MILANO SI RACCONTA

I’VE SEEN FILMS 2011:
UN SUCCESSO DI PUBBLICO
SENZA PRECEDENTI

RUTGER HAUER PRESIDENTE DEL FESTIVAL

«H

visto cose che voi
umani…» È una
delle battute più
famose e popolari del cinema
americano, con un giovane Rutger
Hauer passato alla storia per essere la luce di un film come ‘Blade Runner’. Lo stesso
Rutger Hauer che in Italia, da 4 anni, ha portato presenza, forza e vitalismo a una rassegna dedicata ai giovani
e talentuosi filmaker di tutto il mondo che da quelle battute in ‘Blade Runner’ ha mutuato il nome. “I’ve Seen
Films – International Film Festival” è ormai un appuntamento fisso della stagione cinematografica milanese
che iniziato quest’anno il 5 ottobre si è concluso venerdì
14, con un successo di pubblico senza precedenti e con
una risposta oltremodo positiva anche da parte dei filSopra, Beatrice Bonino con Rutger Hauer, Pier Paolo De
Fina, Giancarlo Zappoli e Fabrizio Trisoglio

mmakers, che hanno avuto la possibilità di vedere i propri lavori proiettati in alta definizione digitale. Il programma di proiezioni di lungometraggi e cortometraggi
ha visto in concorso 200 lavori selezionati da ben 101
Paesi, ed Eventi Speciali e Masterclasses svoltisi nell'arco di 10 giorni presso Gnomo Milano Cinema, Centro
Culturale Francese, Spazio Oberdan, Arcobaleno Film
Center, il Museo del Novecento ed il Centro Sperimentale
di Cinematografia - Sezione Lombardia. Il Concorso Internazionale ha visto la partecipazione di oltre 60 film
di produzione o co-produzione italiana. Sezioni tematiche
dedicate all’arte del cinema, ai bambini, ai sogni, alla
famiglia, alla guerra, ai ritratti di vite straordinarie, all’universo femminile ecc. Oltre alle sezioni speciali dedicate a sensibilizzazione sociale, all’arte nel mondo,
all’alimentazione, in linea con Expo 2015.
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1 Valeria Marini; 2 Valeria Marin con Rutger
Hauer Premio premiano il regista Christian
Molina per il Miglior Lungometraggio;
3 Bartolomeo Corsini Direttore del Centro
Sperimentale di Cinematografia premia Max
Zahle per il film Raju; 4 Maurizio Nichetti Premio
alla Carriera; 5 Rutger Hauer premia la regista
Martina Amati per il Miglior film Chalk; 6 Johan
S. Kramer Console Generale dei Paesi Bassi

Nel Grattacielo Pirelli
la serata conclusiva
Presentata da Beatrice
Bonino, la serata di Gala
e Premiazione si è svolta il 14 ottobre presso un affollatissimo Auditorium Gaber situato nel Grattacielo Pirelli, gentilmente messo a disposizione dalla Regione
Lombardia, davanti ad un parterre di autorità ed artisti
internazionali. Interessante anche la composizione
della giuria internazionale: oltre allo stesso Rutger Hauer altri nomi d’eccellenza come Ridley Scott, Charlotte
Rampling, Maurizio Nichetti e Paul Verhoeven.
Tra gli ospiti, autorità e l’incantevole Valeria Marini
Un Premio Speciale ICFILMS alla Carriera è stato
consegnato, durante la Serata di Gala, all'eclettico

Maurizio Nichetti. Presenti alla serata di Gala, oltre
a Maurizio Nichetti, anche Valeria Marini, co-produttrice di I Want to Be a Soldier, ed Enrico Beruschi
(Shot). Il Sottosegretario al Cinema della Regione Lombardia, Massimo Zanello, ed il Vice Presidente della
Provincia di Milano, Umberto Novo Maerna sono intervenuti portando il saluto delle rispettive istituzioni
ed enfatizzando l'importanza e l'internazionalità di
I've Seen Films nel panorama delle manifestazioni di
cinema presenti sul nostro territorio. Presente anche
il Console Generale del Regno dei Paesi Bassi, Johan
S. Kramer. Al termine della serata gli ospiti e le autorità hanno partecipato assieme a Rutger Hauer al
party 'See You Next Year', offerto dal Consolato del
Regno dei Paesi Bassi, con la torta di arrivederci alla
quinta edizione di I'VE SEEN FILMS a Milano.
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