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Al Mff si socializza (c'è anche la storica iniziativa Adotta un
regista!).
Al Mff ci si diverte (tanto che c'è chi si accredita e finisce
per fare più pr che festival sugli scalini del Teatro Strehler).
E poi si incontra, davvero, un po' tutta la città nella sua

variegata, variopinta, variabile umanità - l'avvocato, la
studentessa, l'artista e la mamma - che per una settimana
fa dei suoi luoghi "I" meeting point più gettonati dopo una
giornata di lavoro.
Al Mff, tra uno spritz e una proiezione, settembre (e il
rientro in ufficio) si fanno più dolci.
Tieni la giacca e sciogli il nodo della cravatta e ti si (ri)apre
il mondo che temevi di aver lasciato alle spalle con la fine
di estate e vacanze.
Fuga dalla metropoli dentro il cinema e la musica. C'è di
meglio per ricominciare?
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