
MILANO DESIGN FILM FESTIVAL 

6-9 OTTOBRE 2016



MDFF è una piattaforma di multicanale, 

patrocinata dal Comune di Milano. 

L’alta qualità dei contenuti e un’inedita ed 

efficace capacità di dialogo con il pubblico 

e con i consumatori rendono MDFF un 

progetto di comunicazione dedicato alla 

divulgazione del design, del progetto e della 

creatività, ma è anche espressione della 

voglia e della capacità di innovare per 

creare sistemi di comunicazione sempre più 

ricchi ed evoluti.

L’evento è dedicato ad un pubblico affluent, 

permettendo così alla città di Milano di 

essere ancora una volta protagonista con un 

progetto internazionale legato al design. 

MILANO DESIGN FILM FESTIVAL



MILANO DESIGN FILM FESTIVAL

biografie crossmedia video arte

vivere sostenibile punti di vista 

premiere incontri progetti

ospiti dal mondo il futuro delle citta’

4° edizione
6 – 9 OTTOBRE 2016

Anteo spazioCinema
Via Milazzo 9 - Milano

IL DESIGN VISTO AL CINEMA. 

A Milano, 4 giorni, 50+ film



I PARTNER



MILANO DESIGN FILM FESTIVAL e ICON DESIGN

MDFF  e ICON DESIGN sono uniti in questo 

progetto grazie 

alla comune vocazione per l’innovazione e il 

design 

e alla passione per il linguaggio video.



Proiezioni dedicate

OPENING 5 OTTTOBRE 2016

MDFF  2016 apre ufficialmente la sua quarta edizione il 

5 ottobre al Teatro dell’Arte della Triennale di Milano 

con l’Anteprima del Film REM di Tomas Koolhaas.

Ospiti internazionali, un parterre d’eccezione, Opening 

Night Party by RMC, radio ufficiale del festival. 



Proiezioni dedicate

GALLERY: OPENING 5 OTTTOBRE 2016



Proiezioni dedicate

GALLERY: OPENING 5 OTTTOBRE 2016



Proiezioni dedicate

MDFF 2016: ANTEO SPAZIO CINEMA 6-9 OTTOBRE 2016

grande successo di pubblico per la quarta edizione 

del Milano Design Film Festival.

+ 20% di spettatori rispetto al 2015

82 pellicole tra corti e lungometraggi sul cinema 

d’artista, l’architettura, la città, i protagonisti del 

progetto contemporaneo e l’impatto del progetto 

sulla società. 

93 ospiti, première, partecipazioni internazionali, 

attualità, workshop



Proiezioni dedicate

GALLERY: MDFF 2016 ANTEO SPAZIO CINEMA



Proiezioni dedicate

GALLERY: MDFF 2016 ANTEO SPAZIO CINEMA



GALLERY: MDFF 2016 GLI OSPITI


