
THE MIu MIu WOMEN’S TALES

uNA SERIE DI CORTOMETRAGGI DIRETTI DA REGISTE INTERNAZIONALI

L’applaudita serie di cortometraggi The Miu Miu Women’s Tales, sarà proiettata integralmente 
per la prima volta nell’ambito del programma delle Giornate degli Autori - Venice Days durante 
la Mostra del Cinema di Venezia il 30 agosto 2012.

I cortometraggi, diretti da quattro importanti registe internazionali, mostrano come Miu Miu 
sia riuscita a combinare interessanti temi cinematografici e forti punti di vista femminili con 
la moda.

I quattro film della serie sono: The Powder Room, diretto da Zoe Cassavetes; Muta, per la regia 
di Lucrecia Martel; The Woman Dress, diretto da Giada Colagrande e It’s Getting Late, con la 
regia di Massy Tadjedin.

I cast di sole donne vedono la partecipazione di alcune delle star più in vista del cinema 
contemporaneo, tra cui Gemma Arterton, Patricia Clarkson, Aubrey Plaza, Rinko Kikuchi e 
Maya Sansa, mentre le colonne sonore sono di alcuni tra i migliori nuovi talenti del mondo 
della musica, come le Au Revoir Simone e Zola Jesus.

I diversi film, ambientati a Los Angeles, Londra, in una grotta di streghe e su una barca 
misteriosa, esplorano i riti, i codici e i gesti femminili, e ognuno tocca il tema dell’essere 
donna. Ogni regista esprime il suo originale punto di vista attraverso il suo particolare 
stile cinematografico, con elementi tratti dal melodramma, dal surrealismo e dal film noir, 
riflettendo il mondo di Miu Miu in molteplici dimensioni.

Tra i protagonisti figurano anche elementi delle collezioni Miu Miu, occhiali da sole, accessori 
e alcuni capi di abbigliamento - tutti presentati meravigliosamente - con il ruolo di importanti 
dispositivi narrativi, funzionali alle storie raccontate.

Sulla scia del grande successo dei primi quattro, Miu Miu continuerà in futuro a 
commissionare altri film della serie. I quattro corti del primo capitolo del progetto sono ora 
tutti visibili in un’area dedicata del sito di Miu Miu, accompagnati da interviste esclusive e da 
girato fuori scena.
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