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MILANO LANCIA LA SUA MOVIEWEEK  

Stefano Radice  

 
Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala (Photo by Stefania M. D'Alessandro/Getty Images) 

La promuove il Comune. Si terrà dal 14 al 21 settembre 

Dal 14 al 21 settembre 2018 Milano si anima di una nuova iniziativa diffusa, la prima edizione di Milano 

MovieWeek, promossa e coordinata dal Comune di Milano, Assessorato alla Cultura in collaborazione con 

Fuoricinema srl. Sarà una settimana dedicata alla Settima Arte per valorizzare il mondo del cinema e 

dell’audiovisivo attraverso tutta la filiera. “Con la MovieWeek - ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala 

- il palinsesto di Yes Milano giunge davvero al massimo della sua espressione artistica arricchendo l’offerta di 

iniziative diffuse sul territorio con le quali, durante tutto l’arco dell’anno, invitiamo i milanesi e i turisti a godere 

della città attraverso le diverse forme di arte e creatività. Il cinema, inteso in ogni sua declinazione, dal 

lungometraggio al documentario, dalle serie tv alla sperimentazione si unisce così a musica, fotografia, 

architettura, moda, design e letteratura per rendere Milano sempre più attrattiva”. Milano Movieweek si aprirà il 

14 settembre a CityLife con la terza edizione di Fuoricinema, l’evento prodotto da Fuoricinema Srl e Corriere 

della Sera, per la direzione artistica di Cristiana Capotondi, Cristiana Mainardi, Gino & Michele, Gabriele 

Salvatores, Lionello Cerri. Fino al 16 settembre ci saranno incontri diurni e proiezioni notturne. La settimana 

proseguirà con moltissime iniziative in più di 40 sedi che ospiteranno proiezioni, incontri seminari, mostre, 

laboratori, cinema per i più piccoli, musica, visite guidate, anteprime ed eventi speciali. Previsti appuntamenti 

anche nell’area Metropolitana, grazie al coinvolgimento dell’ACEC e delle sale della comunità della Diocesi.  

 Alcuni degli appuntamenti in programma: 

- il 4° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà  

- il cinema, la città e..., programma di attività e proiezioni proposto da Fondazione Ente dello Spettacolo 
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- dal 19 settembre torna come ogni anno Le Vie Del Cinema, i film dalla Mostra di Venezia e dal Locarno 

Festival 

- Il 17 settembre Ariosto spazioCinema, Centrale Multisala, Mexico e Palestrina presentano alcune anteprime 

di cinema d’autore arricchite da incontri e concerti  

- il 20 settembre Sky presenterà al Castello Sforzesco il film “Michelangelo Infinito”, prodotto da Sky con 

Magnitudo Film e distribuito al cinema da Lucky Red dal 4 al 10 ottobre. Sky Atlantic organizza il 17 settembre 

una giornata interamente dedicata alla serie tv; Sky Cinema parteciperà invece con un’iniziativa volta a far 

conoscere al pubblico il cinema offerto da Sky 

- la Fondazione Cineteca italiana dedica la settimana a una rassegna su Pirandello. Previsto un omaggio a 

Ermanno Olmi 

- Il Milano Film Network organizzerà due giorni di formazione, informazione sugli sviluppi della produzione 

indipendente 


