 18.00 | Filmmaker con Unzalab 
propone un laboratorio che insegna come usa-
re le macchine s8 e 16mm e come sviluppare 
e stampare le pellicole. I partecipanti avranno a 
disposizione macchine da presa funzionanti e, 
assistiti da filmmaker esperti, si cimenteranno 
nelle riprese e in camera oscura. Una proiezione 
pubblica dei lavori chiuderà il workshop.

 Ingresso a pagamento.  
www.filmmakerfest.com

PROIEZIONI
‘80s Cinemusic weekend. 
Bovisa Drive In, c/o Euromilano Space, 
via Lambruschini 33

ore 11.00 -03.00  | Un intero weekend all’inse-
gna degli anni ‘80 con i grandi classici del cine-
ma in modalità drive-in e due feste dedicate alla 
musica di quei mitici anni. Ingresso a pagamen-
to con prenotazione ticket Drive-In cinema su 
www.bovisadrivein.it

www.bovisadrivein.it

 PROIEZIONI
9 registi x 9 film 
Cinema teatro Delfino, piazza Piero Carnelli 
A cura di Fondazione Ente dello Spettacolo 

 L’incontro con tre registi e le loro opere, alla pro-
va di uno dei più complessi e affascinanti stili 
della settima arte: il documentario. Per affron-
tare temi di grande attualità come la legalità, 
la guerra e il lavoro. Dopo le proiezioni, i registi 
dialogano con il pubblico e un critico cinemato-
grafico.

ore 20.30 | Per la rassegna “Le vie del docu-
mentario”, proiezione del film “Il fattore uma-
no, lo spirito del lavoro”. Ospite il regista Giaco-
mo Gatti.  

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.entespettacolo.org/movieweek

 

 PROIEZIONI
Arianteo Speciale Movieweek
Palazzo Reale, piazza Duomo 12 

ore 20.30 | ANTEPRIMA - Burning di L. Chang-
dong con S. Yeun, Y. Ah-In, Corea del sud, 148’ 

 Proiezione preceduta da Non t’azzardare, 
campagna di sensibilizzazione sulla ludopatia, 
realizzata dagli studenti della Civica Scuola di 
Cinema L. Visconti in collaborazione con Civica 
Scuola di Musica Claudio Abbado, Adap, Anteo 
spazioCinema, Arri, Accademia delle Belle Arti 
di Brera, Centro Berne di Analisi Transazionale, 
BMC, Sistema Socio Sanitario Regione Lombar-
dia, Band: 

 Buddha di A. Fabiano, A. Corti, L. Bonaventura, 
F. Gori, G. Nardo, E. D’amico; 

 Momenti di Gilda Panizza 
 Ingresso a pagamento.

www.spaziocinema.info

 MOSTRE 
Di Bertolucci in Bertolucci
Kasa dei Libri, L.go Aldo De Benedetti 4 

ore 15.00 - 19.00 | I Bertolucci sono stati una 
delle grandi famiglie della cultura italiana del 
‘900, con Attilio, poeta di prima grandezza nello 
straordinario contesto della lirica italiana, e la 
vocazione cinematografica dei figli Bernardo 
- stella del cinema mondiale - e Giuseppe, tra 
l’altro primo regista di Benigni. 

 Ingresso libero.
www.facebook.com/KasaLibri/

 OPENDAY 
Ami il cinema e vuoi dire la tua?  
BASE Milano, via Bergognone 34

ore 10.30 - 18.00 | Una giornata dedicata al 
cinema per approfondire il linguaggio del film e 
i fondamenti della critica, per confrontarci sul 
cinema come veicolo di messaggi importanti; 
per scoprire i segreti del dibattito sul web e per 
valorizzare Milano sul grande schermo. Ingres-
so libero con prenotazione su: 

 www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-lon-
gtake-2019-66580822031

www.longtake.it

PROIEZIONI/INCONTRI
La sottile linea comica. Risate del 
passato e del presente 
Polo Audiovisivo Manifattura Tabacchi, 
viale Fulvio Testi 121 

dalle ore 15.00 | Sette giornate dedicate alla 
produzione della comicità: dai film classici del 
passato alle tendenze più attuali dei social e del 
Web. Proiezioni, incontri e riflessioni sull’impor-
tanza di affrontare con grande serietà un mestie-
re antico: divertire. Tra gli ospiti il regista e attore 
Maurizio Nichetti, il collettivo di videomaker de Il 
terzo segreto di satira, la factory di Casa Surace e 
il fenomeno web Il milanese imbruttito.

 A cura di Cineteca Milano, Fondazione Milano 
Civica Scuola di Cinema L.Visconti, Centro Spe-
rimentale di Cinematografia, Polo Audiovisivo 
Manifattura Tabacchi. Ingresso libero con Cine-
tessera 2019 e studenti. 

www.cinetecamilano.it
www.fondazionecsc.it

www.cinema.fondazionemilano.eu

PROIEZIONI
I mestieri del cinema / Il cinema è un 
gioco di squadra 
WANTED CLAN, via Atto Vannucci 13

 Quattro serate dedicate ai mestieri del cinema 
per guardare anche quello che avviene dietro lo 
schermo attraverso il racconto diretto di ospiti 
che condivideranno le loro esperienze sul set. 

 Ogni incontro terminerà con la proiezione di un 
film, alla cui realizzazione ha preso parte l’ospi-
te in sala. 

 Ingresso a pagamento.
www.facebook.com/CinemaWanted

 PROIEZIONI
Festival MIX Milano 2019 Awards
Cinema Arcobaleno, viale Tunisia 11 

ore 20.30 | Rafiki di Wanuri Kahiu, Kenya, 
2018, 83’ - film vincitore del premio della giuria 
lungometraggi nell’edizione 2019.

 Ingresso a pagamento.
www.festivalmixmilano.com

 SEMINARI/ CONVEGNI/ PROIEZIONI
Volare Oltre… Proiezioni Riflessi 
Riflessioni sul tema della sordità e 
della disabilità in genere
Centro Asteria, P.zza Francesco Carrara 17

ore 15.30 - 18.30 | Convegno e visione del 
docufilm Il rumore della vittoria, presentato dal-
la capitana della Nazionale Volley Sorde Ilaria 
Galbusera, sul tema della sensibilizzazione alla 
diversità e alla disabilità per riflettere e appro-
fondire le modalità comunicative della disabilità 
sensoriali. Incontro valido per la formazione e 
l’aggiornamento dei docenti e dei giornalisti 

 Ingresso libero con prenotazione su: 
 cultura@centroasteria.it

www.centroasteria.it 

FESTIVAL
5° Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo, 
Immagini dalla Realtà 
Teatro Litta, corso Magenta 24 / Museo 
Nazionale Scienza e Tecnologia L. da Vinci, 
via San Vittore 21 

 Appuntamento annuale con il cinema del reale, 
il Festival prevede un ricco programma di ante-
prime internazionali, retrospettive e omaggi a 
registi di rilievo italiani e stranieri, con una se-
zione industry Visioni Incontra, a inviti, dedicata 
ai professionisti del settore. 

 Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
www.visionidalmondo.it

FESTIVAL
Vw Bus Film Festival
Cortile Teatro Bello A. Chiesa  
via S. Cristoforo 1 

ore 21.00 | Festival di cortometraggi, presen-
tato da EventiAvanti, nato dall’unione di due 
passioni: quella per i furgoni VW e quella per il 
cinema. La proiezione sarà all’aperto con possi-
bilità per il pubblico di assistere a bordo dei Van 
Volkswagen e altri mezzi d’epoca.

 In caso di malptempo le proiezioni si svolgeran-
no all’ interno del teatro.

 Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 
n. 3472338514

www.shortfilmfestival.it

FESTIVAL
DUEMILA30. Festival internazionale 
di cortometraggi per studenti.

Nuovo Armenia, via Livigno 9
ore 21.00 | Proiezione del film “Appuntamen-

to ai marinai” di Ariam Tekle, sulle seconde 
generazioni di immigrati in Italia. Evento in col-
laborazione con l’Ass. Nuovo Armenia. 

 Ingresso libero.
Madama Hostel & Bistrot, via Benaco 1
ore 23.30 | “La Maratona Notturna”. Cinema 

e sviluppo sostenibile: la parola ai giovani regi-
sti. Proiezioni in lingua inglese o con sottotitoli 
in inglese. 

 Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
 www.quindici19.com

INCONTRI 
L’aperitivo col regista
Benedikt Erlingsson a Senato Caffé: 
un incontro informale in Sala Chester 
Senato Caffè, via Senato 22

ore 18.30 -21.00 | Benedikt Erlingsson è il 
regista de La Donna Elettrica (Woman at War) 
candidato dell’Islanda agli Oscar e vincitore del 
premio SACD al Festival di Cannes 2019. Il re-
gista si apre ad una conversazione ravvicinata in 
una momento conviviale classico di Milano: l’a-
peritivo. Evento in lingua inglese 

 Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a: 
allegra@senatohotelmilano.

www.senatohotelmilano.it/it/caffe 19
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 PROIEZIONI
Quattro film prodotti da El Deseo
Cinema della Fondazione Prada,  
Largo Isarco 2

ore 17.00 | El espinazo del diablo
ore 19.30 | My life without me 
ore 22.00 | Relatos salvajes
 Il Cinema della Fondazione Prada presenta una 

selezione di quattro film prodotti da El Deseo, la 
casa di produzione fondata da Pedro e Agustín 
Almodóvar nel 1986.

 Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su movieweek@fondazioneprada.org (speci-
ficare film, giorno e orario e indicare il proprio 
nome e cognome e quelli dell’eventuale accom-
pagnatore). 

www.fondazioneprada.org

 PROIEZIONI
Milano Film Festival at the Bovisa 
Drive-In. Una selezione di corti 
d’animazione 
via Lambruschini 33

ore 21.00 | Milano Film Festival torna sulle sdra-
io, ma in Bovisa il cinema si guarda anche in mac-
china. Il Festival, in collaborazione con BOVISA 
Drive in Milano, presenta il meglio della tradizio-
nale Maratona Animazione – una radiografia di 
generi, scuole e stili tra stop-motion, animazione 
disegnata, puppetry e rendering digitale.

 Ingresso a pagamento, prenotazione sul sito 
www.bovisadrivein.it

www.milanofilmfestival.it
www.bovisadrivein.it

INCONTRI 
L’aperitivo col regista
Benedikt Erlingsson a Senato Caffé: 
un incontro informale in Sala Chester 
Senato Caffè, via Senato 22

ore 18.30 -21.00| Benedikt Erlingsson è il 
regista de La Donna Elettrica (Woman at War) 
candidato dell’Islanda agli Oscar e vincitore 
del premio SACD al Festival di Cannes 2019.  
Il regista si apre ad una conversazione ravvici-
nata in una momento conviviale classico di Mi-
lano: l’aperitivo. Evento in lingua inglese. 

 Aperitivo offerto da Senato Caffè.
 Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a: 

allegra@senatohotelmilano.
www.senatohotelmilano.it/it/caffe

 MOSTRE 
Di Bertolucci in Bertolucci
Kasa dei Libri, L.go Aldo De Benedetti 4 

ore 15.00 - 19.00 | I Bertolucci sono stati una 
delle grandi famiglie della cultura italiana del 
‘900, con Attilio, poeta di prima grandezza nello 
straordinario contesto della lirica italiana, e la 
vocazione cinematografica dei figli Bernardo 
- stella del cinema mondiale - e Giuseppe, tra 
l’altro primo regista di Benigni. 

 Ingresso libero.
www.facebook.com/KasaLibri/

FESTIVAL
5° Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo, 
Immagini dalla Realtà 
Teatro Litta, corso Magenta 24 / Museo 
Nazionale Scienza e Tecnologia L. da Vinci, 
via San Vittore 21 

 Appuntamento annuale con il cinema del reale, 
il Festival prevede un ricco programma di ante-
prime internazionali, retrospettive e omaggi a 
registi di rilievo italiani e stranieri, con una se-
zione industry Visioni Incontra, a inviti, dedicata 
ai professionisti del settore. 

 Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
www.visionidalmondo.it

FESTIVAL
DUEMILA30. Festival internazionale 
di cortometraggi per studenti 

Fondazione Feltrinelli, via Pasubio 5
ore 18.00 | Cerimonia di premiazione del Festi-

val Internazionale “Duemila30 – Youth Film 
Festival for a Sustainable Revolution”. L’e-
vento sarà in lingua inglese.

 Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su 
www.quindici19.com.
C.I.Q. - Centro Internazionale di Quartiere 
via Fabio Massimo, 19

ore 21.00 | Duemila30 presenta “Frames”
 Festa animata dall’interazione tra la musica e 

un maxi schermo dietro la consolle, che proietta 
varie scene tratte dai film più famosi. 

 Ingresso libero.
www.quindici19.com 

LABORATORI
Il respiro del film – pratiche del 16mm 
e del super8 
UnzaLab, via Passerini 18

ore 10.00 - 18.00 | Filmmaker con Unzalab 
propone un laboratorio che insegna come usa-
re le macchine s8 e 16mm e come sviluppare 
e stampare le pellicole. I partecipanti avranno a 
disposizione macchine da presa funzionanti e, 
assistiti da filmmaker esperti, si cimenteranno 
nelle riprese e in camera oscura. Una proiezione 
pubblica dei lavori chiuderà il workshop.

 Ingresso a pagamento. 
 www.filmmakerfest.com

 PROIEZIONI
9 registi x 9 film 
Cinema teatro Osoppo, via Osoppo 2 
A cura di Fondazione Ente dello Spettacolo

 Tre registi e sceneggiatori presentano i loro tre 
film e si mettono in dialogo con il pubblico e un 
critico cinematografico. Per incontrare il tema 
del dialogo interculturale dal punto di vista di 
chi ha raccontato una storia usando la macchi-
na da presa. 

ore 20.30 | Per la rassegna “Alla finestra - film 
per il dialogo interculturale”, proiezione del 
film “Pitza e datteri”. Ospite il regista Fariborz 
Kamkari. 

 Ingresso libero fino a esaurimento posti
www.entespettacolo.org/movieweek

 

 PROIEZIONI
Arianteo Speciale Movieweek
Palazzo Reale, piazza Duomo 12 

ore 20.30 | Conversazione su Tiresia di e con 
Andrea Camilleri dal Teatro Greco di Siracusa

 Proiezione preceduta da 
 La Misura del Paradiso di Gilda Panizza - Do-

cumentario - 16’ 
 Uno sguardo sul lato meno conosciuto di Leo-

nardo: un musico, uno scenografo, un costumi-
sta al servizio di feste, giostre e banchetti della 
corte milanese, con la sua Festa del Paradiso, il 
mirabile macchinario preparto per le nozze tra 
Giangaleazzo Maria Sforza e Isabella D’Arago-
na del 1490.

 Ingresso a pagamento.
www.spaziocinema.info

PROIEZIONI/INCONTRI
La sottile linea comica. Risate del 
passato e del presente 
Polo Audiovisivo Manifattura Tabacchi, 
viale Fulvio Testi 121 Milano

dalle ore 15.00 | Sette giornate dedicate alla 
produzione della comicità: dai film classici del 
passato alle tendenze più attuali dei social e 
del Web. Proiezioni, incontri e riflessioni sull’im-
portanza di affrontare con grande serietà un 
mestiere antico: divertire. Tra gli ospiti il regista 
e attore Maurizio Nichetti, il collettivo di vide-
omaker de Il terzo segreto di satira, la factory 
di Casa Surace e il fenomeno web Il milanese 
imbruttito. A cura di Cineteca Milano, Fonda-
zione Milano Civica Scuola di Cinema L.Visconti, 
Centro Sperimentale di Cinematografia, Polo 
Audiovisivo Manifattura Tabacchi. 

 Ingresso libero con Cinetessera 2019 e studenti.
www.cinetecamilano.it
www.fondazionecsc.it

www.cinema.fondazionemilano.eu

PROIEZIONI/INCONTRI
I mestieri del cinema / Il cinema è un 
gioco di squadra 
WANTED CLAN, via Atto Vannucci 13 

ore 20.00 | Tre serate dedicate ai mestieri del 
cinema per guardare anche quello che avviene 
dietro lo schermo attraverso il racconto diretto 
di ospiti che condivideranno le loro esperienze 
sul set. Ogni incontro terminerà con la proie-
zione di un film, alla cui realizzazione ha preso 
parte l’ospite in sala. 

 Ingresso a pagamento.
www.facebook.com/CinemaWanted
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INCONTRI 
Le Vie del Cinema 2019. I film dalla 
mostra di Venezia e da altri festival 
internazionali a Milano
Cinema Palestrina, via G. da Palestrina 7

ore 18.00 | Presentazione del programma de le 
vie del cinema 2019 - i film dalla 76. 

 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e altre anteprime di cinema d’autore - Mi-
lano, 18-26 settembre a cura di Paolo Mereghetti 
e Bruno Fornara.

 Ingresso libero.
leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com

INCONTRI 
Lavori da film: incontra i professionisti 
del cinema
Informagiovani, via Dogana 2

ore 16.00 | Andrea Chimento, critico cinema-
tografico, spiega i percorsi di formazione e di 
accesso alla sua professione. Incontro riservato 
a ragazzi e ragazze tra i 18 e 30 anni che sono 
interessati a trasformare la passione per il cine-
ma in una professione. A cura di Fondazione Ente 
dello Spettacolo.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.entespettacolo.org/movieweek

 MOSTRE 
Di Bertolucci in Bertolucci
Kasa dei Libri, L.go Aldo De Benedetti 4 

ore 15.00-19.00 | I Bertolucci sono stati una 
delle grandi famiglie della cultura italiana del 
‘900, con Attilio, poeta di prima grandezza nello 
straordinario contesto della lirica italiana, e la vo-
cazione cinematografica dei figli Bernardo - stella 
del cinema mondiale - e Giuseppe, tra l’altro pri-
mo regista di Benigni. Ingresso libero.

www.facebook.com/KasaLibri/

PROIEZIONI/INCONTRI
I mestieri del cinema / Il cinema è un 
gioco di squadra 
WANTED CLAN, via Atto Vannucci 13 

ore 20.00 | Quattro serate dedicate ai mestieri 
del cinema per guardare anche quello che avviene 
dietro lo schermo attraverso il racconto diretto di 
ospiti che condivideranno le loro esperienze sul 
set. Ogni incontro terminerà con la proiezione di 
un film, alla cui realizzazione ha preso parte l’o-
spite in sala.Ingresso a pagamento.

www.facebook.com/CinemaWanted

 PROIEZIONI
Corto Weekend
Il Cinemino, via Seneca 6

ore 19.45 | Proiezione dei cortometraggi di Corto 
Weekend 2019 e premiazione dei vincitori. In-
gresso libero con tessera obbligatoria da richie-
dere entro il giorno precedente su:

www.ilcinemino.it 

 PROIEZIONI
Arianteo Speciale Movieweek
Palazzo Reale, piazza Duomo 12 

ore 20.00 | Il Milanese imbruttito presenta: 
Leonardo è Tornato-e si è imbruttito!

 Saranno presenti alla proiezione gli attori, i registi 
(Terzo segreto di satira), i founders Milanese Im-
bruttito. Ingresso libero fino a esaurimento posti

ore 20.30 | Momenti di trascurabile felicità di 
D. Luchetti con Pif, Thony -Italia - 93’ 

 Ingresso gratuito offerto da Banco BPM.
www.spaziocinema.info

 PROIEZIONI
Essere Leonardo da Vinci. Un’intervista 
impossibile
Cinema Palestrina, via G. da Palestrina 7

 ore 21.00 | Un film unico nel suo genere dedi-
cato a Leonardo da Vinci dove set e opere d’arte 
sono tutti autentici. L’incredibile make-up del vol-
to di Finazzer Flory e la lingua rinascimentale del 
genio ci restituiscono un ritratto estremamente 
reale. Buffet offerto da Il Piastrino di Vinci: i sa-
pori di Leonardo.  

 Ingresso a pagamento.
www.progettolumiere.it/palestrina

FESTIVAL
Festival del cinema russo 
Premio Felix
Associazione Italia Russia, via Giulio Natta 11

ore 18.00 | Il Festival del cinema Russo - Premio 
Felix e’ un progetto pluriennale, che attraverso il lin-
guaggio cinematografico, favorisce la conoscenza 
della cultura italiana e russa. Il Festival del cinema 
russo si articola con tutti i format: lungometraggi, 
animazione, documentari, e cortometraggi. Ingresso 
libero

www.premiofelix.it

FESTIVAL
Gran Festival del Cinema Muto di 
Milano – X Edizione
Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro 2 

ore 21.00 | Inaugurazione. “Il Gabinetto del dottor 
Caligari”, film muto di R. Wiene del 1920, nella X 
Edizione dedicata ai capolavori del cinema muto. Le 
musiche originali di Rossella Spinosa – una tra le più 
note compositrici per la musica applicata al cinema 
muto – sono affidate all’Orchestra de I Pomeriggi 
Musicali per l’esecuzione in simultanea con la proie-
zione della pellicola, sotto la direzione di Alessandro 
Calcagnile. Ingresso a pagamento con prenotazione 
su www.cinemamuto.it (tramite link Tiketone).

 www.dalverme.org, www.cinemamuto.it

 MOSTRE 
Di Bertolucci in Bertolucci
Kasa dei Libri, L.go Aldo De Benedetti 4 

ore 15.00 - 19.00 | I Bertolucci sono stati una 
delle grandi famiglie della cultura italiana del 
‘900, con Attilio, poeta di prima grandezza,tra 
l’altro primo regista di Benigni. Ingresso libero.

www.facebook.com/KasaLibri/

PROIEZIONI/INCONTRI
ABCinema 
Cinema Arlecchino, via S. Pietro all’Orto 9 

ore 14.30-19.00 | Vedere, fare e pensare il ci-
nema a scuola: scenari e prospettive. Seminario 
sull’educazione al e con il cinema in ambito di-
dattico. Si prevede l’intervento di esperti del set-
tore e la proiezione del film SELFIE di Agostino 
Ferrente, con la presenza del produttore. Ingres-
so libero fino ad esaurimento posti.
www.cinemascuola.lombardiaspettacolo.com

PROIEZIONI/INCONTRI
La sottile linea comica. Risate del 
passato e del presente 
Polo Audiovisivo Manifattura Tabacchi, 
viale Fulvio Testi 121 

dalle ore 15.00 | Sette giornate dedicate alla 
produzione della comicità. Proiezioni, incontri e ri-
flessioni sull’importanza di affrontare con grande 
serietà un mestiere antico: divertire. Tra gli ospiti 
il regista e attore Maurizio Nichetti, il collettivo di 
videomaker de Il terzo segreto di satira, la factory 
di Casa Surace e il fenomeno web Il milanese im-
bruttito.  A cura di Cineteca Milano, Fondazione 

Milano Civica Scuola di Cinema L.Visconti, Centro 
Sperimentale di Cinematografia, Polo Audiovisivo 
Manifattura Tabacchi. 

 Ingresso libero con Cinetessera 2019 e studenti. 
www.cinetecamilano.it
www.fondazionecsc.it

www.cinema.fondazionemilano.eu

PROIEZIONI/INCONTRI
Dalla Mostra di Venezia a Milano
Milano Film Network presenta: Il Varco
Cinema Beltrade, via Oxilia 10 

ore 21.30 | Anteprima milanese del film Il Varco 
di Federico Ferrone e Michele Manzolini, prodotto 
da Kiné in associazione con Istituto Luce Cinecittà 
e in collaborazione con Rai Cinema e Home Movies, 
promosso da L’Atelier- Milano Film Network. Una 
appassionante storia di finzione costruita dai due 
autori insieme a Wu Ming 2 con filmati di repertorio. 
Alla presenza degli autori Ingresso a pagamento.  

www.milanofilmnetwork.it

 PROIEZIONI
Matera, materia del Sacro 
Chiostro dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, largo Gemelli 1 

ore 19.30 | Una serata dedicata a “Il Vangelo 
Secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini, film nel 
quale Matera ha indossato i panni della Gerusa-
lemme dei tempi di Gesù. La proiezione sarà pre-
ceduta da un aperitivo e da una tavola rotonda di 
ospiti e critici cinematografici. 

 Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a 
 unicattconmatera@unicatt.it

www.entespettacolo.org/movieweek

 PROIEZIONI
Amazing endings /Cortometraggi con 
finali incredibili 
WANTED CLAN, via Atto Vannucci 13

ore 20.00 | Una serata dedicata al cortometrag-
gio, per provare a valorizzare opere e lavori che 
hanno una propria identità ben definita. Per l’oc-
casione sarà ospite il giornalista, scrittore e critico 
letterario Alberto Rollo. 

 Ingresso a pagamento.
www.facebook.com/CinemaWanted

 PROIEZIONI
9 registi x 9 film 
Cinema teatro Delfino, piazza Piero Carnelli 
A cura di Fondazione Ente dello Spettacolo 

 L’incontro con tre registi e le loro opere, alla prova 
di uno dei più complessi e affascinanti stili della 
settima arte: il documentario. Per affrontare temi 
di grande attualità come la legalità, la guerra e il 
lavoro. Dopo le proiezioni, i registi dialogano con il 
pubblico e un critico cinematografico.

ore 20.30 | Per la rassegna “Le vie del docu-
mentario”, proiezione del film “Camorra”. Ospite il 
regista Francesco Patierno.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.entespettacolo.org/movieweek 

 PROIEZIONI
Arianteo Speciale Movieweek
Palazzo Reale, piazza Duomo 12 

ore 20.30 | Van Gogh e il Giappone di D. Bi-
ckerstaff - Documentario - prima visione 

 Proiezione preceduta da Non t’azzardare , cam-
pagna di sensibilizzazione sulla ludopatia, realiz-
zata dagli studenti della Civica Scuola di Cinema 
L. Visconti in collaborazione con Civica Scuola di 
Musica Claudio Abbado, Adap, Anteo spazioCine-
ma, Arri, Accademia delle Belle Arti di Brera, Cen-
tro Berne di Analisi Transazionale, BMC, Sistema 
Socio Sanitario Regione Lombardia, Band: 

 La Festa di Noemi Forti; 
 La Partita di Andreas Testa Herranz
  Ingresso a pagamento.

www.spaziocinema.info

 PROIEZIONI
Movieday e Mare Culturale Urbano per 
MovieWeek
Mare Culturale Urbano, via G. Gabetti 15

 ore 21.00 | Eventi speciali tra anteprime di docu-
mentari ad impatto sociale e cult organizzati da 
Movieday e Mare Culturale Urbano in occasione 
della Movie Week 2019. Karamea: L’incredibile 
viaggio di un gruppo di hippies moderni che cer-
cano di cambiare il mondo da uno dei luoghi più 
remoti della terra. Ingresso a pagamento, biglietti 
su www.movieday.it o in cassa.

www.movieday.it
www.maremilano.org

 PROIEZIONI
Miracolo a Milano
Il Cinemino, via Seneca 6

ore 21.15 | Miracolo a Milano, nell’edizione restau-
rata dalla Cineteca di Bologna e in collaborazione 
con Mediaset e Infinity tv, torna ad augurare ai 
milanesi che “verrà un giorno dove buongiorno 
vorrà dire veramente buongiorno”. Introduzione 
e commento di Marco Palzzini, Mauro Raimondi, 
Edoardo Veronesi Carbone. Ingresso a pagamento 
e tessera obbligatoria da richiedere entro il giorno 
precedente su:

www.ilcinemino.it 

INCONTRI
TAVOLA ROTONDA. 
Milano: distretto del cinema e dell’audiovisivo. Quale sviluppo in previsione degli appuntamenti internazionali futuri.
Palazzo Reale, Sala Conferenze, piazza Duomo 14

ore 14.30 | L’incontro, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, coinvolge istituzioni e professionisti del settore per costruire uno spazio di 
riflessione e condivisione attorno al tema, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. L’obiettivo è quello di interrogarsi sul ruolo, le possibilità e le respon-
sabilità, i punti di forza e fragilità del cinema e dell’audiovisivo a Milano e nel territorio lombardo.

 Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
www.milanomovieweek.it

PROIEZIONI/INCONTRI
Dalla Mostra di Venezia a Milano: 
Milano Film Network presenta Ferine 
di Andrea Corsini e Frase d’arme di 
Federico Di Corato
Cinema Beltrade, via Oxilia 10 

ore 21.30 | Anteprima milanese di due corto-
metraggi di giovani registi italiani presentati alla 
Settimana della Critica di Venezia e al Festival di 
Locarno e sostenuti dal workshop di sviluppo In 
Progress del Milano Film Network. Alla presenza 
degli autori. Milano Film Network si racconta e 
lancia i bandi In Progress e L’Atelier 2019. Evento 
aperto a tutti e in particolare agli studenti. 

 Ingresso libero.
www.milanofilmnetwork.it

PROIEZIONI/INTRATTENIMENTO
9 registi x 9 film 
Cortile della chiesa di Santa Maria Annun-
ciata in Chiesa Rossa, via Neera 24 
A cura di Fondazione Ente dello Spettacolo 

 Tre giovani registi italiani presentano le loro opere 
prime e si mettono in dialogo con il pubblico e un 
critico cinematografico. 

ore 20.30 | Per la rassegna “Chi ben comincia...
Tre esordi italiani”, proiezione del film “Bangla”. 
Ospite il regista Phaim Bhuiyan. 

 Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
www.entespettacolo.org/movieweek

 PROIEZIONI
Rassegna Lo Sguardo delle donne 
Cinema e formazione
Cinema Palestrina, via G.P. da Palestrina 7

ore 14.30 | Circuitazione film vincitori di Sguardi 
Altrove Film Festival 2019 e presentazione del 
progetto Cinema per la Scuola – Lo Sguardo delle 
Donne. A cura di Sguardi Altrove Film Festival Ci-
nema e Formazione.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.sguardialtrovefilmfestival.it
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FESTIVAL
Festival del cinema russo 
Premio Felix
Associazione Italia Russia, via Giulio Natta 11 

ore 18.00 | Il Festival del cinema Russo - Pre-
mio Felix e’ un progetto pluriennale, che attra-
verso il linguaggio cinematografico, favorisce 
la conoscenza della cultura italiana e russa. Il 
Festival del cinema russo si articola con tutti i 
format: lungometraggi, animazione, documen-
tari, e cortometraggi.

 Ingresso libero.
 www.premiofelix.it

 MOSTRE 
Di Bertolucci in Bertolucci
Kasa dei Libri, L.go Aldo De Benedetti 4 

ore 15.00 - 19.00 | I Bertolucci sono stati una 
delle grandi famiglie della cultura italiana del 
‘900, con Attilio, poeta di prima grandezza nello 
straordinario contesto della lirica italiana, e la 
vocazione cinematografica dei figli Bernardo 
- stella del cinema mondiale - e Giuseppe, tra 
l’altro primo regista di Benigni. Ingresso libero.

www.facebook.com/KasaLibri

PROIEZIONI/INCONTRI
I mestieri del cinema / Il cinema è un 
gioco di squadra 
WANTED CLAN, via Atto Vannucci 13 

ore 20.00 | Tre serate dedicate ai mestieri del 
cinema per guardare anche quello che avviene 
dietro lo schermo attraverso il racconto diretto 
di ospiti che condivideranno le loro esperienze 
sul set. Ogni incontro terminerà con la proie-
zione di un film, alla cui realizzazione ha preso 
parte l’ospite in sala. 

 Ingresso a pagamento.
www.facebook.com/CinemaWanted

PROIEZIONI/INCONTRI
La sottile linea comica. Risate del 
passato e del presente 
Polo Audiovisivo Manifattura Tabacchi, 
viale Fulvio Testi 121

dalle ore 15.00 | Sette giornate dedicate alla 
produzione della comicità: dai film classici del 
passato alle tendenze più attuali dei social e 
del Web. Proiezioni, incontri e riflessioni sull’im-
portanza di affrontare con grande serietà un 
mestiere antico: divertire. Tra gli ospiti il regista 
e attore Maurizio Nichetti, il collettivo di vide-
omaker de Il terzo segreto di satira, la factory 
di Casa Surace e il fenomeno web Il milanese 
imbruttito.

 A cura di Cineteca Milano, Fondazione Milano 
Civica Scuola di Cinema L.Visconti, Centro Spe-
rimentale di Cinematografia, Polo Audiovisivo 
Manifattura Tabacchi. Ingresso libero con Cine-
tessera 2019 e studenti. 

www.cinetecamilano.it
www.fondazionecsc.it

www.cinema.fondazionemilano.eu

 PROIEZIONI
9 registi x 9 film
A cura di Fondazione Ente dello Spettacolo.

 Tre giovani registi italiani presentano le loro opere 
prime e si mettono in dialogo con il pubblico e un 
critico cinematografico.
ore 20.30 | Cortile della chiesa di S. Maria 

Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24
 Per la rassegna “Chi ben comincia... Tre esordi 

italiani”, proiezione del film “Manuel”. Ospite il 
regista Dario Albertini.  

www.entespettacolo.org/movieweek 
 Tre registi e sceneggiatori presentano i loro tre 

film e si mettono in dialogo con il pubblico e un 
critico cinematografico. Per incontrare il tema 
del dialogo interculturale dal punto di vista di chi 
ha raccontato una storia usando la macchina da 
presa. 

ore 20.30 | Cinema teatro Osoppo, via Osop-
po 2 - Per la rassegna “Alla finestra - film per 
il dialogo interculturale”, proiezione del film 
“Mother Fortress”. Ospite la regista Maria Luisa 
Forenza.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.entespettacolo.org/movieweek 

 PROIEZIONI
La fine del mondo
Casa della Memoria, via Confalonieri 14

 ore 18.30 | Una tempesta leggendaria, che nel 
1935 si abbatté sull’Adriatico seminando mor-
te diventa metafora di ogni naufragio, di ieri e 
di oggi. La raccontano “le voci di quella notte”, 
che il regista registrò da bambino, e la musica 
composta dall’autore. 

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.casadellamemoria.it

 PROIEZIONI
Le Vie del Cinema 2019. I film dalla 
mostra di Venezia e da altri festival 
internazionali a Milano

 in anteprima nelle sale cinematografiche di 
Milano dal 18 al 26 settembre una selezione di 
film dalla Mostra di Venezia e da altri festival 
internazionali. È un’occasione unica per vedere i 
film in lingua originale sottotitolati in italiano.

 Ingresso a pagamento.
leviedelcinema.lombardiaspettacolo.

 PROIEZIONI
Milano Film Festival at Barrio’s
Centro Sociale Barrio’s , Piazza Donne Par-
tigiane (via Barona ang. via Boffalora)

ore 21.00 | Un evento speciale per rivedere il 
meglio della selezione internazionale corto-
metraggi dell’edizione 2018 del Milano Film 
Festival, premiata dal collettivo Il Terzo Segreto 
di Satira.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.milanofilmfestival.it 

 PROIEZIONI
Movieday e Mare Culturale Urbano per 
MovieWeek
Mare Culturale Urbano, via G. Gabetti 15

 ore 21.00 | 4 eventi speciali tra anteprime di 
documentari ad impatto sociale e cult organiz-
zati da Movieday e Mare Culturale Urbano in 
occasione della Movie Week 2019. 

 Manga Do, Igort e la via del Manga: documen-
tario vincitore al Biografilm 2018, racconta 
i viaggi in Giappone di Igort, tra i più famosi 
graphic novelist italiani. Ingresso a pagamento, 
biglietti su www.movieday.it o in cassa.

www.movieday.it
www.maremilano.org

PROIEZIONI FUORI MILANO
IN PROGRAMMA NELLE SALE DELLA COMU-
NITÀ DELLA DIOCESI DI MILANO

13, 16 e 20 settembre
ore 21.15 | Movieweek all’excelsior 

Excelsior Cinema & Teatro, via San Carlo 20, Cesano Maderno (MB)
Ingresso € 4,00

www.excelsiorcesano.it

Dal 2 settembre al 4 ottobre
Labour Film Festival. Cinema, Lavoro e Società
Cinema Rondinella, viale Giacomo Matteotti 425, Sesto San Giovanni (MI)
Ingresso € 4,00/3,00

www.cinemarondinella.it

17 settembre
ore 21.15 | Le Invisibili. Cineforum sulle donne dimenticate dal mondo

Cineforum con dibattito, a cura di Fabio Bressan
Cinema Teatro Cristallo, via Mons. Domenico Pogliani 7, Cesano Boscone (MI)
Ingresso € 3,00

www.cristallo.net

19 settembre 
ore 21.15 | FilmForum: Il Traditore, regia di Marco Bellocchio

Cinema Teatro Nuovo, via San Martino 19, Magenta (MI)
Ingresso € 5,00 / 3,50 

www.teatronuovo.com

19 settembre 
ore 21.00 | Il professore e il pazzo, regia di P. Shermam

Cineteatro Nuovo, via S. Gregorio 25, Arcore (MB)
Ingresso € 5,00 /4,00

www.cinemanuovoarcore.it
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PROIEZIONI/INCONTRI
La sottile linea comica. Risate del 
passato e del presente 
Polo Audiovisivo Manifattura Tabacchi, 
viale Fulvio Testi 121

dalle ore 15.00 | Sette giornate dedicate alla 
produzione della comicità: dai film classici del 
passato alle tendenze più attuali dei social e del 
Web. Proiezioni, incontri e riflessioni sull’im-
portanza di affrontare con grande serietà un 
mestiere antico: divertire. Tra gli ospiti il regista e 
attore Maurizio Nichetti, il collettivo di videoma-
ker de Il terzo segreto di satira, la factory di Casa 
Surace e il fenomeno web Il milanese imbruttito.

 A cura di Cineteca Milano, Fondazione Milano 
Civica Scuola di Cinema L.Visconti, Centro Spe-
rimentale di Cinematografia, Polo Audiovisivo 
Manifattura Tabacchi. 

 Ingresso libero con Cinetessera 2019 e studenti.
www.cinetecamilano.it
www.fondazionecsc.it

www.cinema.fondazionemilano.eu

PROIEZIONI/INCONTRI
Io, Leonardo. 
Una serata esclusiva al Museo 
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 
L. da Vinci, via San Vittore 21

dalle ore 18.00 | Sky Arte presenta l’atepri- 
ma del dietro le quinte del film d’arte Io, Leonardo 
nelle sale italiane in autunno. 

 L’evento speciale al Museo e l’apertura straor-
dinaria della mostra Leonardo da Vinci Parade 
prevede la partecipazione del protagonista Luca 
Argentero.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.museoscienza.org

PROIEZIONI/INCONTRI
Il mondo in un piatto: noodles e pasta 
si incontrano
C.I.Q. Centro Internazionale di Quartiere presso 
Cascina Casottello, via Fabio Massimo 19 

ore 19.00 | Una serata all’insegna di cibo e cultu-
ra, documentario di Clio Sozzani e Claudia Palazzi 
estratto dalla serie TV “Foodmakers go global”. 
La proiezione sarà seguita da uno show cooking 
sulla preparazione di ravioli cinesi organizzato 
dall’Istituto Confucio e un aperitivo cinese. 

 Ingresso a pagamento. 

 
FESTIVAL
Festival del cinema russo 
Premio Felix
Associazione Italia Russia, via Giulio Natta 11

ore 18.00 | Il Festival del cinema Russo - Premio 
Felix e’ un progetto pluriennale, che attraverso 
il linguaggio cinematografico, favorisce la cono-
scenza della cultura italiana e russa. Il Festival 
del cinema russo si articola con tutti i format: 
lungometraggi, animazione, documentari e cor-
tometraggi.

 Ingresso libero.
www.premiofelix.it

 MOSTRE 
Di Bertolucci in Bertolucci
Kasa dei Libri, L.go Aldo De Benedetti 4 

ore 15.00-19.00 | I Bertolucci sono stati una 
delle grandi famiglie della cultura italiana del 
‘900, con Attilio, poeta di prima grandezza nello 
straordinario contesto della lirica italiana, e la vo-
cazione cinematografica dei figli Bernardo - stella 
del cinema mondiale - e Giuseppe, tra l’altro pri-
mo regista di Benigni. Ingresso libero.

www.facebook.com/KasaLibri

PROIEZIONI/BAMBINI
Iqbal bambini senza paura.
Film di animazione per bambini 
Centro Asteria, Piazza Francesco Carrara 17 

ore 9.30 | Proiezione per alunni del 1° ciclo 
Primarie. Presentazione e commento a cura di 
Giancarlo Zappoli, Direttore di MyMovies. Film 
di animazione tratto da una storia vera: Iqbal 
Masih (Muridke, 1983 – Lahore, 16 aprile 
1995), è stato un bambino operaio, sindacalista 
e attivista pakistano, diventato un simbolo della 
lotta contro il lavoro infantile. Regia di Michel 
Fuzellier, Babak Payami. Italia, Francia, 2015, 
durata 90 minuti. 

 Ingresso libero su prenotazione a: 
 cultura@centroasteria.it

www.centroasteria.it 

PROIEZIONI/INCONTRI
La Stanza del Sorriso
Cineteatro Stella, via Pezzotti 53 

ore 15.30 e ore 21.00 | Un progetto che af-
fronta la malattia oncologica, ispirato e dedicato 
ai volontari della “Onlus Unione Genitori Italiani 
contro il tumore dei bambini”. Un film che cerca 
di lasciare un’impronta positiva e di speranza. La 
proiezione serale avrà la presenza dell’autore e 
regista e di alcuni volontari.

 Ingresso a pagamento.

PROIEZIONI/INCONTRI
Anteprima del film “Lou Von Salomé” con 
incontro filosofico a seguire 
WANTED CLAN, via Atto Vannucci 13 

ore 20.00 | In anteprima assoluta a Milano il 
film “Lou von Salomé” di Cordura Kablitz-Post. 
La proiezione sarà seguita da un incontro per ap-
profondire la figura di Lou Salomé, filosofa, poe-
tessa, scrittrice, psicoanalista, musa ispiratrice di 
Nietzsche, Freud e Rilke. 

 Ingresso a pagamento.
 www.facebook.com/CinemaWanted

PROIEZIONI/INCONTRI
La Città che Cura & progetto aMicittà
Palazzo Reale Sala Conferenze, 
piazza Duomo 14 

ore 20.30 | Il progetto aMicittà, che promuove 
lo sviluppo di una comunità accogliente e il 
protagonismo delle persone con disagio psichico 
a Milano sul territorio dell’ASST GOM Niguarda, 
presenta il film sull’esperienza di Trieste La Città 
Che Cura, di Erika Rossi, prodotto e distribuito da 
Tico Film e Lo Scrittoio.

 Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
www.facebook.com/progetto.aMIcitta/

 PROIEZIONI
Le Vie del Cinema 2019. I film dalla 
mostra di Venezia e da altri festival 
internazionali a Milano

 in anteprima nelle sale cinematografiche di Mila-
no dal 18 al 26 settembre una selezione di film 
dalla Mostra di Venezia e da altri festival interna-
zionali. È un’occasione unica per vedere i film in 
lingua originale sottotitolati in italiano.

 Ingresso a pagamento. 
leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com

 FUORIPROGRAMMA
Un cinema per Milano: 

inaugurazione della Sala Fuoricinema all’interno 
della II Casa di Reclusione di Milano

Carcere di Bollate
Una vera sala cinematografica e teatrale, un luogo in cui scoprire e 

condividere l’esperienza del cinema, del teatro e di tutte le arti, 
che entrerà a far parte dell’offerta culturale dell’istituto. 

La sala, situata all’interno del Carcere, verrà aperta per alcune occasioni 
anche al pubblico, nell’ottica della vocazione alla connessione con il 

territorio del Carcere di Bollate.
Il sogno e il contributo di Fuoricinema si traducono nella speranza 

che, all’interno delle mura, anche grazie al cinema, il tempo 
possa essere occasione di crescita e riscatto. 

 INGRESSO SU INVITO

www.fuoricinema.com

GIOVEDÌ
 PROIEZIONI
Matera, materia del Sacro 
Chiostro dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, largo Gemelli 1

ore 19.30 | Una serata dedicata a “The Pas-
sion” di Mel Gibson, film nel quale Matera ha 
indossato i panni della Gerusalemme dei tempi 
di Gesù. La proiezione sarà preceduta da un ape-
ritivo e da una tavola rotonda di ospiti e critici 
cinematografici. A cura di Università Cattolica del 
Sacro Cuore e Fondazione Ente dello Spettacolo.

 Ingresso libero fino con prenotazione obbligato-
ria a unicattconmatera@unicatt.it

www.entespettacolo.org/movieweek

 PROIEZIONI
9 registi x 9 film 
Cinema teatro Delfino, piazza Piero Carnelli 
A cura di Fondazione Ente dello Spettacolo

 L’incontro con tre registi e le loro opere, alla prova 
di uno dei più complessi e affascinanti stili della 
settima arte: il documentario. Per affrontare temi 
di grande attualità come la legalità, la guerra e il 
lavoro. Dopo le proiezioni, i registi dialogano con 
il pubblico e un critico cinematografico.

ore 20.30 | Per la rassegna “Le vie del documen-
tario”, proiezione del film “Fango e gloria”. Ospite 
il regista Leonardo Tiberi. 

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.entespettacolo.org/movieweek

 PROIEZIONI
La corda spezzata. Un Musical barocco 
su Alessandro Stradella
Cineteca Italiana-MIC Museo del Cinema, 
viale Fulvio Testi 121

ore 21.00 | Anteprima assoluta del film di Fran-
cesco Leprino sul musico barocco Alessandro 
Stradella. Introduzione di Enrico Nosei e del 
regista.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.cinetecamilano.it

 PROIEZIONI
Today at Apple, Museo del Novecento 
e Milano Film Festival presentano: 
Atlantico di Ettore Favini e Sea of 
Shadows, un film di Richard Ladkani, 
Sean Bogle
Apple Piazza Liberty, Piazza del Liberty 1

ore 21.00 | Nell’anfiteatro di Apple Piazza Liberty 
proiezione di Atlantico, videoinstallazione ispira-
ta al Codice Atlantico Leonardesco in mostra al 
Museo del Novecento nell’ambito del palinsesto 
Milano Leonardo500 e Sea of Shadows, docu-
mentario ambientalista prodotto dalla compa-
gnia di Leonardo di Caprio e vincitore del Premio 
del pubblico allo scorso Sundance Film Festival.

 Ingresso libero con prenotazione su 
 apple.co/2L7nilk

 PROIEZIONI
CINEMART OFF / Cinema all’aperto in 
Martesana
East River, via Jean Jaures 22 

ore 21.00 | Due giorni di musica, cinema e at-
tività all’aperto come momento di cultura e ag-
gregazione per vivere e scoprire il parco che fian-
cheggia il Naviglio della Martesana.

 Una selezione di film provenienti da diversi pae-
si, in lingua originale e sottotitolati in italiano, in 
connessione con alcuni dei migliori festival cine-
matografici internazionali.

 A cura de La scheggia. Ingresso a pagamento.
www.cinemart.org

 PROIEZIONI
Movieday e Mare Culturale Urbano per 
MovieWeek
Mare Culturale Urbano, via G. Gabetti 15

 ore 21.00 | 4 eventi speciali tra anteprime di do-
cumentari ad impatto sociale e cult organizzati 
da Movieday e Mare Culturale Urbano in occa-
sione della Movie Week 2019. 

 Cuore di bambola: in anteprima nazionale il 
documentario che racconta l’incredibile storia di 
Veronica Tulli, alias Lulu Rimmel.

 Ingresso a pagamento, biglietti su 
 www.movieday.it o in cassa.

www.movieday.it
www.maremilano.org
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PROIEZIONI/INTRATTENIMENTO
Paramount Network Grease 
Experience
Bovisa Drive-In, via Lambruschini 33

ore 20.30 | Paramount Network Grease Expe-
rience è l’esperienza che ti fa vivere dal vivo le 
atmosfere di Grease all’interno di Bovisa Dri-
ve-In, un vero drive-in all’americana dove gusta-
re il film dalla propria auto e ballare le scene del 
grande classico in perfetto stile grease.

 Area cinema: Ingresso a pagamento con acqui-
sto biglietto online oppure in porta fino esauri-
mento posti.

 Area eventi e musica: ingresso libero.
www.bovisadrivein.it

 PROIEZIONI
9 registi x 9 film 
Cinema teatro Osoppo, via Osoppo 2 
A cura di Fondazione Ente dello Spettacolo

 Tre film per il dialogo interculturale. Tre registi e 
sceneggiatori presentano i loro tre film e si met-
tono in dialogo con il pubblico e un critico cine-
matografico. Per incontrare il tema del dialogo 
interculturale dal punto di vista di chi ha raccon-
tato una storia usando la macchina da presa. 

ore 20.30 | Per la rassegna “Alla finestra - film 
per il dialogo interculturale”, proiezione del 
film “Qui è ora”. Ospite lo sceneggiatore Gian-
marco Altieri.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti
www.entespettacolo.org/movieweek 

MUSICA
Unimago 2 per Rossella.
Concerto di Musica da Cinema in
Colonne
Sagrato della Basilica di San Lorenzo  
Corso di Porta Ticinese

ore 21.00 | Concerto con lo scopo di sostenere il 
cinema Italiano. A cura di Fondazione Angeletti.

 Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
fondazioneangeletti .It 

PROIEZIONI/BAMBINI
Dilili a Paris. 
Film di animazione per bambini 
Centro Asteria, P.zza Francesco Carrara 17

ore 9.30 | Proiezione per alunni del 2° ciclo 
Primarie. Presentazione e commento a cura di 
Giancarlo Zappoli, Direttore di MyMovies. Il rac-
conto fiabesco della lotta per i diritti delle don-
ne, causa attuale e urgente ma senza tempo né 
spazio perché appartiene alla Storia universale 
dell’umanità. Regia di Michel Ocelot. Francia, 
2017, durata 95 minuti

 Ingresso libero su prenotazione a: cultura@cen-
troasteria.it

www.centroasteria.it

PROIEZIONI/INCONTRI
Suggestioni – Contaminazione radici 
del “Cinema che non ha Età”
via Appennini 98

ore 16.30 | Il cinema veicolo di emozioni e con-
taminazioni. Il Club Cinefili della Porta del cuore 
ospiterà Eric Alexander che, nella sua “lectio ma-
gistralis” , attraverso immagini ed audio visivi, ci 
porterà ad esplorare le “contaminazioni” tra le 
diverse forme d’ arte che il cinema ha fatto sue.

 Ingresso libero.
www.facebook.com/

groups/340132726015663/

FESTIVAL
Festival del cinema russo 
Premio Felix
Anteo Palazzo del Cinema,  
piazza XXV Aprile 8 

ore 15.00 | Lorik
ore 17.00 | Ambivalenza - Sarà presente at-

trice Olga Tsirsen 
ore 19.30 | Brindisi - Fashion performance 
ore 21.00 | Consegna Premio Felix 
ore 21.30 | L’Uragano - Anteprima mondiale 
 Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

www.premiofelix.it

FESTIVAL
Primo Festival del cinema Cinese -
Retrospettiva dei film classici cinesi di
Yang Yazhou
La Stecca 3.0, via Gaetano de Castillia 26 

ore 19.00 | Negli ultimi anni si è assistito a 
una crescita della Cina, anche nel cinema. Con-
versazione tra il fondatore del festival Zhang 
Changxiao (Sean White) e Yang Yazhou, regista 
vincitore di premi a livello internazionale, per in-
trodurre i suoi sei capolavori del cinema cinese 
anche al pubblico italiano. A cura di Centro di in-
terscambio culturale Italia-Cina (ICCX). 

 Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
www.facebook.com/events 

/2276196932497281/?ti=wa
http://www.longmorninggroup.com/

 
FESTIVAL
FeST - il Festival delle Serie Tv 
Triennale Milano, viale Alemagna 6

 Il primo festival italiano (20/22 settembre) de-
dicato alle serie tv nell’era dello streaming. In-
contri, anteprime ed esperienze immersive per il 
pubblico e i professionisti del settore.

 Ingresso libero.
ilfestivaldelleserietv.it

 MOSTRE 
Di Bertolucci in Bertolucci
Kasa dei Libri, L.go Aldo De Benedetti 4 

ore 15.00 - 19.00 | I Bertolucci sono stati una 
delle grandi famiglie della cultura italiana del 
‘900, con Attilio, poeta di prima grandezza nello 
straordinario contesto della lirica italiana, e la 
vocazione cinematografica dei figli Bernardo 
- stella del cinema mondiale - e Giuseppe, tra 
l’altro primo regista di Benigni. Ingresso libero

www.facebook.com/KasaLibri

 PROIEZIONI
Le Vie del Cinema 2019. I film dalla 
mostra di Venezia e da altri festival 
internazionali a Milano

 in anteprima nelle sale cinematografiche di Mi-
lano dal 18 al 26 settembre una selezione di 
film dalla Mostra di Venezia e da altri festival 
internazionali. È un’occasione unica per vedere 
i film in lingua originale sottotitolati in italiano.

 Ingresso a pagamento. 
leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com

 PROIEZIONI
Milano Montagna presenta: 
The Climate Limbo
Centro Asteria, Piazza Francesco Carrara 17

ore 20.45 | Un documentario sul cambiamento 
climatico e su come influisca sulle migrazioni e 
alimenti le guerre. Un’anteprima della Milano 
Montagna Week, la settimana dedicata alla 
montagna e all’outdoor che si terrà dal 14 al 20 
ottobre.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.milanomontagna.it

 PROIEZIONI
Le favole iniziano a Cabras
C.I.Q. Centro Internazionale di Quartiere, 
via Fabio Massimo 19

ore 21.00 | Il racconto della Sardegna attraver-
so le parole dei suoi artisti: il mare di Gaetano 
Mura, navigatore oceanico, le note di Paolo 
Fresu, i versi e la voce di Lidia Murgia, le pietre 
sonore di Sciola e le stoffe di Marras, gli espe-
rimenti vocali di Gavino Murgia. Un film di Raf-
faello Fusaro.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.facebook.com/CascinaCasottello/

 PROIEZIONI
La corda spezzata. Un Musical 
barocco su Alessandro Stradella
Auditorium San Fedele, via Hoepli 3/b 

ore 21.00 | In apertura il Trio Orfeo Barocco ese-
gue musiche di Alessandro Stradella. Introduzio-
ne di Giovanni Acciai e del regista

 In collaborazione con Accademia di Musica Anti-
ca Milano Un film di Francesco Leprino sul musi-
co barocco Alessandro Stradella. 

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
www.centrosanfedele.net 

PROIEZIONI/INCONTRI
I mestieri del cinema / Il cinema è un 
gioco di squadra 
WANTED CLAN, via Atto Vannucci 13 

ore 20.00 | Quattro serate dedicate ai mestieri 
del cinema per guardare anche quello che avvie-
ne dietro lo schermo attraverso il racconto diret-
to di ospiti che condivideranno le loro esperienze 
sul set. Ogni incontro terminerà con la proiezione 
di un film, alla cui realizzazione ha preso parte 
l’ospite in sala.Ingresso a pagamento.

www.facebook.com/CinemaWanted

PROIEZIONI/INCONTRI
La sottile linea comica. Risate del 
passato e del presente 
Polo Audiovisivo Manifattura Tabacchi, 
viale Fulvio Testi 121 

dalle ore 15.00 | Sette giornate dedicate alla 
produzione della comicità: dai film classici del 
passato alle tendenze più attuali dei social e del 
Web. Proiezioni, incontri e riflessioni sull’impor-
tanza di affrontare con grande serietà un me-
stiere antico: divertire. Tra gli ospiti il regista e 
attore Maurizio Nichetti, il collettivo di videoma-
ker de Il terzo segreto di satira, la factory di Casa 
Surace e il fenomeno web Il milanese imbruttito.

 A cura di Cineteca Milano, Fondazione Milano 
Civica Scuola di Cinema L.Visconti, Centro Spe-
rimentale di Cinematografia, Polo Audiovisivo 
Manifattura Tabacchi. Ingresso libero con Cine-
tessera 2019 e studenti. 

www.cinetecamilano.it
www.fondazionecsc.it

www.cinema.fondazionemilano.eu

PROIEZIONI/INCONTRI
Proiezione-evento con Maurizio 
Nichetti
Cortile Ex Fornace, Alzaia Naviglio Pavese 16

ore 20.30 | Luna e l’altra, regia di Maurizio 
Nichetti. Saranno presenti, oltre al regista, gli 
autori del volume “Il cinema racconta Milano” 
(Unicopli 2018) Mauro Raimondi, Edoardo Vero-
nesi e Marco Palazzini.

 Ingresso libero.
www.facebook.com/groups/OccupiamocidiviaGola 

 PROIEZIONI
Milan, gh’era una volta 
Scuola Superiore di Cinematografia e Fotografia 
Università delle tre età, via San Calocero 16 

ore 15.00 | Il film, realizzato dagli studenti della 
Scuola Superiore di cinematografia e Fotografia 
UNITRE Milano, racconta attraverso le esperien-
ze di un gruppo di anziani che hanno vissuto i 
primi anni del novecento l’evoluzione sociale e 
politica di Milano.

 Ingresso libero fino a esaurimento posti.
unitremi.wordpress.com

 PROIEZIONI
CINEMART OFF / Cinema all’aperto in 
Martesana
East River, via Jean Jaures 22 

ore 21.00 | Due giorni di musica, cinema e at-
tività all’aperto come momento di cultura e 
aggregazione per vivere e scoprire il parco che 
fiancheggia il Naviglio della Martesana.

 Una selezione di film provenienti da diversi pae-
si, in lingua originale e sottotitolati in italiano, in 
connessione con alcuni dei migliori festival cine-
matografici internazionali.

 A cura de La scheggia. Ingresso a pagamento.
www.cinemart.org

 PROIEZIONI
Movieday e Mare Culturale Urbano per 
MovieWeek
Mare Culturale Urbano, via G. Gabetti 15

 ore 21.00 | 4 eventi speciali tra anteprime di 
documentari ad impatto sociale e cult organiz-
zati da Movieday e Mare Culturale Urbano in 
occasione della Movie Week 2019. 

 Harry ti presento Sally: in occasione dei 30 anni 
dell’uscita un evento speciale per rivivere un cult 
con alcune sorprese. Ingresso a pagamento, bi-
glietti su www.movieday.it o in cassa.

www.movieday.it
www.maremilano.org
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 1 Anteo Palazzo del Cinema, piazza XXV Aprile 8
 MOSCOVA - Tram 10, 33

2 Apple Piazza Liberty, Piazza del Liberty 1
  DUOMO - Tram 24, 27 - Bus 60, 73, 84

3 Associazione Italia Russia, via Giulio Natta 11
 LAMPUGNANO - Bus 68

4 Auditorium San Fedele, via Hoepli 3/b
  DUOMO - Tram 1

5 Arcobaleno Filmcenter, viale Tunisia 11
 PORTA VENEZIA - Tram 5, 33 

6 Ariosto spazioCinema, via Lodovico Ariosto 16
 CONCILIAZIONE - Tram 10 - Bus 61, 67, 68

7 Arlecchino, via S. Pietro All’Orto 9 
  DUOMO - Bus 54, 61

8 Barrio’s Teatro Edi, Piazzale Donne Partigiane
 FAMAGOSTA - Bus 74 

9 Base Milano, via Bergognone 34
 PORTA GENOVA - Bus 68

10 Basilica di San Lorenzo, Corso di Porta Ticinese
 MISSORI  S.AMBROGIO - Tram 2, 3, 14

11 Beltrade, via Nino Oxilia 10 
 PASTEUR - Tram 1

12 Bovisa Drive-In, via Lambruschini, 33
 VILLAPIZZONE 

13 Casa EMERGENCY, via S. Croce 19
 PORTA GENOVA - Tram 3, 9, 10 - Bus 71

14 Centrale Multisala, via Torino, 30/32 
  DUOMO - Tram 2, 3, 12, 14, 15, 16, 19

15
Centro Internazionale di Quartiere (C.I.Q) 
c/o Cascina Casottello, via F. Massimo 19 

 PORTO DI MARE - Bus 77, 84, 93, 95

16
Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, 
via Neera 24

 ABBIATEGRASSO - Tram 3

17 Cinema della Fondazione Prada, Largo Isarco 2
 PORTA ROMANA  LODI - Bus 65

18 Cinema teatro Delfino, piazza Piero Carnelli
 FORLANINI - Tram 27 - BUS 45

19 Cinema teatro Osoppo, via Osoppo 2
 GAMBARA  SEGESTA - Tram 16 - BUS 90/91

20 Cineteatro Stella, via Giovanni Pezzotti 53
 FAMAGOSTA - Tram 15 

21 Cineteatro Centro Asteria, piazzale Carrara 17
 FAMAGOSTA - Tram 3 - BUS 59, 71, 95

22 Citylife Anteo, Piazza Tre Torri 1/L
 TRE TORRI

23 Club Cinefili S. Eustorgio, via Appennini 98
 SAN LEONARDO - BUS 35, 69

24 Colosseo Multisala, viale Monte Nero 84
 PORTA VENEZIA  PORTA ROMANA

25 Cortile Teatro A. Chiesa, via San Cristoforo 1
 PORTA GENOVA - Tram 9, 12, 19, 27 - Bus 60, 73

26 Ducale Multisala, piazza Napoli 27
 ROMOLO - Tram 14 - BUS 90/91

27 East River, via Jean Jaures 22
 TURRO          

28 Eliseo Multisala, via Torino 64
  DUOMO - Tram 2, 3, 14

29 Ex Fornace, Alzaia Naviglio Pavese 16
 PORTA GENOVA - Tram 3, 9, 10 - Bus 71 

30 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, viale Pasubio 5
 GARIBALDI

31 Fondazione Perini, via Aldini 72
 CERTOSA - Tram 1,12 - Bus 35, 40

32 Il Cinemino, via Seneca 6
 PORTA ROMANA - Bus 62

33 Informagiovani, via Dogana 2
  DUOMO - Tram 2, 3, 12, 14, 15, 16, 19 - Bus 54, 73

34 Kasa dei Libri, largo De Benedetti 4
 GIOIA  ISOLA - Bus 43

35
Laboratorio Formentini per l’Editoria 
via M. Formentini 10

 LANZA - Tram 2, 12, 14, Bus 61

36 La Stecca 3.0, via Gaetano de Castillia 26
 GIOIA  ISOLA - Bus 43

37 Madama Hostel & Bistrot, via Benaco 1
 BRENTA  P.TA ROMANA - Bus 65, 77

38 Manifattura Tabacchi, viale Fulvio Testi 121
 BICOCCA - Tram 7, 31 - Bus 172

39 Mare Culturale Urbano, via Giuseppe Gabetti 15
 PRIMATICCIO - Bus 64, 80

40 Mexico, via Savona 57
 PORTA GENOVA/S.AGOSTINO - Tram 14

41
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia L. da Vinci 
via San Vittore 21

 S. AMBROGIO - Bus 58

42 Nuovo Armenia, via Livigno 9
 MACIACHINI - Bus 82

43 Orfeo Multisala, viale Coni Zugna 50
 S. AGOSTINO - Tram 10, 14 - Bus 74

44 Palazzo Reale, Sala Conferenze, piazza Duomo14
  DUOMO - Tram 3, 9, 10 - Bus 71

45 Palestrina, via G. P. da Palestrina 7
  LORETO - Bus 39, 55, 56, 81, 90/91, 92

46 Plinius Multisala, viale Abruzzi 28
 LORETO - Bus 92

47
Scuola Superiore di Cinematografia e Fotografia
UNITRE, via San Calocero 16

 S.AMBROGIO - Tram 2, 14 - Bus 94 

48 Senato Caffè, via Senato 22
 SAN BABILA - Tram 1 - Bus 61, 94

49 Sidereus, via Gualdo Priorato 6
 LAMBRATE - Bus 39, 54

50 Stabile Aler, via Mario Pichi 3 
 PORTA GENOVA - Bus 47, 59, 71

51 Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro 2
 CAIROLI - Tram 1, 16, 19 - Bus 50, 57, 61

52 Teatro Leonardo, via Ampere 1
 PIOLA - Tram 19, 33 - Bus 39

53 Teatro Litta, corso Magenta 24
  CADORNA - Tram 16, 19 - Bus 58, 94

54 Triennale Milano, viale Emilio Alemagna 6
  CADORNA - Bus 61

55 Università Cattolica, largo Fra Agostino Gemelli 1
 S.AMBROGIO - Bus 58, 94

56 UnzaLab, via Passerini 18
 BICOCCA - Tram 4 - Bus 42,172

57 Wanted Clan, via Vannucci 13
 PORTA ROMANA - Tram 24
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SALE DELLA COMUNITÀ
DELLA DIOCESI 
DI MILANO 

ARCORE, Cineteatro Nuovo via S. Gregorio, 25
MAGENTA, Cinema Teatro Nuovo, via San Martino 19 
CESANO BOSCONE, Cinema Teatro Cristallo via Mons. Domenico Pogliani, 7
CESANO MADERNO, Excelsior Cinema & Teatro via S. Carlo, 20 
SESTO SAN GIOVANNI, Cinema Teatro Rondinella, viale Giacomo Matteotti, 425



Promosso e coordinato da
Comune di Milano 
Assessorato alla Cultura

Assessore 
Filippo Del Corno

Direttore Cultura
Marco Edoardo Minoja

Direttore Area Spettacolo
Isabella Menichini

Unità eventi e manifestazioni
Franca Faragò

Coordinamento Generale
Lory Dall’Ombra
Elisa Bellavita
Gloria Longhi

Ufficio Stampa
Elena Conenna

In collaborazione con
FUORICINEMA

Grafica
Marco Donati

 Ufficio Stampa
Studio Sottocorno

Si ringraziano tutte le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni che 
hanno preso parte all’iniziativa.

Programma aggiornato al 2 settembre 2019

Il programma completo e aggiornato su www.milanomovieweek.it
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