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Fashion Film Festival Milano sono aperte le iscrizioni
La moda è effimera, la moda esalta il superfluo, la moda genera nuove professioni e l’FFF di Milano (Fashion Film Festival
Milano) è tra gli eventi che meglio di altri riesce a creare un unico solido legame tra queste 3 grandi qualità. Giunto alla sua
quinta edizione, l’FFF di Milano – fondato e diretto da Constanza Cavalli Etro – apre ufficialmente le iscrizioni a tutti i marchi di
moda, i designer, i registi, le testate editoriali, le case di produzione nazionali e internazionali che desiderano proporre
gratuitamente il proprio fashion film. La procedura totalmente gratuita è attiva fino al 15 Maggio attraverso il sito ufficiale del
Festival www.fffmilano.com. Come ogni anno, le categorie del concorso sono diverse; un’opportunità per dare la
meritata visibilità anche a chi è sempre dietro le quinte del sistema moda. Professionalità che grazie al proprio lavoro donano
un’anima a capi e accessori esanimi. Ecco l’elenco preciso:
Best Documentary;
Best Experimental Fashion Film;
Best New Designer or Brand;
Best New Director;
Best New Italian Fashion Film;
Best New Fashion Film;
Best Fashion Film;
Best Director;
Best Photography;
Best Editing;
Best Music;
Best Production.
[Leggi anche Fashion Film Festival Milano 2017: tutti i vincitori]
Ma l’edizione 2018 del FFF di Milano ha due grosse novità: la sostenibilità e la centralità della donna. Un invito particolare,
infatti, è dedicato ai rappresentanti della moda sostenibile attraverso il nuovo premio “Best Green Fashion Film” per il miglior
fashion film che rappresenti una realtà sostenibile nel panorama internazionale. Inoltre, è confermato il progetto
#FFFMILANOFORWOMEN che sarà nuovamente il file rouge di questa edizione, volto a valorizzare il talento femminile
declinato nei settori moda, cinema e arte. A differenza dei grandi eventi della moda, parlo nel dettaglio delle due fashion week
annuali del prêt-à-porter, Il Fashion Film Festival di Milano è un evento aperto a tutti. La precedente edizione del 2017 ha visto
più di 700 film ricevuti, 50 paesi coinvolti, 7 giurati (Eva Riccobono, Carlo Capasa, Sølve Sundsbø, Maria Luisa Frisa, Ilaria
Bonacossa, Jim Nelson, Federico Pepe) e più di seimila spettatori. Un evento, decisamente importante. Spargi la voce!
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