Milano, 21 maggio 2014

Milano Film Festival in collaborazione con Gruppo CAP
e Metropolitana Milanese presenta

I 400 SORSI
un concorso per cortometraggi dove l'acqua è protagonista
Milano Film Festival in collaborazione con Gruppo CAP e Metropolitana Milanese presenta I 400
SORSI, un concorso per cortometraggi dove l'acqua è protagonista.
Una selezione dei lavori ammessi al concorso sarà presentata in una proiezione speciale durante la
19° edizione del Milano Film Festival (4-14 settembre 2014) e successivamente gli stessi corti saranno
visibili su una piattaforma online dove il pubblico potrà vederli, commentarli e condividerli.
A dicembre 2014, una giuria composta da Milano Film Festival, un rappresentante di Gruppo CAP e
Metropolitana Milanese decreterà il film vincitore, a cui verrà assegnato un premio di 2.000 euro e che
verrà presentato durante EXPO 2015 nello spazio di Gruppo CAP e Metropolitana Milanese.
Come è noto, l'acqua è una risorsa essenziale per la vita del pianeta. In questi ultimi anni tanto si è raccontato
e scritto, anche al cinema, dell'emergenza acqua, dello spreco e dell'uso sconsiderato che se ne fa. Ma troppo
spesso si porge poca attenzione a quanto l'acqua sia presente nella vita quotidiana delle persone, al ruolo
essenziale che ha anche nei contesti urbani, ai suoi molteplici utilizzi e alla sua componente di socialità: dai
lavatoi alle fontane, sono tanti i luoghi legati all'acqua che creano comunità, attorno a cui si creano delle storie,
si fanno incontri, nascono o finiscono amori...
I film che vogliamo vedere raccontano queste storie, e ci aiutano a riscoprire come ogni giorno, in ogni
momento, l'acqua è un bene di cui non potremmo mai fare a meno.
Per maggiori dettagli consulta il REGOLAMENTO
Per informazioni scrivi a info@milanofilmfestival.it
L’appuntamento è dal 4 al 14 settembre 2014; per tutti gli aggiornamenti è sempre consultabile il sito
www.milanofilmfestival.it

ll Gruppo CAP è una realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Milano, Monza e
Brianza, Pavia, Varese, Como secondo il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico
degli enti soci. Attraverso il know how e le competenze coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della
sua gestione con un’organizzazione manageriale del servizio idrico. Per dimensione e patrimonio il Gruppo
CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale.
www.gruppocap.it

Metropolitana Milanese nasce nel 1955 come società d’ingegneria per progettare e realizzare le linee
metropolitane della città di Milano. Nel giugno 2003 il Comune di Milano le ha affidato in concessione la
gestione del ciclo idrico. Metropolitana Milanese cura tutto il ciclo idrico della città di Milano, servendo 2 milioni
di persone, applicando la tariffa più bassa d’Italia e una delle più convenienti d’Europa. Dal 2012 è stato
creato il marchio dell’acqua di Milano: MilanoBlu, per identificare e promuovere l’acqua della città.
www.metropolitanamilanese.it
www.milanoblu.com

Milano Film Festival è una produzione esterni*
*esterni è un'impresa culturale che dal 1995 progetta spazi pubblici, disegna servizi per piccole e grandi
comunità, promuove e realizza eventi di aggregazione, sviluppa campagne di comunicazione necessaria e
partecipata. Lavora con enti pubblici e privati in Italia e all'estero, condividendo competenze, progetti e risorse.
www.esterni.org
Milano Film Festival è socio fondatore di Milano Film Network (MFN), un progetto realizzato grazie al
contributo di Fondazione Cariplo che mette in rete 7 festival milanesi, per offrire una proposta culturale lungo
tutto l'anno e alcuni servizi per chi si occupa di cinema.
Ne fanno parte il Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, Festival MIX Milano, Filmmaker,
Invideo, Milano Film Festival, Sguardi Altrove Film Festival, Sport Movies & Tv Fest.
www.milanofilmnetwork.it
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