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Intervista a Constanza Cavalli Etro: 5 anni di Fashion Film Festival
Milano

Constanza Cavalli Etro
Fw is for...Fendi di wiissa per Fendi
Nanushka by Chantal Anderson
Paternoster di Wim Wenders per Jil Sander
KILON SHELE GAN GAN di Dafe Oboro per Mowalola Studio
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Un progetto culturale inclusivo, totalmenteÃ‚Â democratico e molto ambizioso. Con un obiettivo: comunicare qualcosa di
nuovo. Constanza Cavalli Etro, fondatrice e direttrice di Fashion Film Festival Milano, ha le idee molto chiare quando nel
2014 inizia a lavorare alla prima edizione di quello che sarebbe diventato un punto di riferimento per giovani registi e addetti ai
lavori, oltre che per tutti gli appassionati di cinema e moda.

Ã¢€œQuando sono arrivata a Milano (dal Messico, ndr) avevo in mente tantissimi progetti. Lâ€™illuminazione, perÃƒÂ², ÃƒÂ¨
arrivata con Fashion Film Festival. Ho capito subito che era la strada giustaÃ¢€•. Se da un lato câ€™ÃƒÂ¨ il desiderio di creare
un evento aperto a tutti, per aprire il fashion system al grande pubblico, dallâ€™altro la piena consapevolezza del crescente
potenziale del video come mezzo di comunicazione universale. Lâ€™intuizione ÃƒÂ¨ quella giusta: il lancio di FFFM ÃƒÂ¨ un
successo.
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Da allora ogni anno la manifestazione cresce e si evolve, grazie allâ€™impegno e alla passione di un team tutto al femminile,
ma anche allâ€™entusiasmo di un pubblico attento e al sostegno di uno sponsor importante come Grey Goose. Tantâ€™ÃƒÂ¨.
Questâ€™anno la manifestazione raddoppia la durata â€“ si passa da 3 a 6 giorni â€“ e, parallelamente, aumentano i film in
programma e i numerosi progetti speciali, tra tutti FFFMilanoForWomen e FFFMilanoForGreen.

Ma andiamo con ordine. Il festival si svolge dal 20 al 25 settembre nelle sale dellÃ¢€™Anteo Palazzo del Cinema, in via
Milazzo 6 a Milano, con un programma giornaliero che presenta una selezione ufficiale di 200 film in concorso insieme a
unâ€™eccezionale offertÃƒÂ  off contest con attivitÃƒÂ  e contenuti collaterali, tra cui proiezioni e conversations legate ai temi
cari di questâ€™anno: empowerment femminile e sostenibilitÃƒÂ .

Ã¢€œVogliamo supportare le giovani donne di talento al 100%. Ecco perchÃƒÂ© lâ€™anno scorso abbiamo creato il format
FFFMilanoForWomen, che questâ€™anno ritorna con la serie documentaristica Elles e uno special talk con Caroline Corbetta,
Alina Marazzi e Vicky Lawton, tre donne divine a confronto che condividono esperienze e punti di vista diversi in un dialogo
aperto con il pubblicoÃ¢€• racconta Constanza.

La grande novitÃƒÂ , invece, ÃƒÂ¨ FFFMilanoForGreen: un impegno concreto per sensibilizzare il pubblico su una tematica
attualissima come la sostenibilitÃƒÂ , legata allâ€™industria della moda â€“ una delle piÃƒÂ¹ inquinanti al
mondo. Ã¢€œRiverBlue ÃƒÂ¨ un documentario (pluripremiato) di protesta sociale molto forte, che ha lasciato senza parole tutti.
Sono davvero orgogliosa di presentarlo al Festival insieme a Orsola De Castro, fondatrice di Fashion Revolution, e Luigi Caccia,
presidente di ItalDenimÃ¢€•.

In calendario, perÃƒÂ², non mancano titoli importanti dedicati al fashion world. A cominciare dala premiÃƒÂ¨re
dellâ€™attesissimo McQueen, in uscita nelle sale italiane nel 2019, che inaugura la manifestazione giovedÃƒÂ¬ 20 settembre,
fino a We Margiela, il documentario sulla storia enigmatica di Martin Margiela e sulla genesi di una delle piÃƒÂ¹ influenti case di
moda dei nostri tempi.

FFFMilano si conclude martedÃƒÂ¬ 25 settembre, con lâ€™Award Ceremony nella meravigliosa cornice della Triennale di
Milano, dove i 16 vincitori verranno premiati dalla giuria 2018, che questâ€™anno vanta nomi del calibro di Paz Vega, Max
Vadukul, Bianca Balti, Pablo Arroyo e Piera Detassis. Durante la serata, inoltre, sarÃƒÂ  consegnato anche il premio
speciale Live the moment tribute by GREY GOOSE.

Il marchio di vodka francese, inoltre, partecipa attivamente alla manifestazione con una rassegna di aperitivi nella splendida
cornice del giardino dellâ€™Anteo, rinominato per lâ€™occasione Atelier Grey Goose. Sono quattro gli appuntamenti
esclusivi a cui sarÃƒÂ  possibile partecipare â€“ su accredito â€“ per scoprire le storie di successo di Sabella PotiÃŒ€, Luca
Angeli, Alice De Togni, Diego Cusano e Giulia Achenza.

Insomma, FFFMilano si riconferma un appuntamento unico nel suo genere, a cui tutti gli aspiranti registi dovrebbero
partecipare. Ã¢€œA chi desidera intraprendere questa strada consiglio sempre di venire al festival. Non ci sono scuse, e poi
ÃƒÂ¨ gratuito! Ãƒˆ il primo passo per rendersi conto di quello che sta succedendo oggi in questo campo. E poi fare, rischiare,
mettersi in gioco. Oggi basta davvero poco, a volte ÃƒÂ¨ sufficiente un iPhone per creare una bella storiaÃ¢€•.

Fashion Film Festival Milano 2018 dal 20 al 25 settembre presso Anteo Palazzo del Cinema, via Milazzo 9 Milano Scoprite qui il
programma completo della quinta edizione di Fashion Film Festival Milano

Di seguito, una selezione di fashion film a cura di Constanza Cavalli Etro.

L'articolo Intervista a Constanza Cavalli Etro: 5 anni di Fashion Film Festival Milano sembra essere il primo su Vogue.it.
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