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Fashion Film Festival Milano annuncia la quinta edizione
Il Fashion Film Festival Milano festeggia il quinto anniversario. La nuova edizione si svolgerà durante la prossima Settimana
della Moda Donna di Milano, con il patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana, di Comune di Milano e con il supporto di
Grey Goose. Per la prima volta avrà una durata di sei giorni: il 20 settembre si inaugurerà con la proiezione di un documentario
inedito in Italia, e dal 21 al 24 sarà possibile accedere gratuitamente al Festival presso l’Anteo Palazzo del Cinema. Il Festival
si concluderà il 25 settembre presso il Teatro dell’Arte de La Triennale di Milano quando verranno premiati i vincitori durante
una cerimonia su invito.
I due temi chiave saranno #FFFMilanoForWomen che viene riproposto per il secondo anno celebrando il talento femminile
nella moda, nel cinema e nell’arte; il secondo tema introdotto quest’anno è #FFFMilanoForGreen che promuove la cultura e la
moda sostenibile. Protagonisti assoluti gli oltre 200 fashion film della Selezione Ufficiale, provenienti da più di 50 paesi e
selezionati tra oltre 800 iscrizioni. I criteri sostenuti dal Comitato Artistico e dalla curatrice Gloria Maria Cappelletti, si
riconfermano a supporto dei giovani talenti in coerenza con lo slogan “il Grande aiuta il Piccolo”. Sul grande schermo verranno
proiettati lavori di nomi emergenti accanto a quelli affermati quali Prada, Hermès, Dries Van Noten, Rag & Bone, Valentino,
Armani, Wim Wenders, Alicia Vikander, Kate Mara, Benjamin Millepied, Karl Glusman, solo per citarne alcuni.
Come da tradizione, una giuria internazionale d’eccezione: tra vincitori del Festival di Venezia, fotografi, curatori d’arte e
direttori creativi di riviste e accademie; con il compito di eleggere i vincitori di quattordici categorie raccolte in due sezioni
Established Talent e New Talent. Il pubblico sceglierà il miglior fashion film, destinatario del premio People’s Choice Award.
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