
IL FESTIVAL
Dal 1985, il MiX - Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer è l’evento 
milanese dedicato alla proiezione pubblica di film a tematica lesbica, gay e transgender, 
e nel corso degli anni è diventato, per affluenza di pubblico, uno dei più seguiti festival 
italiani.
Il MiX Festival è una miscela di qualità, dove ai film si uniscono le pagine dei libri e le 
parole del teatro. Dove intorno ai temi dell’identità si raccoglie il meglio delle visioni 
in circolazione. Il MiX Festival è un’occasione speciale per vedere film di produzione 
indipendente internazionale e anteprime italiane, pellicole all’avanguardia, poliglotte e 
innovative. Raccontando il passato, esplorando il presente, immaginando il futuro. 
Il Festival si terrà anche quest’anno in forma ibrida, con proiezioni online e al Piccolo 
Teatro Strehler di Milano, dal 16 al 19 settembre 2021. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le proiezioni del festival avranno luogo dal 16 al 19 settembre 2021, nel corso del 35° MiX 
Festival.

Iscrivete le vostre opere compilando il modulo apposito,
consultabile al link www.festivalmixmilano.com/submissions
e inviatelo a programma@festivalmixmilano.com
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 31 maggio 2021. 

1. L’iscrizione è gratuita.
2. Possono partecipare ai concorsi film italiani e stranieri terminati dopo il 1 gennaio 2020.
3. In casi eccezionali l’organizzazione si riserva il diritto di accettare opere terminate prima 
di tale data. 
4. Il MiX Festival prende in considerazione film e video di ogni tipo e durata, che per 
tematica o autore possano essere di interesse per lesbiche, gay, bisessuali e transgender.
5.  Le anteprime mondiali, europee e nazionali sono considerati fattori preferenziali. 
6. Chi iscrive l’opera garantisce di essere detentore/trice dei diritti di iscrizione dello 
stesso al MiX Festival.

SELEZIONE
1. Il programma del Festival verrà reso pubblico sul sito www.festivalmixmilano.com entro 
il 5 settembre 2021. 
2. Gli autori delle opere selezionate verranno avvisati prima di tale data e dovranno fornire, 
nei tempi e nel modi indicati dal team di programmazione del Festival, i materiali utili ai fini 
delle proiezioni.
3. Il festival si riserva il diritto di estrarre passaggi delle opere selezionate (fino a un 
massimo di 3 minuti) a scopo promozionale (TV/Web/radio).

REGOLAMENTO



PREMI
Le giurie, selezionate dal MiX Festival, attribuiranno i seguenti premi: 

Migliore Lungometraggio: 1.500 € 
Miglior Documentario: 1.500 € 
Miglior Cortometraggio
Miglior Sceneggiatura

È facoltà della giuria attribuire ulteriori premi o menzioni speciali per le opere più 
meritevoli. 

CONTATTI UTILI
Il team di programmazione del 35° MiX - Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e 
Cultura Queer 

programma@festivalmixmilano.com

Regolamento


