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Michelangelo Infinito 

 
Dal 14 al 21 settembre 2018 una settimana dedicata alla Settima Arte promossa e coordinata dal Comune di Milano in 

collaborazione con Fuoricinema 

Il mondo del cinema e dell’audiovisivo saranno protagonisti di una manifestazione unica nel suo genere. Tutte le realtà 

milanesi, dalle sale cinematografiche, ai festival, alle scuole di cinema, alle case di produzione fino alle organizzazioni 

e associazioni che promuovono e diffondono l’immagine filmica, si riuniranno in quaranta sedi per ospitare proiezioni, 

incontri, visite guidate, anteprime ed eventi speciali. Tra gli appuntamenti da non perdere il 4° Festival del 

Documentario Visioni dal mondo, Immagini dalla realtà; dal 19 settembre Le Vie del Cinema, I film della Mostra di 

Venezia e del Locarno Festival con una selezione di opere in anteprime presentate in quattordici sale cinematografiche; 

dal 17 settembre Ariosto spazio-Cinema, Centrale Multisala, Mexico e Palestrina presentano alcune anteprime di 

cinema d’autore arricchite da incontri e con concerti in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe 

Verdi. Dal 20 settembre Sky propone al Castello Sforzesco il film Michelangelo Infinito, che sarà distribuito dalla 

Lucky Red dal 4 al 10 ottobre. La Fondazione Cineteca italiana avrà un ruolo importante nell’iniziativa, la realizzazione 

di una rassegna su Pirandello e il cinema e l’anteprima di due film dedicati ai più piccoli e ai ragazzi come 

anticipazione del festival Piccolo Grande Cinema 2018, che si terrà dal 31 ottobre al 10 novembre al cinema Spazio 

Oberdan e al MIC Museo Interattivo del Cinema. Ancora la Fondazione Cineteca Italiana curerà un omaggio al maestro 

del cinema Ermanno Olmi scomparso il 5 maggio scorso, con proiezioni, incontri con gli amici e i collaboratori del 

maestro per un saluto da parte della città. Da non dimenticare tra gli altri numerosi eventi anche il Milan Film Network, 

due giorni di formazione, informazione e networking sugli sviluppi della produzione indipendente grazie alle nuove 

tecnologie, in particolare Realtà Virtuale e linguaggi seriali. 


