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Milano, 3 / 4 dicembre 2016 
 

I nuovi progetti di film in sviluppo del workshop IN PROGRESS  
e le copie lavoro dei film in post-produzione di L'ATELIER.  

MFN presenta ad un pubblico di  professionisti del cinema e dell'audiovisivo le sue attività 
a sostegno del cinema italiano indipendente  

in collaborazione con Lombardia Film Commission e Comune di Milano 
 
Dopo una prima edizione pilota di grande successo nel 2015 (oltre 100 professionisti 
accreditati da tutta Italia e la giuria de L'Atelier presieduta da Alberto Barbera), il Milano 
Film Network (MFN) rinnova la sua "due giorni" di pitching e networking professionali  
per il mondo del cinema e dell’audiovisivo italiano in cui saranno presentati i finalisti di In 
Progress e L'Atelier. 
 
3 dicembre - IN PROGRESS 
Giornata di chiusura e presentazione dei 10 finalisti del workshop In progress, che dal me-
se di giugno accompagna lo sviluppo di 20 progetti di giovani autori italiani. 
La giuria di In Progress - composta quest’anno da Leonardo Di Costanzo, Minnie Ferra-
ra, Giona Nazzaro e dai due mentor del workshop 2016, Michelangelo Frammartino e Car-
lo Hintermann, a cui a dicembre si unirà Carlo Chatrian, Direttore del Festival di Locar-
no - ha scelto i 10 progetti finalisti che il 3 dicembre si contenderanno le 3 borse di 
sviluppo (5.000 euro offerti da MFN, 4000 offerti da Lombardia Film Commission, 2000 
offerti da Filmmaker): 
Chiara Livio Arrigo, Lindiota / Sandro Bocci, Apeiron / Luca Chinaglia, Il figlio della lupa 
Gabriele Gianni, Vattam, il cerchio / Vanina Lappa, Caro Giacomo / Giuseppe Petruzzel-
lis, La ricerca / Bruno Rocchi, Talking Dreams / Andrea Sorini, Bajkonur, Terra / Gio-
vanni Sorrentino, La sola cosa / Alessia Zampieri, Il canto dell’aurora. 
Tra questi, Chiara Arrigo e Andrea Sorini hanno appena ottenuto un finanziamento dal 
MIBACT come sostegno alla produzione. 
 
4 dicembre - L'ATELIER 
L’Atelier è il fondo di MFN a sostegno alla post-produzione di lunghi italiani. La giuria 
sarà presieduta quest'anno da Edouard Waintrop, Direttore della Quinzaine des 
Réalisateurs del Festival di Cannes. 
Il bando dell’Atelier si è chiuso il 23 ottobre e ha registrato un grandissimo numero di lun-
ghi italiani in post che hanno risposto alla call: 68 film, tra fiction e documentari, prove-
nienti da tutta Italia, soprattutto Lazio, Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia. A breve 
saranno comunicati i 5 film finalisti, che il 4 dicembre presenteranno alla giuria e al 



 

 

parterre di professionisti i loro rough cut: al termine della presentazione saranno assegnati 
i premi di post-produzione, offerti da Milano Film Network e dai suoi partner: 
color grading in collaborazione con Riccardo Annoni di Start, sound mix e design con Mas-
simo Mariani, tutoring di montaggio con Carlotta Cristiani. Il premio monetario di 
5000 euro sarà offerto anche quest’anno da Lombardia Film Commission. 
 
Notevoli i successi dei film sostenuti dal MFN attraverso i progetti L’Atelier e In 
Progress negli ultimi due anni: alla 73a Mostra Internazionale d'Arte Cinemato-
grafica di Venezia hanno partecipato infatti SPIRA MIRABILIS di Massimo D'A-
nolfi e Martina Parenti (Concorso Venezia73), vincitore del Primo Premio dell'Atelier 
MFN 2015, offerto da Lombardia Film Commission; LIBERAMI di Federica Di Gia-
como (Concorso Orizzonti), vincitore di due premi di post-produzione dell’Atelier 2015; 
ATLANTE 1783 di Maria Giovanna Cicciari (Sic@Sic/Settimana Internazionale della 
Critica), tra i finalisti di In Progress 2014. 
 
Programma: 
3 dicembre, dalle 10 alle 18 
Presentazione dei 10 progetti di film finalisti  
e assegnazione delle borse di sviluppo di IN PROGRESS MFN 2016 
4 dicembre, dalle 10 alle 18 
Presentazione rough cut dei 5 lungometraggi italiani finalisti  
e assegnazione dei premi di post-produzione di L’ATELIER MFN 2016 
 
Alle presentazioni saranno presenti, oltre ai rappresentanti di MFN che curano In Progress 
e L’Atelier, i registi autori dei progetti finalisti, i mentor di In Progress 2016, Michelangelo 
Frammartino e Carlo Hintermann, le giurie, e produttori, commissioning editor, post-
producer, distributori e sales agent, direttori e programmatori di festival italiani e 
internazionali, delegati di film commission e di fondi regionali e altri professionisti del 
settore. 
Il programma completo e dettagliato a breve online: www.milanofilmnetwork.it 
 
___ 
 
Milano Film Network (MFN) è il progetto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cariplo 
che unisce l'esperienza e le risorse dei sette festival di cinema milanesi per offrire una proposta 
culturale lungo tutto l'anno e una serie di servizi per chi si occupa di cinema e audiovisivo a Mi-
lano e in Italia. Il network, nato da un’auto organizzazione dei sette festival di cinema della città 
di Milano – Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, Festival MIX Milano, Filmma-
ker, Invideo, Milano Film Festival, Sguardi Altrove Film Festival, Sport Movies & Tv Fest – mira 
a includere non solo gli operatori del settore audiovisivo ma anche istituzioni e attori socio-
economici, a riconoscimento della valenza del cinema in quanto forma d’arte ma anche settore 
produttivo che genera ricadute positive sul tessuto urbano. 
Maggiori informazioni: 
Gabriele Barcaro 340 5538425 - gabriele.barcaro@gmail.com 
coordinamento@milanofilmnetwork.it 
www.milanofilmnetwork.it 
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