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Il rilancio del cinema con la Milano 

Movie Week 
Sono coinvolte non solo le sale cinematografiche, ma diversi luoghi e istituzioni della città 

In arrivo la terza edizione della Milano Movie Week, la manifestazione promossa dal Comune di 

Milano e dall’Assessorato alla Cultura si tiene dal 14 al 20 settembre. 

Il rilancio del cinema con la Milano Movie Week 

Il cuore della rassegna è l’arena della Triennale, che durante l’estate ha già ospitato proiezioni e 

spettacoli. Proprio alla Triennale nel giorno dell’inaugurazione è prevista la proiezione di Le sorelle 

Macaluso, film in concorso al Festival del Cinema di Venezia, alla presenza della regista Emma 

Dante. 

QUEER 

Dal 17 al 20 la Milano Movie Week ospita la 34ma edizione di Festival Mix MIlano, dedicato al 

cinema GayLesbico e Cultura Queer. 

DOCUMENTARI 

Dal 17 al 21 il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo si svolge online 

attraverso la piattaforma www.visionidalmondo.it. 

CINEMA E MARE 

La Cineteca di Milano e il MIC Museo Interattivo del Cinema propone Il mare – Film classici e 

perle d’archivio per tuffarsi nel grande cinema, rassegna di film e cortometraggi dedicati al mare. 

CORTI E CONCORSI 

Anche Il Cinemino di via Seneca propone proiezioni, serate speciali e un concorso di cortometraggi 

da realizzare solo in un weekend. 

HITCHCOCK 

Per ricordare i 40 anni dalla scomparsa di Alfred Hitchcock il Politecnico proietta alcuni film del 

regista inglese, compresa la sua prima pellicola: il film muto The lodger, a story of the London fog. 

CHAPLIN 

Alla Kasa dei libri di largo De Benedetti si può visitare la mostra Charlie e Charlot. Chaplin nei 

libri e nelle riviste di tutto il mondo. 

FELLINI 

Il 15 l’Università Cattolica ospita una serata in onore di Federico Fellini nell’anno del centenario 

dalla sua nascita. 
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