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Comunicato stampa 
 

         Milano, 20 marzo 2014 
 

 
 
DESIGN: CIAK SI GIRA! 
Milano Design Film Festival 2014. Il programma. 
 
Conferenza stampa: 
Giovedì 10 aprile - ore 12  
Sala Stampa Brigida 
Palazzo Marino, piazza della Scala, 2 - Milano 
 
 
Milano Design Film Festival è una nuova piattaforma multicanale, patrocinata dal Comune di 
Milano e da Expo Milano 2015, che si caratterizza per l’alta qualità dei contenuti e da un’inedita 
ed efficace capacità di dialogo con il pubblico. 
 
Sostenuto dal successo della prima edizione, MDFF 2014 triplica i posti a sedere e sceglie una 
sede nuova. Sarà l'Anteo spazioCinema con le sue 4 sale e le oltre 600 poltrone a ospitare,      
dal 9 al 12 ottobre, la seconda edizione del festival.  
 
Durante la conferenza stampa del 10 aprile, introdotta dall’Assessore alle Politiche per il lavoro, 
Sviluppo economico, Università e ricerca, con delega Moda e Design Cristina Tajani e 
l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno, le curatrici del festival, Antonella Dedini e          
Silvia Robertazzi, presentano le tappe itineranti di MDFF e i contenuti principali che animeranno 
l’appuntamento milanese.  
 
Tre le mete fuori sede: Parigi, Roma e Pechino. Per presentare una scelta delle pellicole 
selezionate da MDFF sono stati identificati: l'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, il MAXXI di Roma e 
nel cuore di Pechino, il quartiere di Sanlitun Taikooli, area coinvolta durante l’edizione di Beijing 
Design Week, luoghi di espressione della cultura e della creatività contemporanea. 
 
L'internazionalizzazione del festival è un segnale forte di riaffermazione dell’attività culturale 
italiana nel mondo. MDFF è un progetto di comunicazione che attraverso il linguaggio 
dell’audiovisivo, si occupa di diffondere la cultura del design, del fare architettura e della 
creatività. 
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A presentare gli eventi itineranti, Antonella Dedini e Silvia Robertazzi hanno invitato alcuni ospiti:  
 
Valeria Bottelli, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano; 
Domitilla Dardi, Curatore per il Design del MAXXI Architettura di Roma; 
Beatrice Leanza, Direttore Artistico di Beijing Design Week; 
Maurizio Nichetti, Regista; 
Vittorio Sun Qun, Managing Director di Beijing Design Week; 
Marina Valensise, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Parigi. 
 
 
Milano Design Film Festival 2014. Seconda edizione 
 
L’appuntamento di ottobre non vuole essere solo una rassegna cinematografica. 
All'Anteo spazioCinema, la proiezione delle pellicole di ultima produzione e di rilevanza storica 
saranno seguite dalle Q&A: dibattiti di approfondimento guidati da ospiti internazionali e rivolti al 
pubblico in sala. 
Contestualmente verranno organizzati una serie di workshop, lecture e concerti. La musica avrà 
un ruolo rilevante all’interno della manifestazione: oltre al concerto di apertura di Lorenzo Palmeri, 
designer e musicista, saranno presentati gruppi musicali, che con pezzi inediti interpreteranno 
alcune pellicole in calendario. 
 
Durante la conferenza stampa verrà lanciato un concorso rivolto a giovani o aspiranti filmmaker e 
scenografi. 
 
19 giugno 2014, ore 18 
MDFF | ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA PARIS 
73, rue de Grenelle - 75007 Paris  
 
1, 8, 15 luglio 2014  
MDFF | MAXXI  
via Guido Reni 4/A – 00196 Roma 
 
Dal 24 al 30 settembre 2014 
MDFF | BEIJING DESIGN WEEK 
Sanlitun Taikooli - Beijing  
 
Dal 9 al 12 ottobre 2014 
MILANO DESIGN FILM FESTIVAL. Seconda edizione 
Anteo spazioCinema - via Milazzo 9 – 20121 Milano 
 
 
 

 


