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ENZO GHIGO, PRESIDENTE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA 
 
La sala cinematografica riconquista la sua centralità nella 39° edizione del Torino Film Festival, la 
seconda firmata da Stefano Francia di Celle. Un programma bello, molto interessante, ricco di spunti, 
che ben si accompagna all’istintiva voglia di immergersi nuovamente nel buio cinematografico. È un 
percorso verso il tanto desiderato ritorno alla normalità, che vede nel cinema, e nella cultura in 
generale, un forte e fondamentale passaggio nella ricerca di quella protettiva serenità che gli eventi 
culturali sanno così ben dare. 
 

Il ruolo di un ente come il Museo Nazionale del Cinema è anche questo, saper coinvolgere sia il 
visitatore che lo spettatore in un’avvolgente accoglienza, nutrendolo di conoscenza e spensieratezza 
al tempo stesso. 
 

Gli ingredienti ci sono tutti, e che sia un bellissimo 39° Torino Film Festival. 

 

 

 
 

DOMENICO DE GAETANO, DIRETTORE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA 
 
L’edizione del 2021 vede un ritorno in grande stile del Torino Film Festival, capace di stare al passo 
dei tempi, dei cambiamenti culturali e delle trasformazioni tecnologiche. Un posizionamento 
internazionale, che si avvale della main media partnership con la Rai e della media partnership con 
due delle più prestigiose riviste di settore: “Ciak” per il territorio nazionale e “Variety” per il resto del 
mondo.  
 

Agli ospiti di altissimo livello si aggiungono alcuni appuntamenti che segnano la cifra del festival, la 
sua anima e la sua forte interazione con il Museo Nazionale del Cinema. Due delle sei masterclass 
previste nel programma si terranno alla Mole Antonelliana e si inseriscono nel percorso iniziato più 
di un anno fa dal museo con personaggi del cinema internazionale. Il ruolo formativo del TFF continua 
proponendo appuntamenti per gli studenti, mentre l’anima giovane del festival ritorna con il restauro 
di Santa Maradona di Marco Ponti, film simbolo di una generazione. 
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STEFANO FRANCIA DI CELLE, DIRETTORE ARTISTICO 39° TORINO FILM FESTIVAL 
 
Il ritorno alla sala cinematografica e l’incontro tra il grande pubblico (consolidata tradizione del 
festival) e gli autori è l’anima dell’intera manifestazione.  
Le 5 sezioni competitive ne compongono il cuore pulsante, riaffermando il nostro impegno primario 
nel proteggere e promuovere le opere di autori emergenti realizzate spesso da produttori 
indipendenti con molti professionisti giovani coinvolti. Fortemente convinti che dare risalto a questo 
lavoro possa essere un utile contributo all’industria dello spettacolo e alla produzione culturale 
italiana e internazionale. 
La sperimentazione del linguaggio cinematografico è presente anche nelle sezioni non competitive a 
partire dall’omaggio completo ai cineasti resistenti Joana Hadjithomas e Khalil Joreige. Ma anche ne 
LE STANZE DI ROL - dove risiede il cinema più libero nel segno del cinema di genere – nelle proposte 
di film restaurati di BACK TO LIFE, negli eventi, nel focus NOI, nelle masterclass fino a una nuova 
sezione con opere che sfidano le regole della rappresentazione, INCUBATOR, così come in SCHERMI 
ERETICI, uno spazio dedicato a storie di cinema non convenzionali. 
Nello stesso tempo siamo desiderosi di favorire un ritorno alla normalità di un sistema dove la sala è 
protagonista e per questo presentiamo opere della prossima stagione cinematografica che ci hanno 
colpito, dialogando con tutte le forme di fruizione, dalla tv alle piattaforme, settori dove c’è grande 
fermento e innovazione. 
La sezione Fuori Concorso TRACCE DI TEATRO/IL RESPIRO DELLA SCENA, dedicata alle contaminazioni 
tra cinema e teatro, ha quest’anno una grande forza, a testimoniare la creatività che ha 
contraddistinto il lungo periodo di chiusura forzata dei palcoscenici. 
 

La nostra attenzione per i temi sociali si esprime attraverso i contenuti delle opere scelte, molte 
attività con il mondo universitario e un programma specifico per le scuole medie e superiori che si 
realizza per la prima volta, un’attenzione all’accessibilità, alla sostenibilità e un inedito allargamento 
del programma a sale delle città metropolitana. 
 

Il Festival si realizza grazie al Museo Nazionale del Cinema, ai suoi Soci Fondatori e alle tante 
collaborazioni (sempre più numerose) con realtà culturali torinesi e nazionali e alla generosità di 
autori, produttori e distributori. Ma soprattutto si realizza attraverso il lavoro quotidiano di uno staff, 
dei colleghi dell’Area Festival e del Museo, dei consulenti, degli stagisti, grazie ai quali la grande 
impalcatura del Festival viene costruita e completata: a tutti va la nostra grande riconoscenza. 
 
 
 
 
  



39 Torino Film Festival 4 

NUMERI E OSPITI 
 
I NUMERI: 
Sono 181 i film presentati al 39° Torino Film Festival - di cui 18 lungometraggi, 14 mediometraggi, 59 
cortometraggi, 68 anteprime mondiali, 14 anteprime internazionali, 4 anteprime europee e 53 
anteprime italiane - selezionati su più di 4500 opere visionate. 
 

 
GLI ARTISTI E I PROFESSIONISTI PRESENTI AL FESTIVAL IMPEGNATI IN ATTIVITÀ PUBBLICHE:  
Simone Aleandri, Nathalie Álvarez Mesén, Fausto Amodei, Ambra Angiolini, Alberto Anile, Riccardo 
Antonaroli, Andrea Arcangeli, Martina Arduino, Giulio Baffi, Cesare Barbieri, Fabrizio Bellomo, Monica 
Bellucci, Phaim Bhuiyan, Lorenzo Bianchini, Pierfrancesco Bigazzi, Bruno Bigoni, Catherine Bizern, 
Giuseppe Boccassini, Olivier Bohler, Matteo Botrugno, Simone Bozzelli, Riccardo Brun, Sergio Bruno, 
Antonello Buffardi De Curtis, Margherita Buy, Mimmo Calopresti, Giorgio Caponetti, Ivan Carlei, Giulia 
Carluccio, Paola Casella, Sergio Castellitto, Simone Chiapino, Marco Chiappetta, Gianni Chiffi, Carolyn 
Christov-Bakargiev, Mariangela Ciccarello, Valeria Ciceri, Daniele Coluccini, Alessandra Coppola, Ivan 
Cotroneo, Claudio Coviello, Cyop&Kaf, Luigi De Angelis, Tonino De Bernardi, Edoardo De Angelis, 
Matilda De Angelis, Nicola De Blasi, Steve Della Casa, Roberto D'Ettorre Piazzoli, Rä di Martino, Rosita 
Di Peri, Francesco Di Pace, Alice Diop, Tin Dirdamal, Marta Donzelli, Omar El Zohairy, Ildikó Enyedi, 
Extraliscio, Emanuela Fanelli, Davide Ferrario, Sara Fgaier, Anna Foglietta, Gaia Formenti, Chiara 
Francini, Federico Francioni, Matteo Fresi, Daniele Gaglianone, Giovanna Gagliardo, Alessandro 
Gaido, Céline Gailleurd, Charlotte Gainsbourg, Angelica Gallo, Evgeny Galperine, Giuliana Gamba, 
Antonio Gnoli, Dora Garcia, Alessandro Gassmann, Enrico Ghezzi, Aura Ghezzi,  Demetrio Giacomelli, 
Beatrice Gibson, Khristine Gillard, Gabriella Giorgelli, Antonio Gnoli, Micaela Gonzalo, Marco Grba 
Singh, Philippe Grégoire, David Grieco, Nicola Guaglianone, Joana Hadjithomas, Mor Hanay, 
Mahamat-Saleh Haroun, Isabel Ivars, Garth Jennings, Khalil Joreige, Sandrine Kiberlain, Kaoru Koide, 
Kristina Konrad, Wilma Labate, Joachim Lafosse, Marina Lameiro, Gabriele Lavia, Annamaria 
Licciardello, Eugenio Lio, Francesca Lolli, Vladimir Luxuria, Giuseppe M. Gaudino, Enrico Magrelli, 
Davide Maldi, Michele Manca, Matteo Marelli, Anna Maria Osmólska-Metrak, Giovanna Marini, 
Emanuele Marini, René Marx, Vincent Meessen, Ellen Meiresonne, Sebastian Meise, Florence 
Miailhe, Damiano Michieletto, Mirkoeilcane, Kobi Mizrahi, Avi Mograbi, Alessandro Montali, Emiliano 
Morreale, Annalisa Mutariello, Selman Nacar, Dénes Nagy, Francesco Nardella, Carlotta Natoli, 
Angela Norelli, Giovanni Ortoleva, Luca Pallanch, Antongiulio Panizzi, Ginevra Panzetti, Maria Paola 
Pierini,  Rocco Papaleo, Maria Pia Calzone, Paola Piacenza, Marco Piccareda, Giuseppe Piccioni, 
Francesco Pinto, Antonio Pizzo, Fabrizio Polpettini, Marco Ponti, Marta Popivoda, Massimo Popolizio, 
Nic Postiglione, Rosanna Purchia, Costanza Quatriglio, Costanza Quatriglio, Domenico Quirico, Hind 
R. Boukli, Davide Rabacchin, Paola Randi, Francesco Ranieri Martinotti, Luca Rea, Stefano Reali, 
Andrea Renzi, Monica Repetto, Marco Revelli, Alessio Rigo de Righi, Fulvio Risuleo, Chiara Ronchini, 
Paolo Rossetti, Flaviana Rossi, Patrizia Rotonda, Micol Roubini, Rosalba Ruggeri, Fabrizia Sacchi, Lucy 
Salani, Enrico Salvatori, Gida Salvino, Laura Samani, Arantza Santesteban Perez, Andrea Sassano, 
Emanuele Scaringi, Giacomo Scarpelli, Fyodor Scherbakov, Pasquale Scimeca, Paola Sciommeri, Mario 
Sesti, Elisabetta Sgarbi, Konstantin Shavlovsky, Francesco Siciliano, Aleksandr Sokurov, Francesco 
Sossai, Luciano Sovena, Maria Teresa Cascione, Elena Testa, Enrico Ticconi, Dario Tomasi, Thomas 
Trabacchi, Ronny Trocker, Alessandro Turci, Kenichi Ugana, Ale Ulman, Max Viale, Carla Vulpiani, 
Michael Wahrmann, Petr Zelinka, Matteo Zoppis 
 
Gli autori dei cortometraggi di Ciak! Piemonte che spettacolo e di Piemonte Movie. 
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PREMIO STELLA DELLLA MOLE PER L’INNOVAZIONE ARTISTICA 2021: 
MONICA BELLUCCI 
 
Il Premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica viene attribuito ogni anno ad artisti che 
contribuiscono in modo originale, universale e senza tempo alla cultura cinematografica.  
 

Il Premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica 2021 viene conferito a Monica Bellucci quale 
riconoscimento per la sua versatilità artistica, per la disponibilità a promuovere l’opera di autori 
emergenti permettendo così la realizzazione di progetti poliedrici con contenuti e linguaggi nuovi, 
per la sua capacità di padroneggiare magnificamente una potenzialità creativa che può arricchire 
enormemente l’arte cinematografica. 
 

 
MONICA BELLUCCI ha iniziato il suo percorso nel mondo dell’immagine come modella, catturando 
l'obiettivo dei più grandi fotografi, Helmut Newton, Peter Lindbergh, Richard Avedon, Steven Meisel, 
Michel Comte, Ferdinando Scianna, Oliviero Toscani, Fabrizio Ferri, solo per citarne alcuni. Ma il suo sogno 
fin da bambina era il      cinema, il passaggio dalla moda al mondo cinematografico è avvenuto per mano di 
Dino Risi e Francis Ford Coppola. Nella sua carriera, fra l’Italia e la Francia, ha lavorato con Giuseppe 
Tornatore, Gabriele Muccino, Giovanni Veronesi, Paolo Virzì, Marco Tullio Giordana, Maria Sole Tognazzi, 
Gaspar Noé, Bertrand Blier, Philippe     Garrel, Alain Corneau, Alain Chabat, Guillaume Nicloux. Per il suo 
primo film francese L'Appartement (1996) di Gilles Mimouni è candidata al César. Il film vince il BAFTA 
Award for Best Film Not in the English Language, riconoscimento che le apre la strada per il suo primo film 
americano Under Suspicion a fianco di Gene Hackman, e per la prima volta si ritrova al Festival di Cannes. 
Tornatore la chiama per Malèna, film italiano di successo mondiale. Comincia una vera carriera 
internazionale per Monica che lavora con registi del calibro dei Wachowski, Spike Lee, Terry Gilliam, 
Antoine Fuqua, Rebecca Miller, Mel Gibson, fra gli altri. Nel 2004 dà alla luce la sua prima figlia Deva e nel 
2010 la sua seconda figlia Leonie. Continua il suo percorso internazionale fra film a grosso budget e film 
indipendenti d’autore, come Rhino Season        dell’iraniano Bahman Ghobadi e On the Milky Road di Emir 
Kusturica, che le vale il Nastro d’argento Europeo. Nel 2014 è a Cannes per presentare Le Meraviglie di 
Alice Rohrwacher, che riceve il Grand Prix Speciale della Giuria e nel 2015 gira Spectre di Sam Mendes nel 
ruolo di Lucia Sciarra, creando una rivoluzione nel mondo   del cinema: per la prima volta un’attrice di 
cinquant’anni si ritrova fra le braccia di James Bond. Continua la sua carriera recitando in serie tv 
americane come Mozart in the Jungle al fianco di Gael García Bernal e in Twin Peaks di David Lynch. Nel 
2018 gira in Australia il film Necromancer, dei fratelli Kiah et Tristan Roche- Turner, in Francia la serie tv Dix 
pour cents e insieme a Sir Ben Kingsley il film di spionaggio Spider in the         Web, del regista israeliano Eran 
Riklis. Monica Bellucci è stata per ben due volte madrina del Festival di Cannes, onore che prima di lei hanno 
avuto solo     Jeanne Moreau e Isabelle Huppert. Nel 2017 ha ricevuto e accettato il prestigioso invito a 
diventare membro dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences che assegna i Premi Oscar. Monica 
ha sostenuto l’associazione AGOP che assiste i genitori di bambini malati di cancro e Paroles des femmes  in 
aiuto di donne e bambini. Attualmente fa parte dell’Associazione S.O.S. Autisme che si occupa di bambini 
autistici. Nel 2019 partecipa al lungometraggio diretto da Claude Lelouch Le plus belle années d’un vie e 
nel 2020 al film di Kaouther Ben Hania The man who sold his skin, candidato all’oscar come miglior film 
straniero. Nel 2021 la vedremo sul grande schermo in due progetti italiani: Siccità, il nuovo lungometraggio 
di Paolo Virzì, e La befana vien di notte 2 diretto da Paola Randi. Sempre nel 2021 Monica è vincitrice del 
premio internazionale Flaiano alla carriera, e del David Speciale della 66esima edizione dei premi David di 
Donatello. Dal 2020 inoltre inizia il suo percorso da produttrice con Musa, casa di produzione che apre a 
Parigi e con la quale            partecipa alla realizzazione del docu-film The girl in the fountain di Antongiulio Panizzi, 
di cui è anche                  protagonista, e del film-opera Gianni Schicchi diretto da Damiano Michieletto. Monica sarà 
inoltre presente nell’action thriller Memory, al fianco di Liam Neeson e Guy Pearce, in uscita nel 2022, 
mentre prosegue il suo percorso internazionale la rappresentazione teatrale che la vede protagonista nel       
ruolo di Maria Callas diretta da Tom Volf Maria Callas: lettere e memorie. 
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TORINO 39 
Nel concorso internazionale l’energia di 12 opere prime e seconde di respiro internazionale che 
trovano in Torino una possibilità di promozione e di approfondimento, grazie al pubblico che le 
aspetta desideroso e ad una stampa che le tratta con saggezza e interesse. La selezione vuole mettere 
in luce non solo il valore di nuovi autori ma anche il coraggio, la visione e le capacità di produttori, 
distributori e professionisti del cinema che investono in opere innovative. 
 
 
ALONERS  
di Hong Seong-eun (Corea del Sud, 2021, DCP, 91') 
Jina, giovane impiegata modello, lavora in un call-centre per conto di una società bancaria. Due 
episodi sconvolgono l’equilibrio delle sue giornate: il vicino di casa viene ritrovato morto dopo una 
settimana e la madre muore lasciando un dubbio testamento. Jina utilizza la camera che era stata 
installata a casa della madre per osservare le giornate del padre rimasto solo in casa. 
 
BETWEEN TWO DAWNS  
di Selman Nacar (Turchia / Romania / Francia / Spagna, 2021, DCO, 91’) 
Kadir conduce felicemente una fabbrica tessile con il resto della famiglia. Quando un operaio si 
ustiona le cose per lui cambieranno senza quasi accorgersene. Un film che affronta con estrema 
sobrietà temi importanti come la sicurezza sul lavoro e la fiducia. Tutto è focalizzato sull'incidente, le 
sue conseguenze, lo sgretolarsi delle certezze di Kadir, in un lungo accerchiamento dello sguardo. 
 
LE BRUIT DES MOTEURS / THE NOISE OF ENGINES 
di Philippe Grégoire (Canada, 2021, DCP, 79') 
Un istruttore di tiro presso una scuola di agenti doganali, dopo un incontro passionale con una 
studentessa, viene sospeso dal lavoro. Si trasferisce dalla madre in un paesino di provincia. Per uno 
strano gioco del destino, la piccola comunità viene sconvolta dalla produzione di disegni erotici ad 
opera di un presunto maniaco sessuale, e l’istruttore finisce nella lista degli indagati. 
 
LA CHICA NUEVA / THE NEW GIRL 
di Micaela Gonzalo (Argentina, 2021, DCP, 80') 
Jimena, senza soldi e dimora, attraversa l’Argentina per ricongiungersi al fratellastro in Rio Grande. 
Decisa a dare una svolta alla sua vita, trova un lavoro in una fabbrica e con questo una comunità a cui 
appartenere. 
 
CLARA SOLA 
di Nathalie Álvarez Mesén (Svezia/Costa Rica/Belgio/Germania, 2021, DCP, 108') 
In un remoto villaggio della Costa Rica Clara, sofferente per dolori a ossa e muscoli, viene usata dalla 
madre superstiziosa come guaritrice in raduni religiosi. Le è stata cucita addosso una camicia di forza 
della quale dovrà sbarazzarsi. Un film di dolore muto e furioso, oppressione e liberazione. 
 
THE DAY IS OVER 
di Rui Qi (Cina, 2021, DCP, 103') 
In un villaggio rurale della Cina, tra le case povere e la scuola, quattro giovani ragazzine formano un 
gruppetto inseparabile: insieme vagabondano per i campi e le strade, nella natura verdeggiante e 
rigogliosa tra i fiumi e i boschi, mentre affrontano i drammi del loro quotidiano. Un’opera prima di 
struggente bellezza e semplicità. 
 
FEATHERS 
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di Omar El Zohairy (Francia/Egitto/Olanda/Grecia, 2021, DCP, 112') 
Una donna totalmente asservita ai suoi doveri di moglie e madre affronta un cambiamento radicale 
dopo che, alla festa di compleanno del figlio, un prestigiatore trasforma suo marito in un pollo. 
Costretta ad assumere il ruolo di capofamiglia e nonostante gli sforzi per ripristinare la situazione, la 
donna comincia ad assaporare il gusto nuovo della libertà. Le conseguenze saranno eclatanti. Il film 
sarà distribuito in Italia da Wanted. 
 
GROSSE FREIHEIT / GREAT FREEDOM  
di Sebastian Meise (Austria / Germania, 2021, DCP, 117') 
Dall’immediato secondo dopoguerra alla fine degli anni '60, Hans Hoffman viene ripetutamente 
condannato per omosessualità. Trascorrono, così, vent’anni, fatti di silenzi, sguardi, dolore e 
speranza, dove i gesti si ripetono tragicamente sempre uguali. Quasi un melodramma sull’ostinata 
ricerca di libertà e amore. 
 
UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN / A RADIANT GIRL 
di Sandrine Kiberlain (Francia, 2021, DCP, 98') - Anteprima Internazionale 
Parigi, 1942. Irène, giovane ebrea francese, studia recitazione e vive con la famiglia. Sogna un futuro 
in teatro, ma tutto cambia con l’inizio della persecuzione degli ebrei. L’attrice Sandrine Kiberlain 
esordisce come regista trattando un tema storico con assoluta modernità di sguardo che colpisce al 
cuore. 
 
IL MUTO DI GALLURA 
di Matteo Fresi (Italia, 2021, DCP, 103') 
Quasi un western ambientato tra i monti e i boschi della Gallura, dove, tra il 1849 e il 1856 si consumò 
una feroce faida tra le famiglie Mamia, Pileri e Vasa che causò decine di morti. Tra gli artefici c’era 
Bastiano Tansu, detto il Muto, divenuto protagonista di una leggenda ancora, in parte, avvolta nel 
mistero. Il film sarà distribuito da Fandango. 
 
EL PLANETA 
di Amalia Ulman (USA, 2021, DCP, 79') 
Leonor torna a Gijon per stare con la madre dopo la morte del padre. L’opera prima della regista e 
attrice, in bianconero, è ambientata negli anni recenti della crisi economica e, con i toni della 
commedia stralunata e malinconica e di un umorismo amaro, descrive la deriva sociale e esistenziale 
di due donne. 
 
LA TRAVERSÉE / THE CROSSING 
di Florence Miailhe (Francia/Repubblica Ceca/Germania, 2021, DCP, 84') 
Allontanati bruscamente dai genitori, due fratellini affrontano un drammatico viaggio per scappare 
dalle persecuzioni perpetrate nel loro paese d’origine, nell’Est Europa. Una raffinata opera di cinema 
d'animazione che usa tecniche originali per un racconto sullo sforzo senza fine di chi emigra per 
trovare una vita migliore.  
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TORINO 39 CORTI 
Il cortometraggio si è ritagliato un ruolo sempre più importante e autonomo nel panorama 
internazionale: i cineasti hanno l'opportunità di sviluppare le tecniche, affinare la scrittura, allenare 
lo sguardo, sperimentare, in una struttura produttiva meno impegnativa di quella del 
lungometraggio, ma che ne comprende tutte le dinamiche. Torino 39 Corti presenta 12 opere inedite 
in Italia, caratterizzate da grande varietà tematica e stilistica, con il fattore comune dell'attenzione e 
cura per ogni aspetto della macchina cinematografica. I cortometraggi saranno presentati in 
abbinamento con i lungometraggi di Torino 39. 
 
 
AIN'T NO MERCY FOR RABBITS 
di Aliza Brugger (USA, 2021, DCP, 15’) 
In un mondo arido e inospitale, Roan riceve da sua nonna ammalata insegnamenti e consigli, e 
l'intimazione di scegliere: lupo o coniglio? 
 
BABATOURA 
di Guillaume Colin (Canada, 2021, DCP, 15’) 
Benoit e Catherine vanno a cena dai genitori di lui. Diventa un confronto sulla complessità delle 
relazioni: ci sono tanti modi di essere famiglia. 
 
BACKYARD CAMPING 
di Mor Hanay (Israele, 2021, DCP, 14’) 
Una serata inusuale e sorprendente per una coppia in crisi. Con una tenda in cortile, un vecchio 
albero, uno strano ladro. 
 
LA CATTIVA NOVELLA 
di Fulvio Risuleo (Italia, 2021, DCP, 13’) 
L'animazione e le canzoni di Mirkoeilcane si abbinano nel racconto della lettera di Giovanni al suo 
migliore amico Gesù̀: gli affida i suoi cari e il mondo in rovina. Gesù̀ si precipita dal Padre per tornare 
sulla Terra. 
 
JUNKO 
di Minsho Limbu (Nepal, 2021, DCP, 14’) 
Una ragazza appena sposata viene lasciata dal marito a casa della madre, con un cellulare e la 
promessa di darle notizie al più presto. 
 
LIBERTY 
di Joanna Rozniak (Polonia, 2021, DCP, 14’) 
Jakub si ribella al Sistema e si ritrova sotto il controllo di un drone in carcere e del potente padre 
fuori. E si sente come un pesce nel mare. 
 
MAVKA 
di Anastasia Ledkova (Russia, 2021, DCP, 14’) 
Dopo la tragica perdita della madre e moglie, un ragazzo e suo padre stanno per andarsene in città, 
quando compare una ragazza misteriosa. 
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NEON MEETS ARGON 
di James Doherty (Irlanda, 2021, DCP, 14’) 
Nell'officina di un anziano artigiano della luce irrompe (letteralmente) la passione di un ragazzo che 
porta il futuro. 
 
NIGHT 
di Ahmad Saleh (Palestina, 2021, DCP, 15’)  
Un'animazione materica rappresenta case distrutte dalla guerra, fra le quali la madre di un bambino 
scomparso resta insonne. La notte deve indurla a dormire per salvarle l'anima. 
 
LA NOTTE BRUCIA 
Di Angelica Gallo (Italia, 2021, DCP, 15’) 
Massimo e i suoi amici rubano nelle discoteche con lo spray al peperoncino, per sete di adrenalina e 
guadagno facile, e per non sentirsi irrilevanti. 
 
RENDEZ-VOUS 
di Roshanak Ajamian (Iran, 2021, DCP, 15’) 
Trasferitisi in Canada dall'Iran, Baran e Navid hanno problemi coniugali. Si danno appuntamento in 
riva a un lago; Baran va dritta al punto. 
 
LA ÚLTIMA PIEZA / PUZZLE 
di Ricardo Muñoz Senior (Venezuela, 2021, DCP, 14’) 
In una società orwelliana, il cittadino Albertini deve affrontare un'amministrazione ostile e repressiva. Manca 
l'ultimo pezzo. 
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FUORI CONCORSO TORINO 39 
Un vivacissimo osservatorio della creatività del cinema contemporaneo. In esso troviamo grandi 
opere di produzione internazionale che permettono ad autori consolidati di dialogare con i pubblici 
di tutto il mondo ma anche opere importanti di registi esordienti, molte nate in ambito italiano dove 
rileviamo una grande vitalità da parte di realtà produttive ed enti finanziatori che nei terribili mesi del 
Covid hanno continuato a operare e a realizzare progetti. 
 
 
ALINE | Film di chiusura 39 Torino Film Festival 
di Valérie Lemercier (Canada/Francia, 2021, DCP, 128’) 
Québec, fine anni Sessanta. La famiglia Dieu accoglie la sua quattordicesima figlia, Aline, che sin da 
piccola dimostra di avere un dono: una voce in grado di incantare tutti. L’incontro con il produttore 
musicale Guy-Claude Kamar farà di lei una star. Un biopic liberamente ispirato alla vita e alla carriera 
della cantante e icona pop Céline Dion. Il film sarà distribuito in Italia da Lucky Red. 
 
ALTRI PADRI 
di Mario Sesti (Italia, 2021, DCP, 106’)  
Giulio abile venditore, padre e marito premuroso, improvvisamente si ritrova senza casa, senza soldi, 
e senza famiglia, quando la moglie Annalisa chiede il divorzio, allontanandolo forzatamente dai figli, 
con false accuse, di violenza e droga. Un sorprendente esordio nella finzione illuminato da grandi 
attori tra cui Chiara Francini e Paolo Briguglia. 
 
BANGLA – LA SERIE 
di Phaim Bhuiyan, Emanuele Scaringi (Italia, 2021, DCP, 60’) 
Dagli stessi autori del film rivelazione del 2019 la serie che riprende le vicende di Phaim, un ragazzo 
italiano di origine bengalese, mussulmano, che vive in un quartiere multietnico della periferia 
romana, Torpignattara. Ha un gruppo musicale con i suoi amici, e una fidanzata di nome Asia, che 
abita nel nord della città ed è il suo esatto contrario, ribelle e scapestrata. 
 
BLOOD ON THE CROWN 
di Davide Ferrario (Malta/Canada/USA, 2021, DCP, 102’)  
Una produzione interamente internazionale per il film di Davide Ferrario ispirato da fatti storici 
avvenuti nel 1919 a Malta. Il film segue i giorni di rivolta del popolo maltese che, seppur in minoranza 
ma unito, riuscì a liberare l’isola dall’occupazione britannica. Durante gli scontri molti maltesi vennero 
uccisi, altri accusati di fomentare gli scontri, finirono in prigione. 
 
CLINT EASTWOOD: A CINEMATIC LEGACY 
(USA/UK, 2021, DCP, 135’) 
La Warner, alla quale Clint Eastwood è stato legato per gran parte della sua carriera, è sicuramente 
la major giusta per associarsi alla produzione di questo film. Un documentario in nove capitoli 
dedicato all'ultimo grande eroe del west, che si racconta con intelligenza, arguzia e ironia e fa il punto 
insieme ad alcuni amici (tra questi alcune delle più grandi star di Hollywood) su una carriera che si è 
svolta da una parte all'altra dell'Oceano Atlantico.   
 
CODA – I SEGNI DEL CUORE 
di Sian Heder (USA/Francia, 2021, DCP, 111’) 
La storia di Ruby, un'adolescente udente in una famiglia di sordi. Insieme ai genitori e al fratello è il 
perno di una piccola impresa di pesca nel Massachusetts. L'occasione per realizzare un suo percorso 
di vita autonomo allontanandosi dalla famiglia innesca in lei una crisi. Produttrice e interprete nel 
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ruolo della madre Marlee Matlin, l'unica attrice sorda ad avere vinto l'Oscar alla migliore attrice per 
Figli di un dio minore. Il film sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures. 
 
CRY MACHO   
di Clint Eastwood (USA, 2021, DCP, 104’)  
Mike, un anziano cowboy allevatore di cavalli ed ex star del rodeo, viene incaricato dal suo capo di 
riportare in Texas, dal Messico, il figlio allontanato dalla madre alcolizzata. Nel viaggio Mike e il 
ragazzo instaurano un’insolita amicizia, che si rivelerà benefica per entrambi e che porterà l'ultimo 
eroe del west a scoprire l’anti-western. Il film uscirà nelle sale italiane il 3 dicembre distribuito da 
Warner Bros. 
 
THE GIRL IN THE FOUNTAIN 
di Antongiulio Panizzi (Italia, 2021, DCP, 80’)   
Protagonista di quest’opera a metà tra documentario e finzione è Monica Bellucci, che racconta e 
interpreta l’attrice svedese e musa felliniana Anita Ekberg, indagando soprattutto la donna oltre 
l’icona, quella donna la cui immagine è diventata il simbolo della dolce vita e l'ha lasciata prigioniera 
di quel grande successo...  Distribuito da Eagle Pictures, The girl in the fountain uscirà al cinema come 
film evento l’1, il 2 e 3 dicembre. 
 
IT SNOWS IN BENIDORM 
di Isabel Coixet (Spagna/UK, 2020, DCP, 117’) 
Un thriller eccentrico, ambientato a Benidorm nella località balneare spagnola, piena di eccessi e 
dove tutto è possibile. Qui giunge Peter, uomo abitudinario, deciso a trovare il fratello scomparso 
Daniel. Sarà così coinvolto in un'indagine dagli esiti incerti e incontrerà donne che lo faranno riflettere 
sulla sua vita. 
 
DER MENSCHILICHE FAKTOR / HUMAN FACTORS 
di Ronny Trocker (Germania/Italia/Danimarca, 2021, DCP, 102’) 
Una famiglia benestante con due figli si reca per un breve soggiorno nella casa al mare. Ma quando 
qualcuno si intrufola nella loro abitazione e compie un furto, quella che doveva essere una piacevole 
vacanza si trasforma in qualcosa di sinistro. Una sorta di thriller che si riverbera su una crisi di coppia, 
sentimentale e lavorativa. 
 
UN MONDE / PLAYGROUND 
di Laura Wandel (Belgio, 2021, DCP, 91’) 
Nora ha appena cominciato le elementari, un ingresso in un mondo che è tanto nuovo quanto 
traumatico: quando suo fratello maggiore Abel, a cui è molto legata e che frequenta la stessa scuola, 
comincia a essere bullizzato dai compagni, la piccola si trova sola a far fronte a un grande conflitto 
interiore. Uno sguardo immersivo visto con occhi - e all’altezza - di bambino. 
 
LA NOTTE PIÙ LUNGA DELL'ANNO 
di Simone Aleandri (Italia, 2021, DCP, 91’)  
Nella lunga notte del solstizio d'inverno a Potenza si intrecciano quattro storie: una cubista con il 
padre malato, un politico corrotto sull’orlo dello scandalo, tre ragazzi che fanno festa a bordo di un 
carro funebre, un giovane amante deluso dalla fine improvvisa di un amore. Un potente esordio 
grazie anche a interpreti in stato di grazia tra cui Ambra Angiolini, Massimo Popolizio e Alessandro 
Haber. Il film sarà distribuito in Italia da Vision Distribution. 
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PEEPING BALLA - OMAGGIO A PIETRO BALLA 
L’occhio che uccide, la videocamera che ama, l’immagine che detourna e il cinema che diventa 
perenne corpo a corpo tra realtà e finzione, ma anche corpo a corpo sessuale e politico. Un cinema 
erogeno e sovversivo. Peeping Balla tenta di sbirciare nel cinema di Pietro Balla: in modo parziale, 
provvisorio, fors’anche sbagliato, ben sapendo cosa rischia!  
Un programma composito con: Costanza (1992, 3’), L’attrice e l’operaio (1995, 12’ (inedito con Emma 
Dante), Camerini ardenti (1996, 38’), Image (1993, 2’) e Thyssenkrupp Blues (2008, 73’). Con 
interventi di Monica Repetto e Francesco Di Pace. 
 
PIEMONTE FACTORY: UN LABORATORIO CINEMATOGRAFICO PER GIOVANI REGISTI 
di AA. VV. (Italia, 2021, DCP, 80’)  
Il video-labcontest a cura di Alessandro Gaido con la direzione artistica di Daniele Gaglianone 
dedicato ai giovani under 30 raggiunge il Piemonte. A seguito della selezione e dell’affidamento delle 
troupe a 8 tutor professionisti inizia il lavoro sul campo nelle 8 province piemontesi per realizzare 8 
cortometraggi che vengono presentati e premiati al Torino Film Festival. Ad essi si aggiunge un 
progetto di documentario. 
 
IL PRANZO DI FRANCESCO 
di Pasquale Scimeca (Italia, 2021, DCP, 52’)  
La visita di Papa Francesco alla missione Speranza e Carità di Palermo. Il pranzo con poveri, migranti, 
ex carcerati. Un dialogo con gli ultimi della Terra. In brevi capitoli, con le parole di Bergoglio e di altre 
persone impegnate nell'aiuto a persone bisognose, emergono le questioni scottanti di oggi. 
 
QUATTORDICI GIORNI 
di Ivan Cotroneo (Italia, 2021, DCP, 102’) 
Marta e Lorenzo, sposati da dodici anni, sono in procinto di lasciarsi. Prima però devono ancora 
trascorrere insieme quattordici giorni di quarantena cautelativa. Tra litigi e sfoghi, confessioni e 
nuove scoperte, i due protagonisti (eccellenti le interpretazioni di Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi, 
(coppia anche nella vita) riusciranno a trovare un nuovo punto d’incontro nella loro storia d’amore? 
 
RE GRANCHIO 
di Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis (Italia/Francia/Argentina, 2021, DCP, 100’) 
Fine Ottocento. Luciano in preda a una divorante passione per Emma non riesce a controllare gli 
eventi ed è costretto a scappare nella Terra del Fuoco, dove, grazie alle indicazioni di un granchio 
oceanico cerca di rintracciare un mitico tesoro. Gli autori de Il Solengo (miglior documentario italiano 
al TFF 2015) si lasciano nuovamente trasportare dai racconti dei cacciatori della Tuscia per nuove 
storie e nuove esplorazioni cinematografiche. Il film sarà distribuito in Italia da Luce Cinecittà. 
 
SANTA LUCIA 
di Marco Chiappetta (Italia, 2021, DCP, 75’)  
Dopo quarant’anni a Buenos Aires, Roberto (Renato Carpentieri) scrittore affermato quasi cieco, 
torna a Napoli per la morte della madre. Ritrova il fratello maggiore Lorenzo (Andrea Renzi) che gli 
appare più giovane. Un film sui fantasmi di una vita, il Nostos, la reminiscenza. Un'opera prima 
interamente girata a Napoli, co-prodotta da Teatri Uniti, con due magnifici attori ‘anfibi’ tra teatro e 
cinema. 
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SING 2 – SEMPRE PIÚ FORTE | Film di apertura 39 Torino Film Festival 
di Garth Jennings (USA, 2021, DCP, 100’ circa) 
Continuano le spericolate avventure del koala Buster Moon e del suo cast di animali, pronti a 
debuttare con un nuovo spettacolo al prestigioso Crystal Tower Theatre. Riusciranno a convincere la 
leggenda del rock, il leone Clay Calloway, schivo e solitario, a tornare sul palco e prendere parte al 
loro show? Tra le voci della versione originale e della versione italiana (ambedue saranno presentate 
al TFF): Scarlet Johansson, Bono, Matthew McConaughey, Frank Matano e Zucchero “Sugar” 
Fornaciari. Il film uscirà nelle sale italiane il 23 dicembre distribuito da Universal Pictures International 
Italy. 
 
LA SVOLTA 
di Riccardo Antonaroli (Italia, 2021, DCP, 95’)  
La vita di Ludovico, un giovane fumettista, inibito, senza soldi, innamorato della ragazza del piano di 
sopra, viene pericolosamente sconvolta dal sopraggiungere nel suo appartamento di un giovane 
criminale in fuga, appartenete alla banda di zona. La convivenza forzata si trasforma in un percorso 
di iniziazione alla vita. 
 
TRAFFICANTE DI VIRUS 
di Costanza Quatriglio (Italia, 2021, DCP, 116’)   
Costanza Quatriglio, che esordì al TFF, ripercorre le vicende di Ilaria Capua, virologa di fama 
internazionale che subì accuse infamanti e ora dirige un centro di ricerca in Florida. Ispirato 
all’omonimo libro della scienziata, il film ritrae una donna coraggiosa (un'intensa interpretazione di 
Anna Foglietta) capace di scelte sofferte per proteggere sé stessa e la propria famiglia. Il film uscirà 
al cinema distribuito da Medusa Film. 
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FUORI CONCORSO TORINO 39 - L'INCANTO DEL REALE 
Con questa sezione vogliamo valorizzare opere dalla forza dirompente, che traggono linfa creativa e 
artistica dalla realtà del presente e del passato, ricorrendo in modo innovativo alle risorse degli archivi 
audiovisivi di tutto il mondo che sempre di più collaborano con i cineasti mettendo a disposizione i 
loro patrimoni audiovisivi restaurati. 
 
 
C’È UN SOFFIO DI VITA SOLTANTO 
di Matteo Botrugno, Daniele Coluccini (Italia/Germania, 2021, DCP, 95’) 
Mani increspate, ultranovantenne, transessuale, Luciana, Lucy per gli amici, si racconta, con 
umorismo e gioia di vivere. Circondata dai suoi affetti, e dalle sue memorie, belle e brutte. Gli abusi 
subiti da bambino a causa di un prete pedofilo, le esperienze del marciapiedi, la tragica deportazione 
nei campi di concentramento di Dachau. 
 
ESTERNO GIORNO 
di Luca Rea (Italia, 2021, DCP, 50’)  
Il regista di Django&Django (il documentario-evento di Venezia 2021) propone una riflessione sul 
cinema attraverso le testimonianze di alcuni nomi dei nomi più noti del panorama italiano. Da Jasmine 
Trinca a Valerio Mastandrea fino al produttore Domenico Procacci: i protagonisti di un cinema 
raccontato in una dimensione intima e personale.  
 
GIOVANNA, STORIE DI UNA VOCE 
di Chiara Ronchini (Italia, 2021, DCP, 90’)  
Omaggio a Giovanna Marini, icona della musica folk italiana e protagonista della Storia italiana. Il doc 
racconta l’impegno di una vita a sostegno della musica popolare e il meticoloso lavoro di raccolta e 
studio dei canti popolari, che parlano di amore, famiglia e difficolta della cultura subalterna del nostro 
Paese. Una riflessione sull'utilizzo della voce, veicolo di ricerca e azione sulla realtà. Il film sarà 
distribuito in Italia da Luce Cinecittà. 
 
ITALIA, IL FUOCO E LA CENERE 
di Olivier Bohler, Céline Gailleurd (Francia/Italia, 2021, DCP, 93’) 
La voce narrante di Isabella Rossellini e eccezionali, spesso inediti, materiali d’archivio creano un 
viaggio elegiaco, lirico e visionario, dentro un universo troppo spesso sconosciuto: le origini del 
cinema muto italiano dalle cui ceneri, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ri/sorgerà una delle più 
grandi cinematografie del mondo. Il film sarà distribuito in Italia da Luce Cinecittà. 
 
IL MIO ANNO STRANISSIMO 
di Marco Ponti (Italia, 2021, DCP, 27') 
Ragazzi e ragazze fra i dieci e i quattordici anni raccontano il periodo stranissimo del lockdown e il 
lento ritorno alla normalità, la didattica a distanza e la mancanza degli amici, i loro pensieri ed 
emozioni, la voglia e il bisogno di essere visti e ascoltati. 
 
L'ONDA LUNGA – STORIA STRAORDINARIA DI UN’ASSOCIAZIONE 
di Francesco Ranieri Martinotti (Italia, 2021, DCP, 73’) 
La storia dell’associazione che riunisce gli autori cinematografici. Le battaglie, gli scontri, le scissioni, 
le proposte di legge, le dichiarazioni dei soci storici. Un viaggio nel cinema italiano dal secondo 
dopoguerra che trova un suo completamento nel convegno Gli Autori - Il nuovo oggi, nell’ambito del 
Torino Film Industry. 
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PIANO LESSONS 
Antongiulio Panizzi (Italia, 2021, DCP, 54’) 
Il pianista German Diez Nieto negli anni 40 lascia L’Avana per trasferirsi a New York e diventare 
l'assistente del famoso pianista Claudio Arrau. Dopo alcuni anni abbandona la carriera concertistica 
per dedicarsi totalmente all'insegnamento. Le lezioni di pianoforte raccontate dai suoi studenti 
rivelano il rapporto che esiste tra un artista e il suo mentore e il valore che questo rapporto personale 
può avere nel processo di sviluppo artistico. Scritto e prodotto dalla pianista Francesca Khalifa. 
 
SOTTO LO STESSO TEMPO 
di Allievi CSC Palermo (Italia, 2021, DCP, 72’)   
Dieci studenti del corso di cinema documentario al Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo 
(diretto da Costanza Quatriglio) si ritrovano chiusi in casa dopo poche settimane dall'inizio dei corsi. 
Fuori il Covid-19 sconvolge il mondo intero; nell’attesa che l’emergenza finisca, i ragazzi si interrogano 
su cosa significhi raccontare e filmare, inseguendo un tempo sospeso tra emozioni private e i grandi 
cambiamenti collettivi.  
 
IL TEMPO RIMASTO 
di Daniele Gaglianone (Italia, 2021, DCP, 85’)  
Una riflessione sulla vecchiaia e su cosa si può scoprire guardandosi in questo specchio, che nasce da 
un lungo percorso di ascolto e decine di lunghi incontri in cinque regioni italiane, alla ricerca di un 
mondo fino a ieri che a volte appare remotissimo ed a volte stranamente presente. Il film realizza un 
viaggio dentro questa dimensione, raccontando cosa significa attraversare questa soglia e restarci in 
bilico fra lacrime inattese e risate improvvise. Il film sarà distribuito in Italia da Zalab. 
 
TONINO DE BERNARDI: UNA RICERCA SENZA CONFINI 
di Tonino De Bernardi, Tiziana Panizza, Simone Chiapino (Italia, 2021, file, 80’) 
Il programma comprende recenti cortometraggi di Tonino De Bernardi e di filmmakers a lui 
strettamente legati (Tiziana Panizza, Simone Chiapino) a testimonianza del continuo work in progress 
di un autore che non smette mai sperimentare. Video lettere. Un omaggio a Piera Degli Esposti. Uno 
sguardo a Anna Maria Ortese. 
 
Cortometraggi: 
CARDITELLO'S STORIES 
di Pappi Corsicato (Italia, 2021, DCP, 5’) 
Nella rinata Reggia di Carditello - modello di innovazione sociale, culturale e economica – un’allegoria 
pop che unisce arte, musica e intrecci culturali. 
 
RETURN TO PAESTUM 
di Pappi Corsicato (Italia, 2021, DCP, 5’) 
I maestosi templi di Paestum – patrimonio archeologico di enorme importanza – assurgono alle 
sublimi altezze delle sfere celesti e sono da esplorare con stupore. 
 
In occasione dell'assegnazione del premio collaterale FLAT PARIOLI 
PARADOSSO CONTRADDITTORIO  
di Pierpaolo Marcelli (Italia, 2021, DCP, 52') 
Una riflessione sul restauro cinematografico che coinvolge esperti di estrazione e formazione diversa. 
Tra pellicola e digitale emergono le contraddizioni ma anche le enormi potenzialità della transizione 
tecnologica che l'arte cinematografica sta affrontando per preservare e valorizzare l'enorme 
patrimonio del passato. 
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FUORI CONCORSO TORINO 39 - SURPRISE 
Più difficile, più profondo, più oscuro: il cinema francese continua a stupire, provocare, spronare il 
panorama internazionale, con le sue tendenze creative. All’insegna di un rigoglioso vigore produttivo, 
senza pari, in grado di proteggere il cinema giovane (un terzo della produzione nazionale annua), 
mantenendo un forte impegno a sostegno del cinema oltreconfine. La Francia, con il maggior numero 
di spettatori, di sale e di schermi in Europa, rimane un Paese esemplare, risultato di un sostegno 
sistematico politico, attento al cinema, nel segno dell’arte libera.  
 
BERGMAN ISLAND / SULL’ISOLA DI BERGMAN 
di Mia Hansen-Løve (Francia/Belgio/Germania/Svezia/Messico, 2021, DCP, 112’) 
I registi Tony e Chris (Tim Roth e Vicky Krieps) si trasferiscono per sei settimane sull’isola di Faro per 
scrivere ciascuno la sceneggiatura del nuovo film, cercando nel paesaggio amato da Ingmar Bergman 
l’ispirazione e il punto di partenza di un viaggio tutto interiore a partire dal quale plasmare lo 
sguardo. Come in uno specchio, in un continuo gioco di rimandi e allusioni. Il film uscirà in Italia al 
cinema il 7 dicembre con Teodora Film. 
 
LE COEUR NOIR DES FORETS / DARK HEART OF THE FOREST 
di Serge Mirzabekiantz (Belgio/Francia, 2021, DCP, 104’) 
Nikolai, sedici anni, vive da tempo in una casa-famiglia. Solitario e perseguitato dalle origini del suo 
abbandono per cui si è aggiudicato il soprannome di Mowgli, sogna di costruire la famiglia che non 
ha mai avuto. Quando in comunità arriva Camille, ragazzina di quindici anni ribelle e intrigante, lui la 
convince a scappare per andare a vivere insieme nella foresta.  
 
LES INTRANQUILLES / THE RESTLESS 
di Joachim Lafosse (Belgio/Francia/Lussemburgo, 2021, DCP, 86’) 
Leïla e Damien sono artisti e vivono con il figlio in una grande casa in campagna. Si amano 
profondamente, ma a dividerli saranno le difficoltà causate dalla malattia mentale di lui. Con rara 
sensibilità, Lafosse ritrae i suoi personaggi con uno sguardo etico, come un pittore in grado di cogliere 
mille diverse sfumature. 
 
JANE PAR CHARLOTTE 
di Charlotte Gainsbourg (Francia, 2021, DCP, 86’) 
Jane Birkin vista da Charlotte Gainsbourg. Un’artista vista da un’artista. Una madre vista da una figlia. 
Uno scambio inedito nel corso degli anni che diventa una conversazione intima tra due figure 
imprescindibili della scena culturale francese e non solo, ma soprattutto tra una madre e una figlia. Il 
film sarà distribuito in Italia da Wanted. 
 
UNA MADRE, UNA FIGLIA / LINGUI 
di Mahamat-Saleh Haroun (Francia/Germania/Belgio, 2021, DCP, 87’) 
La parola del titolo significa “legami sacri”, “di sangue”. Amina e Maria, madre e figlia, abitano a 
N’Djamena (Ciad). Rimasta incinta, Maria è espulsa da scuola e vorrebbe abortire. Haroun torna con 
un film di splendidi personaggi femminili e femministi, protagonisti insieme ai mille volti e luoghi della 
città. Il film sarà distribuito in Italia da Academy Two. 
 
LE MONDE APRÈS NOUS  
di Louda Ben Salah-Cazanas (Francia, 2021, DCP, 85’) 
Il giovane scrittore Labidi cerca la strada del successo a Parigi. Quando incontra Elisa è amore a prima 
vista, ma le difficoltà sono tante.  Un film di dolci strappi, passaggi fluidi che uniscono frammenti di 
vite e compongono un intreccio fatto di tanti spunti. Una danza visiva in continuo movimento.  
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RIEN À FOUTRE / ZERO FUCKS GIVEN 
di Julie Lecoustre, Emmanuel Marre (Francia/Belgio, 2021, DCP, 110’) 
Una giovane hostess (Adèle Exarcopoulos) si destreggia tra mansioni sugli aerei, spostamenti, corsi 
aziendali, frequentazione dei colleghi e delle colleghe fuori dagli orari lavorativi. Gli scioperi non la 
riguardano e apparentemente sa tenere a bada l'alienazione. Eppure, un fatto imprevisto la porterà 
a riconsiderare il proprio modo di vivere. Il film sarà distribuito in Italia da I Wonder Pictures. 
 
SUZANNA ANDLER 
di Benoît Jacquot (Francia, 2021, DCP, 91’) 
Dall’omonimo testo teatrale di Marguerite Duras del 1968. Suzanna Andler (Charlotte Gainsbourg) 
visita una villa affacciata sul mare della Costa Azzurra. Le ore passano. Arriva il suo amante. Benoît 
Jacquot indaga sentimenti, tradimenti, menzogne. Tutto nell’arco di una giornata e di un unico luogo. 
Il film sarà distribuito in Italia da Wanted. 
 
TROMPERIE / DECEPTION 
di Arnaud Desplechin (Francia, 2021, DCP, 105’) 
Ispirandosi al romanzo di Philip Roth, La Controvita, Desplechin ritrae lo studio di uno scrittore 
durante le lunghe visite della sua amante inglese. Si entra, così, in un territorio di assoluta libertà, in 
un racconto che si infiamma, scorrendo su registri diversi, in una sorta di utopia attraversata dal 
desiderio. Il film sarà distribuito in Italia da No.Mad Entertainment. 
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FUORI CONCORSO TORINO 39 - TRACCE DI TEATRO/IL RESPIRO DELLA SCENA 
L'attenzione per le osmosi e le contaminazioni tra cinema e teatro prosegue anche in questa edizione, 
intercettando molte opere di arte cinematografica che traggono ispirazione dalla scena teatrale e la 
reinterpretano in modo innovativo, scardinando le abituali distinzioni tra generi e formati.  
 

"Il titolo che abbiamo scelto per questa sezione, diffusa lungo tutto il programma, vuole testimoniare 
su quanto e come l'assenza del teatro e dello spettacolo dal vivo - in questo anno di chiusura, 
accaduto mai prima d'ora nella storia contemporanea - sia stato come un respiro vitale che ha soffiato 
comunque attraendo e incontrando altri linguaggi e forme " Rosalba Ruggeri 
 
 
CIAK! PIEMONTE CHE SPETTACOLO 
di AA. VV. (Italia, 2021, DCP, 50’ + 50’) 
Dieci cortometraggi d’autore che hanno trasformato alcuni importanti luoghi-simbolo d’arte e cultura 
del Piemonte - dalle OGR al Castello di Govone, da Bene Vagienna nel Cuneese a Villa Caccia a 
Romagnano Sesia, dal Museo di Scienze Naturali di Torino ai beni della Fondazione Asti Museo, per 
citarne alcuni - in set cinematografici d’eccezione per dieci compagnie di teatro, musica, danza e circo 
contemporaneo. 
 

GIANNI SCHICCHI 
di Damiano Michieletto (Italia, 2021, DCP, 60’ circa) 
L’acclamato regista che incanta le platee dei maggiori teatri lirici esordisce nella regia cinematografica 
con un vitalissimo Gianni Schicchi di Puccini girato in presa diretta in un set per dare agli interpreti 
(tra cui il baritono Roberto Frontali e l'attore Giancarlo Giannini) la possibilità di esprimersi davanti 
alla macchina da presa nel modo più coinvolgente, umano e diretto possibile. 
 

STREHLER, COM’E’ LA NOTTE?  
di Alessandro Turci (Italia, 2021, DCP, 105') 
Un viaggio lungo una carriera formidabile, attraverso una miniera di voci e testimonianze inedite 
provenienti dagli archivi della RAI. Grazie a questi straordinari contributi, la parabola di Strehler si 
proietta così nitida e ricca di suggestioni indispensabili per capire l’uomo e il suo lascito culturale, il 
tutto intrecciato con performances, interventi e riflessioni sull’arte e sul teatro. 
 

TRE VISIONI DI DANZA NELLO SPECCHIO DEL VIDEO 
Tre cortometraggi, creazioni di questo 2021 in cui lo sconfinamento tra generi e linguaggi visivi e 
musicali è stato necessario e vitale. Tre generazioni e tre stili coreografici a confronto: i torinesi 
Panzetti&Ticconi con SILVER VEILED; Virgilio Sieni con PREISTORICO; il gruppo nanou con PARADISO 
[video bozzetto]. 
 

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA 
di Gabriele Lavia (Italia, 2021, DCP, 103’) 
Una stazione ferroviaria in Sicilia è il set per la rielaborazione della celebre novella che Gabriele Lavia 
intreccia ad altri testi di Pirandello. Due uomini si incontrano per caso e si raccontano le loro vite. Una 
sfida produttiva che unisce il talento e l’esperienza di un grande maestro alla sperimentazione digitale 
e agli effetti visivi più all’avanguardia. 
 

GISELLE 
di Riccardo Brun, Annalisa Mutariello, Paolo Rossetti, Francesco Siciliano (Italia, 2021, 90’) 
Un film documentario che racconta un anno trascorso con il Corpo di Ballo della Scala.  Un anno 
terribile e difficilissimo, nel quale Il corpo di ballo della Scala ha tentato in ogni modo di portare in 
scena il balletto Giselle. Proiezione evento in collaborazione con Intesa San Paolo. 
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SPECIALE EDUARDO DE FILIPPO 
Dopo il successo del film Natale in casa Cupiello su Rai1 con un successo di oltre 5 milioni di 
telespettatori, il regista Edoardo De Angelis torna a frequentare i testi di De Filippo componendo una 
sorta di ideale trilogia in una chiave che apre porte al surreale e al cinema colorato degli anni ’60. 
Sergio Castellitto è il protagonista, interprete dei ruoli che furono di Eduardo, accompagnato da attori 
scelti tra i più interessanti del genere ‘anfibio’ teatro-cinema.  
 

Al 39° TFF le anteprime mondiali di: 
 

NON TI PAGO 
di Edoardo De Angelis (Italia, 2021, DCP, 109’) 
Sergio Castellitto è Ferdinando Quagliuolo, gestore di un banco lotto, protagonista di uno dei testi 
più noti di Eduardo, andato in scena nel 1940 e incluso nelle Cantate dei giorni pari (messo in scena 
da Luca De Filippo nel 2015, anno della sua prematura scomparsa). Quagliuolo vive spingendo ogni 
situazione della vita quotidiana e familiare verso cortocircuiti inevitabili per una storia che parla di 
sogni, vincite al lotto, superstizioni ma non rinuncia al sorriso dell’illusione del colpo di fortuna. 
 

SABATO, DOMENICA E LUNEDÌ 
di Edoardo De Angelis (Italia, 2021, DCP, 111’) 
Sergio Castellitto è Peppino Priore - protagonista della commedia andata in scena nel 1959 e inclusa 
nella Cantata dei giorni dispari - padre di una famiglia borghese che, oltre ai tre figli e alla moglie, si 
allarga in una sorta di piccola tribù di sorelle, fratelli, nonna e vicini di casa. De Angelis tradisce alcuni 
ruoli del testo originario giocando con il teatro tipico di un pranzo della domenica rivelandoci un 
nuovo sguardo che non prescinde mai da quello di Eduardo così sapiente nel mettere a nudo le 
dolorose contraddizioni degli interni familiari. 
 

e 
 

EDOARDO E NOI - Evento speciale in occasione delle anteprime dei film di Edoardo De Angelis 
Un incontro organizzato da TFF, Museo Nazionale del Cinema, Università di Torino e Universo in 
collaborazione con Rai Fiction e Picomedia  
 

Un’iniziativa aperta a tutto il pubblico e ricca di interventi per riflettere sulla contemporaneità di un 
grande autore che ha segnato in maniera profonda la cultura italiana del Novecento. La sua 
modernità non è solo nella ricchezza straordinaria delle sue opere, ma anche nella capacità di 
attraversare l'intera catena della comunicazione, dal teatro al cinema fino alla televisione utilizzando, 
in maniera specifica, la lingua e la messa in scena di ogni singolo medium. Il suo obiettivo di "autore" 
è rimasto sempre lo stesso: rendere "popolare" le grandi tematiche esistenziali che attraversano 
tutte le sue opere sia nei "giorni pari" che in quelli "dispari".  
 

Dopo l’apertura dei lavori di Giulia Carluccio (Prorettrice dell’Università di Torino) e un saluto 
istituzionale di Rosanna Purchia (Assessore alla Cultura del Comune di Torino) interverranno 
Sergio Castellitto, Maria Pia Calzone, Fabrizia Sacchi con Ivan Carlei e Francesco Nardella (Rai Fiction), 
Nicola De Blasi (Università Federico II di Napoli), Emiliano Morreale (Università Sapienza di Roma), 
Antonio Pizzo (Università di Torino), Giulio Baffi (Fondazione De Filippo) e Francesco Pinto 
(Picomedia).  
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FUORI CONCORSO TORINO 39 - TORINO FILM LAB 
Il Torino Film Lab è una fucina preziosa e molto attiva per sostenere registi, sceneggiatori, produttori 
e professionisti di tutto il mondo. Il TFF collabora strettamente per molte attività e vuole presentare 
in anteprima italiana quattro opere che hanno avuto uno straordinario successo internazionale di 
pubblico e di critica. 
 
 
NATURAL LIGHT 
di Dénes Nagy (Ungheria/Lettonia/Francia/Germania, 2021, DCP, 103’) 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, una squadra di soldati ungheresi, alleati delle forze tedesche, 
viene inviata in una regione dell’Unione Sovietica con la missione di uccidere i partigiani nascosti nella 
boscaglia. Quando il capitano perisce in un agguato, il caporale è costretto a prendere il comando. 
 
PICCOLO CORPO / SMALL BODY 
di Laura Samani (Italia/Francia/Slovenia, 2021, DCP, 89’) 
Agata perde la figlia alla nascita. Secondo la legge Cattolica la piccola defunta non può essere 
battezzata ed avere un nome. Con una cassa contenente il corpo della neonata, Agata parte verso un 
santuario nelle montagne dove avvengono miracoli. 
 
THE STAFFROOM 
di Sonja Tarokic (Croazia, 2021, DCP, 120’) 
In una scuola di Zagabria arriva una giovane e volenterosa ispettrice chiamata a stendere il suo 
periodico rapporto. In continuo movimento, Anamarija dialoga con colleghi, genitori e alunni, seguita 
da una macchina da presa che scivola da un personaggio all’altro. A tratti claustrofobico e con una 
vibrante tensione emotiva. 
 
TASTE 
di Lê Bảo (Vietnam/Singapore/Francia/Thailandia, 2021, DCP, 97’) 
Un ex-calciatore nigeriano, in seguito ad un infortunio alla gamba, rimane bloccato a vivere lontano 
da casa in uno slam di Saigon. Con una gamba ingessata, convive in una strana abitazione, con quattro 
donne di mezza età.  
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FUORI CONCORSO TORINO 39 - PREMIO MARIA ADRIANA PROLO 
Intitolato a Maria Adriana Prolo, fondatrice del Museo del Cinema, il Premio curato dall'Associazione 
Museo Nazionale del Cinema (AMNC) è un riconoscimento assegnato a una personalità del mondo 
del cinema che si è particolarmente distinta nel panorama italiano e internazionale. Il premiato di 
questa edizione è Giuseppe Piccioni, regista che, a partire dal suo esordio con Il grande Blek, ha 
saputo ritagliarsi uno spazio importante e personale, proponendo un cinema intimo, capace di 
scavare nei sentimenti e di indagare ogni più piccola piega dell'animo umano. Un cinema di 
personaggi, in cui le donne sono quasi sempre protagoniste e sono ritratte con originalità e 
profondità. Anche per questo motivo “laudatrice” d'eccezione per questo premio sarà Margherita 
Buy, una delle attrici di riferimento di Piccioni e protagonista di uno dei suoi film di maggior 
successo: Fuori dal mondo, vincitore nel 1999 di ben cinque David di Donatello. Ad accompagnare il 
premio sarà anche la presentazione del nuovo numero della rivista dell’AMNC Mondo Niovo 18-24 
ft/s, interamente dedicato al regista. 
 
 
FUORI DAL MONDO  
di Giuseppe Piccioni (Italia, 1999, 35mm, 100’) 
Uno dei film più premiati di Giuseppe Piccioni. Vincitore di ben cinque David di Donatello, Fuori dal 
mondo è la storia di una giovane donna che rinuncia agli agi di una tranquilla vita borghese per 
diventare una suora missionaria, ma vivendo tutte le contraddizioni che una scelta così estrema 
inevitabilmente comporta. 
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INCUBATOR 
Nasce INCUBATOR, culla e diluvio di nuove, inedite forme di cinema. Uno spazio non competitivo 
dedicato a una ristretta scelta di opere che durante il percorso di selezione si sono imposte 
all’attenzione per i loro particolari aspetti formali e strutturali e per l’uso di un linguaggio capace di 
sfidare le regole della rappresentazione. Sono film di autori, molti dei quali come per i film del 
Concorso alla loro opera prima, che mostrano una profonda consapevolezza registica: la decisione di 
dare loro visibilità, anche se in una sezione collaterale, rispecchia il desiderio di sostenere queste 
opere e chi le ha realizzate. Addentrarsi nella loro visione significa percorrere un cammino 
perturbante e affascinante.  
 
 
ALTRI CANNIBALI 
di Francesco Sossai (Italia, 2021, DCP, 95’) 
Il verso di Beaudelaire “Un’oasi d’orrore in un deserto di noia!” è lo spunto di partenza per descrivere 
la relazione tra due uomini e il paesaggio in cui vivono: una piccola zona industriale nelle Dolomiti 
dove le montagne possono essere delle prigioni e dove è possibile coltivare pensieri estremi, oscuri, 
oltre gli standard umani. Lungometraggio d’esordio realizzato grazie alla scuola Deutsche Film- & 
Fernsehakademie di Berlino (DFFB). 
 
BIPOLAR 
di Queena Li (Cina, 2021, DCP, 92’) 
Una giovane cantante con un trauma alle spalle si reca a Lhasa, meta tibetana di pellegrinaggi 
spirituali; ma il viaggio prenderà pieghe inaspettate quando deciderà di rubare da un acquario 
un’aragosta sacra per riportarla in libertà. Un road movie raffinato, eccentrico, onirico e libero, girato 
in un bianco e nero luminoso con momentanee incursioni di pieno colore.  
 
DISCARDS / JHILLI 
di Ishaan Ghose (India, 2021, DCP, 92’) 
La vita di un gruppo di giovani disperati, dentro e attorno a una discarica di ossa di animali, alla 
periferia di Calcutta. Selvaggio e disturbante, ma anche coraggioso, girato come un'allucinazione 
continua, che si estende a tutta la colonna sonora. Neorealismo con una spinta caotica a descrivere 
situazioni di vita estreme.  
 
THE EDGE OF DAYBREAK 
di Taiki Sakpisit (Thailandia, 2021, DCP  114’) 
Un film che riesce ad essere allucinato, saggio, visionario, classico e ipnotico. Tra Casa de Lava di 
Pedro Costa e le atmosfere di Apichatpong Weerasethakul. Tenacemente politico nel replicare dentro 
una grande casa l'immobilità di un intero paese. Qui, la protagonista Ploy vive il presente e il passato, 
in sovrapposizione, come fosse prigioniera del tempo e dello spazio.  
 
TRE DONNE 
di Francesca Lolli, Bruno Bigoni (Italia, 2021, DCP, 54’) 
Tre donne. Tre voci. Tre corpi. Tre anime. Da un poema di Sylvia Plath nato come radiodramma, la 
nuova collaborazione tra Bruno Bigoni e la videoartista Francesca Lolli invita a viaggiare dentro parole 
e immagini che danno forma a un flusso di esperienze femminili nel segno di una rigorosa ricerca 
estetica. 
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TIN DIRDAMAL: UNA RIVELAZIONE.  
Con i film: 
LUZ VIAJE OSCURO / DARK LIGHT VOYAGE 
di Eva Cadena, Tin Dirdamal (Messico, 2021, DCP, 64’) 
Un padre si imbarca in un lungo viaggio attraverso il Vietnam insieme alla figlia. Scopo di questo 
viaggio è andare a trovare un vecchio amico, che si è macchiata di un orrendo crimine. Primo capitolo 
di una tetralogia intitolata Light and the Beginning of the Future e girata seguendo le regole del 
Dogma Hanoi.   
 

LOST FUTURE: LIGHT AAND THE BEGINNING OF THE FUTURE 
di Tin Dirdamal (Messico/Vietnam/Turchia/Albania, 2021, file, 60’) 
Tin Dirdamal ha preparato un montaggio dei quattro capitoli del suo progetto Light and The Beginning 
of the Future appositamente per il Torino Film Festival. Una visione unica, irripetibile che il regista 
accompagnerà e racconterà dal vivo agli spettatori. Dopo questa proiezione, il film scomparirà per 
sempre.   
 
Cortometraggio: 
TRAVELLER 
di Hind R. Boukli (Francia, 2021, DCP, 11’) 
Un viaggio di esplorazione del rapporto fra l'anima e il corpo, attraverso il sentiero dei sogni. 
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LE STANZE DI ROL 
Ancora una volta, l’ambizione di LE STANZE DI ROL È aprire le sue porte, non chiuderle. Aprirle su 
luoghi ignoti, su spazi imprevisti, su geometrie non omologate. Gustavo Adolfo Rol era un esploratore 
di mondi paralleli, confidava in un altrove più vicino a noi di quanto siamo disposti a accettare, e 
questa sezione a lui intitolata è convinta che un mondo parallelo e un altrove al cinema più 
tradizionale esistano. Sono i generi a rappresentarli, inventarli, crederci, tutti i generi, dall’horror al 
poliziesco, dal noir al thriller. Ecco perché il genere è considerato espressione di libertà. La selezione 
di LE STANZE DI ROL 2021 segue linee guida diverse rispetto all’edizione precedente. Quest’anno il 
genere più diretto e schietto, perciò più puro, ha rivelato una straordinaria vitalità, riuscendo però 
nel contempo a dimostrare di essere ancora in grado di contaminare gli altri generi. Segno di forza. 
Accanto dunque a film che nel genere nascono e al genere competono in modo esclusivo (La abuela, 
Offseason, Raging Fire, The Strings), ve ne sono altri che non sembrano appartenervi, ma che ne 
restano invece avvolti, inquinati (Inmersión, Mlungu wam – Good Madam, Los plebes, Ste. Anne). Con 
un’insistenza assolutamente necessaria sul genere più trasformativo, su cioè quei film capaci di 
abbracciare più generi contemporaneamente, di passare con impudenza da un genere all’altro, e 
spesso con determinatezza sconcertante (Bull, Coming Home in the Dark, What Josiah Saw). Senza 
trascurare gli oggetti meno identificati, che sfuggono ai canoni e alle previsioni, sia nella forma 
(Extraneous Matter – Complete Edition), sia nei contenuti (L’angelo dei muri). LE STANZE DI ROL, che 
quest’anno vanta come media partner Rai 4, vuole costruire ponti, non barriere protettive; cerca il 
dialogo tra realtà diverse, non il conflitto. I generi non sono degli schemi: aiutano a guardare meglio, 
e probabilmente anche a capire di più.  
 
I film della sezione: 
COMING HOME IN THE DARK | Film di aperture della sezione, anteprima italiana   
di James Ashcroft (Nuova Zelanda, 2021, DCP, 93’), distribuzione italiana Koch Media    
 

LA ABUELA | anteprima italiana          
di Paco Plaza (Spagna-Francia, 2021, DCP, 54’), distribuzione italiana Koch Media   
 

BULL | Anteprima italiana           
di Paul Andrew Williams (UK, 2021, DCP, 88’)  
 

EXTRANEOUS MATTER – COMPLETE EDITION | Anteprima italiana     
di Kenichi Ugana (Giappone, 2021, DCP, 61’)  
 

INMERSIÓN / IMMERSION | Anteprima mondiale. 
di Nic Postiglione (Cile/Messico, 2021, DCP, 82’)  
 

GOOD MADAM / MLUNGU WAM - Good Madam | Anteprima europea 
di Jenna Cato Bass (Sud Africa, 2021, DCP, 92’)  
 

OFFSEASON | Anteprima italiana 
di Mickey Keating (USA, 2021, DCP, 83’) 
 

LOS PLEBES | Anteprima internazionale. 
di Eduardo Giralt, Emmanuel Massu (Messico, 2021, DCP, 83’)  
 

RAGING FIRE | Anteprima italiana. 
di Benny Chan (Hong Kong/Cina, 2021, DCP, 126’), distribuzione italiana Koch Media 
In collaborazione con FEFF – Far East Film Festival  
 

STE. ANNE | Anteprima italiana. 
di Rhayne Vermette (Canada, 2021, DCP, 80’)  
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THE STRINGS | Anteprima italiana 
di Ryan Glover (USA, 2020, DCP, 94’)  
 

WHAT JOSIAH SAW | Anteprima europea. 
di Vincent Grashaw (USA, 2021, DCP, 120’)  
 

L’ANGELO DEI MURI | Film di chiusura della sezione, anteprima mondiale. 
di Lorenzo Bianchini (Italia/Francia/Slovenia, 2021, DCP, 101’), distribuzione italiana Tucker Film 
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TFFdoc/internazionale.doc 
Composto da 8 titoli, 4 ritorni e 4 new entries e 3 prime mondiali, il concorso dedicato al cinema 
documentario internazionale rispecchia l’inquietudine politica e individuale che sta segnando la 
contemporaneità. In un continuo e diverso confronto con il passato, ogni film tenta di trovare nuovi 
strumenti per orientarsi nel presente e immaginare un futuro. 
 

Nel 2020 sono stati premiati The Last Hillbilly di Diane Sara Bouzgarrou e Thomas Jenkoe (Miglior 
Film) e Ouvertures di The Living and the Dead Ensemble (Premio speciale della Giuria) 
 
 
918 GAU 
di Arantza Santesteban Perez (Spagna, 2021, DCP, 109’) 
È quasi impossibile rappresentare la vita quotidiana in prigione. L’essere isolati dall’esterno, le 
conseguenze psicofisiche, il tempo che non passa mai, le altre nelle tue stesse condizioni, l’opacità 
della cella e dell’autorità. La regista, arrestata e imprigionata ha vissuto in un mondo separato, senza 
immagini, aiutata solo dalle lettere ricevute, per 918 notti.  
 
ALL LIGHT, EVERYWHERE 
di Theo Anthony (USA, 2021, DCP, 109’) 
Videocamere, armi, polizia e giustizia. Le tecnologie di sorveglianza sono diventate parte del nostro 
quotidiano, sono una presenza fissa nella vita delle persone. In questa loro presunta oggettività, però, 
si dimostrano macchine complesse con dei punti ciechi, esattamente come gli occhi umani. 
 
ANOTHER BRICK ON THE WALL 
di Nan Zhang (Cina, 2021, DCP, 202’) 
È arrivato un altro inverno. La Grande Muraglia della dinastia Ming nelle catene montuose del nord 
accoglie una équipe di restauratori. Sopravvissuta nei secoli, questa parte di Muro necessita di un 
intervento. Inizia un lungo viaggio per le persone coinvolte, l'occasione per scoprire le loro relazioni 
con la vita e la natura. 
 
JUSTE UN MOUVEMENT 
di Vincent Meessen (Belgio/Francia, 2021, DCP, 108’) 
Dakar, 11 maggio 1973. Nella cella in cui era stato rinchiuso dopo il suo ritorno dalla Francia, viene 
trovato morto “suicida” Omar Blondin Diop, giovane filosofo militante che aveva interpretato lo 
studente maoista ne La Cinese di Jean-Luc Godard. 
Oltre 50 anni dopo, il film ridà vita e cinema a quelle vicende attraverso una meditazione sulle 
relazioni tra politica, giustizia e memoria. 
 
LANDSCAPES OF RESISTANCE 
di Marta Popivoda (Serbia/Germania/Francia, 2021, DCP, 95’) 
Sonja è nata comunista, è stata una combattente partigiana ed è sopravvissuta ad Auschwitz, dove 
era a capo della resistenza. Insieme alla regista ricorda quei momenti e inizia un viaggio in cui il 
passato e il presente si incontrano e sbiadiscono nell’immagine dello stesso nemico: il fascismo. 
 
LAS Y LOS MINUSCULES 
di Khristine Gillard (Belgio, 2021, DCP, 150’) 
È il 2013 quando in Nicaragua il movimento contadino inizia una lotta contro la realizzazione del 
grande Canale, un progetto che taglierebbe a metà il paese, ai piedi del vulcano, lungo foreste e 
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terreni agricoli. Elba, Doña Chica, Gaby, Elyla e molti altri "minuscoli" contrastano l’arroganza del 
Potere. 
 
RAMPART 
di Marco Grba Singh (Serbia, 2021, DCP, 62’) 
Un appartamento abbandonato alla periferia di Belgrado, gli incubi che continuamente si mescolano 
ai ricordi di un'infanzia. La videocamera del nonno, gli animali domestici, i raduni e le immagini di anni 
incerti, il 1998 e il 1999. Una vita come tante inclusa in un grande e tragico evento storico: i 
bombardamenti NATO di Belgrado.  
 
SI PUDIERA DESEAR ALGO 
di Dora Garcia (Belgio/Francia/Messico/Norvegia, 2021, DCP, 68’) 
Una canzone è la colonna sonora delle manifestazioni femministe svoltesi a Città del Messico negli 
ultimi 5 anni. Manifestazioni capaci di riappropriarsi di spazi pubblici e di creare nuovi discorsi politici. 
Nel film due percorsi si incrociano: la raccolta delle immagini collettive di quei momenti e il processo 
di registrazione e l’esecuzione finale della canzone dell’artista trans non binary La Bruja de Texcoco. 
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TFFdoc/italiana.doc  
Nato nel 2000, il concorso italiana.doc ha dato un contributo essenziale per permettere al 
documentario di uscire dallo status di fratello minore del cinema di finzione. 
I 9 film in cui si articola sono un susseguirsi continuo di storie, stili, paesaggi, evocazioni, speranze a 
dimostrare la grande capacità che il documentario ha di declinare il contemporaneo. 
 

Nel 2020 sono stati premiati Pino di Walter Fasano (Miglior Film) e Al largo di Anna Marziano (Premio 
speciale della Giuria). 

 
 
CALYPSO 
di Mariangela Ciccarello (Italia/USA, 2021, DCP, 47’) 
Angela a Paola, due giovani attrici, nel prepararsi a uno spettacolo si confrontano con l’Odissea, fino 
a che i ruoli e la vita cominciano a intersecarsi. Intanto i Super8 di viaggi della regista attraverso il 
Mediterraneo evocano miti e memorie. Così il film naviga tra il desiderio individuale e l’inconscio 
collettivo. 
 
COMMEDIA ALL'ITALIANA  
di Fabrizio Bellomo (Italia, 2021, DCP, 54’) 
Un viaggio insieme intimo e collettivo sugli archetipi dello Stato e del Potere. Sulla toponomastica 
come sui monumenti. Il protagonista vaga in motocicletta e nelle ricostruzioni virtuali del mondo, 
attraversando trasmissioni televisive e materiali d’archivio, effettuando diverse conversazioni 
telefoniche. 
 
ESA CASA AMARILLA 
di Valeria Ciceri, Marina Vota (Argentina/Italia, 2021, DCP, 71’) 
Il viaggio di due amiche, tra l’Argentina e il Nord Italia, spinte dall’esigenza di superare il ricordo 
traumatico dell’aborto. Un cammino che le avvicina ad altre donne, di tutte le età, ognuna con il 
proprio racconto e vissuto. Come si fa a rappresentare un’esperienza così intima? 
 
I GIORNI DEL DESTINO 
di Emanuele Marini (Italia, 2021, DCP, 67’) 
Porta Palazzo e il Balön, a Torino, sono affollati da un’umanità spesso ai margini che abita quegli 
interstizi che il cinema aveva scoperto ne La donna della domenica di Comencini. 
Paolo che in quegli stretti passaggi vive sta raggiungendo bicchiere dopo bicchiere un punto da cui è 
difficile ritornare. Riuscirà a superare la stretta cruna e anche il film che lo ritrae troverà nuova forza 
con lui. 
 
LIEVITO 
di Cyop&Kaf (Italia, 2021, DCP, 70’) 
A Napoli, tra un vecchio proiettore Super8 e un teatrino di marionette, si confrontano adulti e 
adolescenti in una colonia estiva nel parco del Cilento, nel dojo di judo ospitato all’interno del 
Real Albergo dei Poveri e nel laboratorio teatrale che si svolge negli spazi di un museo di arte 
contemporanea. Come rendere possibile il passaggio di conoscenze e esperienze da una generazione 
all’altra?   
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LOTTA DI CLASSE - IL CINEMA DEI RAGAZZI DI EMILIO SIDOTI 
di Demetrio Giacomelli (Italia, 2021, DCP, 105’) 
“Se ci mettiamo noi a fare film ci sarà più facile capire i film fatti dagli altri”. 
Alla fine degli anni 60 il maestro elementare Emilio Sidoti sperimenta la pratica del cinema con i suoi 
studenti. Questa esperienza viene messa in relazione con i bambini oggi diventati adulti, creando una 
vertigine in cui presente e passato si intrecciano e si rispecchiano. 
 
LA RESTANZA 
di Alessandra Coppola (Belgio/Italia, 2021, DCP, 92’) 
Salento, un luogo tanto bello quanto difficile. Un gruppo di giovani decide di legare la propria vita alla 
terra e di investire tutto su un valore, quello della comunità. E Castiglione diventa il luogo della 
restanza, l’arte di fermarsi continuando a muoversi e dello stare insieme. 
 
RUE GARIBALDI 
di Federico Francioni (Italia, 2021, DCP, 72’) 
Ines e Rafik, origini tunisine e scuole siciliane, sono fratello e sorella che vivono da poco nella periferia 
di Parigi. Nella casa dove l’uno è lo specchio dell’altro, il tempo si sospende e la città si fa più lontana. 
La strada di casa loro si chiama Rue Garibaldi. 
 
UN USAGE DE LA MER 
di Fabrizio Polpettini (Francia, 2021, DCP, 52’) 
Un diario di viaggio autobiografico e sentimentale si lascia trasportare dalle onde degli incontri e dei 
ricordi fino a dare forma a una storia del Mediterraneo evocativa e contemporanea. 
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TFFdoc/noi  
“Lo stupore perché le cose che viviamo sono ‘ancora’ possibili nel ventesimo secolo è tutt'altro che 
filosofico. Non è all'inizio di nessuna conoscenza, se non di quella che l'idea di storia da cui proviene 
non sta più in piedi”. Walter Benjamin, Angelus novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino 
 

Il continuo stato di emergenza in cui viviamo da quasi due anni, la sua indefinitezza ci ha trasformato 
in monadi poco disposte alla dimensione collettiva, o molto disposte a una dimensione collettiva più 
psicotica che benefica. La pandemia ha aperto possibilità e impossibilità di vita e pensiero che ancora 
dobbiamo affrontare e analizzare. 
Il ‘noi’ intorno a cui abbiamo costruito il focus - l’approfondimento di TFFdoc - vuole fornire, 
attraverso i film e le immagini, qualche strumento in più per capire cosa può essere l’azione collettiva, 
lo spazio e il discorso pubblico; ricordarci i suoi limiti e farci sperare nelle energie che è capace di 
provocare: 5 programmi per 6 film che attraversano il tempo e lo spazio per immaginare un tempo e 
uno spazio ancora ignoti. 
 
 
235000000 
di Uldis Brauns (URSS, 1967, DCP, 102’) 
Scritto da Herz Frank e realizzato da Uldis Brauns, co-fondatori della cosiddetta scuola di 
documentario poetico di Riga, 235000000 racconta i primi 50 anni dell'Unione Sovietica, evocando il 
numero dei suoi abitanti nel 1966, ispirandosi alle lezioni di Dziga Vertov, mescolando il privato e il 
pubblico, creando un grande affresco cinematografico capace di emozionare e sorprendere senza 
fine. 
 
IL FRONTE INTERNO – UN VIAGGIO IN ITALIA CON DOMENICO QUIRICO 
di Paola Piacenza (Italia, 2021, DCP, 110’) 
Milano, Aosta, Torino, Palermo: 4 città, 4 capitoli di un viaggio, in compagnia di un inviato di guerra, 
Domenico Quirico, alla ricerca dei fronti aperti nel proprio Paese.  
La scuola, un'istituzione che fatica a produrre un'idea di futuro; il fallimento di un grandioso progetto 
industriale; isole di benessere che scoprono con stupore quanto radicalmente la realtà sia cambiata, 
e quanto sia ancora difficile trovare delle chiavi di interpretazione capaci di orientarci. 
  
LITTLE PALESTINE, DIARY OF A SIEGE 
di Abdallah Al-Khatib (Libano/Francia/Qatar, 2021, DCP, 89’) 
Il campo di Yarmouk (Damasco, Siria) è il più grande campo profughi palestinese al mondo e dal 2013, 
dopo la sconfitta della Rivoluzione Siriana, è sotto il costante assedio dell'esercito di Bashar Al-Assad. 
Abdallah Al-Khatib, nato a Yarmouk e cacciato nel 2015 da Daesh, racconta le strategie di resistenza 
e di sopravvivenza delle e degli abitanti del campo che decisero di far fronte alle bombe e alla fame 
attraverso la musica, i libri, l'amore e la gioia. 
 
NOUS 
di Alice Diop (Francia, 2021, DCP, 115’) 
Un lungo viaggio in RER, il treno metropolitano che attraversa Parigi e le sue banlieus da nord a sud; 
un viaggio capace di disegnare la molteplicità di un ‘noi’ mai ecumenico, spesso contradditorio e 
conflittuale e di lasciare a chi guarda la libertà di percorrere percorsi singolari lasciando aperta la 
possibilità che quei percorsi diventino collettivi. 
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UNDEAD VOICES 
di Maria Iorio, Raphaël Cuomo (Italia/Svizzera, 2021, DCP, 39’) 
Partendo dal film del 1975 di Isabella Bruno Donne emergete!, un esperimento sul potere del cinema 
di rianimare ciò che sembra morto. Un ponte temporale nel quale il presente e il passato delle 
pratiche femministe possano incontrarsi e risuonare insieme. 
Il programma sarà completato dalla proiezione del film girato in Super8 nel 1976 da Isabella Bruno È 
solo a noi che sta la decisione che affronta la questione dell’aborto con una disamina delle varie 
opinioni nel momento in cui il tema era divenuto di grande attualità. 

 
 

TFFdoc/fuori concorso 
Come dioscuri del continuo viaggio spaziotemporale che si dipana tra i titoli del focus, i due film Fuori 
Concorso ci ricordano l’annichilimento di ogni possibile ‘noi’ che le guerre e le occupazioni militari 
comportano e, nel contempo, le infinite possibilità che il cinema ha per ridargli vita e immaginazione.  
 
 
THE FIRST 54 YEARS - AN ABBREVIATED MANUAL FOR MILITARY OCCUPATION 
di Avi Mograbi (Francia/Finlandia/Israele/Germania, 2021, DCP, 110’) 
Come si occupano militarmente dei territori per 54 anni? 
Israele occupa la Cisgiordania e Gaza dal 1967 e Avi Mograbi sfrutta quell'esperienza e le 
testimonianze di soldati che nel corso degli anni hanno reso possibile quella occupazione per scrivere 
un breve manuale pieno di buoni consigli. 
 
IL GIARDINO CHE NON C'È 
di Rä di Martino (Italia/Francia 2021, DCP, 52’) 
“Dov’è il giardino dei Finzi-Contini? Non esiste, e non è mai esistito” 
Una lunga passeggiata in un giardino immaginario. Lo spazio si anima di figure che con le loro parole 
restituiscono un ritratto di Giorgio Bassani e al contempo il racconto di un’epoca. Fra loro anche 
Dominique Sanda, protagonista del film che Vittorio De Sica trasse, non senza conflitti, da Il giardino 
dei Finzi-Contini.  
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ITALIANA.CORTI 
Forse la sezione competitiva più gioiosamente inquieta del TFF, Italiana.corti riesce ad accostare il 
cinema narrativo a quello più sperimentale creando sorprendenti, continui cortocircuiti tra i 9 film 
che compongono il concorso 2021. 
Il decimo titolo è fuori concorso, 17122019 - May Them White Rise With You di Davide Maldi e Micol 
Roubini, e ci porta nell'universo ieratico e misterioso del Museo Casa Mollino in compagnia di Freddie 
Murphy e Chiara Lee. 
 

Nel 2020 sono stati premiati Old Child di Elettra Bisogno (Miglior cortometraggio) e Malumore di Loris 
Giuseppe Nese (Premio speciale della Giuria).  
 
 
AI BAMBINI PIACE NASCONDERSI 
di Angela Norelli (Italia, 2021, DCP, 15’) 
Una studiosa eredita il diario di un collega partito per l’Amazzonia, convinto di poter trovare nella 
foresta l’ultima tribù di bambini rimasta sulla terra. 
 
ARTHUR, 1973 
di Cesare Barbieri (Italia, 2021, DCP, 5’) 
La voce di uno sconosciuto registrata su un vecchio nastro prova a rispondere alla domanda “Perché 
i miei genitori non potevano semplicemente amarsi?’ 
 
AS IN A LAND, A VAGARY 
di Giuseppe Boccassini (Germania/Italia, 2021, DCP, 15’) 
Il film vaga lungo le pieghe nascoste delle cose e fagocitato dall'ambiente circostante, svanisce in 
tutto ciò che sembra essere vivo intorno a esso. 
 
AUTORITRATTO CON ARMA 
di Giovanni Ortoleva (Italia, 2021, DCP, 11’) 
Un padre porta il figlio alla sua prima battuta di caccia. Il ragazzo dovrà scegliere se continuare a 
obbedire ai suoi imperativi o ribellarsi. 
 
THE FOUNTAIN OF LIFE 
di Davide Rabacchin (Italia, 2021, DCP, 9’)  
La guerra, il desiderio d’immortalità, la consapevolezza di sé, l’apocalisse imminente si frammentano 
all’interno di una narrazione irregolare e molteplice. 
 
GIOCHI 
di Simone Bozzelli (Italia, 2021, DCP, 19’) 
Una madre vuole giocare con il figlio che non le parla. Un ragazzo vuole scoprire cosa il suo amico ha 
regalato a una ragazza più magra di lui. Un gatto è scomparso. Ma sono solo giochi. 
 
L'INCANTESIMO DI CIRCE 
di Alessandro Montali (Italia, 2021, DCP, 14’) 
Un daino e un cinghiale fuggono dal recinto nel quale sono rinchiusi. Un incantesimo, un racconto di 
amicizia e di scoperta.   
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LA NASCITA DI UN REGNO 
di Gaia Formenti, Marco Piccareda (Italia, 2021, DCP, 32’) 
C’era una volta una bambina alla soglia dell’adolescenza, che voleva far rinascere un antico regno in 
declino e che per questo diventò un guerriero-lupo. 
 
OFELIA 
di Pierfrancesco Bigazzi (Italia, 2021, DCP, 11’) 
Il tempo scorre inesorabilmente e Ofelia sta perdendo la memoria. Non ricorda le storie e le canzoni 
di un tempo, ma grazie all’aiuto di suo nipote per lei esiste almeno l’oggi. 
 
 
 

ITALIANA.CORTI/fuori concorso 
 
171219 - MAY THEM WHITE RISE WITH YOU 
di Davide Maldi, Micol Roubini (Italia, 2021, DCP, 16’) 
Esattamente un anno dopo la fine della band Father Murphy, il 17 dicembre 2019 i due “orfani” 
Freddie Murphy e Chiara Lee hanno deciso di riunirsi presso il Museo Casa Mollino per 
commemorarne la memoria ed evocarne l’essenza, celebrando un rituale per liberare lo spirito stesso 
di Father Murphy attraverso il portale custodito all’interno dell’appartamento sito nel cuore di 
Torino. 
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PERSONALE JOANA HADJITHOMAS & KHALIL JOREIGE 
 

Io voglio vedere. 
Il Cinema di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige 
 
È nello spazio della memoria, intesa come luogo fisico della resistenza, che si colloca il cinema di 
Joana Hadjithomas & Khalil Joreige. In realtà, quando si parla di questi due filmmaker e artisti libanesi, 
bisognerebbe riferirsi in senso più ampio alla loro Opera, tanto il loro percorso risulta innervato tra 
schermi cinematografici e installativi, esposizioni, foto, oggetti, testi cartacei e performativi... Una 
vera e propria esplosione di vitalità espressiva opposta alle ferite inferte dalla storia passata e 
presente del Libano. Il loro è un percorso fatto da una miriade di progetti espositivi, ricerche 
iconografiche, cortometraggi e quattro lungometraggi, l'ultimo dei quali, Memory Box, si è aperto 
come un gioioso e dolente Vaso di Pandora alla Berlinale 71, riversando l'incredibile capacità di questi 
due artisti di materializzare il tema della memoria come un atto di resistenza all'annientamento dei 
luoghi cui si appartiene e al dissolvimento delle esistenze che in essi vivono. L'idea della necessità di 
rendere concreto, fisico, ciò che la Storia vorrebbe strappare alla vita è il fulcro stesso del loro lavoro, 
condotto con una manualità di artisti plastici, capaci di lavorare teoricamente sulle immagini e 
sull'immaginario.  
Che si tratti di portare una diva come Catherine Deneuve tra le macerie di Beirut (Je veux voir), di 
colmare i vuoti di vita che tentano chi in quella città ci sopravvive (A Perfect Day) o di ricostruire nella 
distanza dell'esilio le storie libanesi, rovistando tra gli oggetti del passato come si fa tra le macerie di 
un bombardamento (Memory Box), il cinema di Hadjithomas & Joreige è un omaggio alla permanenza 
della vita nell'impermanenza della Storia. Le persone sono testimonianze viventi di questa teoria, 
corpi da conoscere come fossero testi di storia (Khiam 2000-2007, Ismyrna), così come l'immagine e 
l'immaginario sono materia di una ricerca identitaria personale (The Lost Film) o collettiva (The 
Lebanese Rocket Society). La stessa persistenza dei loro film in una forma fisica (buona parte dei titoli 
in questa Personale è proiettata in 35mm) è la testimonianza di un esserci di fronte alla Storia che si 
riassume nell'imperativo presente: “Io voglio vedere”. 
 
 
I film della sezione: 
AROUND THE PINK HOUSE / AL BAYT AL ZAHER  
(Francia / Canada, 1999, 35mm, 92') 
 

ROUNDS / BARMEH 
(Francia / Libano, 2001, file, 8') 
 

ASHES / RAMAD  
(Francia / Libano, 2003, 35mm, 26') 
 

THE LOST FILM / AL FILM AL MAFKOUD  
(Francia / Libano, 2003, file, 42') 
 

A PERFECT DAY / YAWMOUN AKHAR 
(Libano / Francia, 2005, 35mm, 88') 
 

OPEN THE DOOR, PLEASE 
(Francia, 2006, 35mm, 12') 
 
KHIAM 2000 - 2007 
(Libano, 2008, file, 103') 
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JE VEUX VOIR 
(Libano / Francia, 2008, 35mm, 75') 
 

THE LEBANESE ROCKET SOCIETY 
(Libano / Francia, 2012, DCP, 92') 
 

ISMYRNA 
(Libano / Francia, 2016, file, 53') 
 

MEMORY BOX 
(Francia / Canada / Libano, 2021, DCP, 95', Italiano) 
Il film sarà distribuito in Italia da Movies Inspired. 
 

performance AIDA SAUVE MOI 
(Libano / Francia, 2021, file, 80' circa) 
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BACK TO LIFE 
La sezione Back To Life è letteralmente la sezione che riporta alla vita film che per vari motivi segnano 
un passaggio importante nella storia del cinema. Possono essere grandi capolavori da tempo invisibili, 
oppure film che hanno dovuto sopportare inaudite difficoltà realizzative o distributive, o anche 
pellicole dove la sperimentazione ha aperto la strada per l’affermarsi di nuovi linguaggi. In ogni caso 
sono film curiosi, che possono soddisfare i piaceri del cinefilo e al tempo stesso aprire nuovi terreni 
di ricerca per lo storico. Sono opere che vivono una vita nuova grazie al lavoro e alla dedizione delle 
più importanti cineteche italiane ed estere.  
  
 
DON BOSCO 
di Goffredo Alessandrini (Italia, 1935, DCP, 90’)  
(Restauro digitale a cura di Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Archivio Nazionale 
Cinema Impresa) 
Quando Riccardo Gualino, il finanziere più intellettuale nella storia dell’economia italiana, decide di 
aprire una casa di produzione il suo primo pensiero è portare sullo schermo la vita del Santo più 
impegnato nel sociale, affidando la regia a Goffredo Alessandrini. Nasce così la Lux Film, la major 
italiana per eccellenza. 
 

Incontro con: Petr Zelinka, Direttore dell’Archivio Salesiano Centrale; Maria Teresa Cascione, Archivio 
Salesiano Centrale – incaricata Archivio Fotografico e Audiovisivo; Giorgio Caponetti, scrittore; Elena 
Testa, Responsabile CSC – Archivio Nazionale Cinema Impresa. 
 
MOLOCH 
di Aleksandr Nikolayevič Sokurov (Russia/Germania/Giappone/Italia/Francia, 1999, DCP, 108’) 
(Restauro in digitale a cura di Cinestudi Lenfilm, con la supervisione di Fyodor Scherbakov, Valery 
Tomilov e Aleksandr Sokurov) 
Sokurov inizia il suo ciclo di film sulla microfisica del potere mettendo in scena un ritrovo tra Adolf 
Hitler e i suoi gerarchi più importanti, nel 1942, quando la guerra già divampa da tempo e si avvertono 
i primi sintomi di quella che sarà la sconfitta del regime. Premiato per la Migliore sceneggiatura a 
Cannes nel ’99. Versione restaurata rimontata dal regista con materiale inedito. 
 

Incontro con: Aleksandr Sokurov; Konstantin Shavlovsky, direttore PR Cinestudi Lenfilm; Fyodor 
Scherbakov, direttore degli Cinestudi Lenfilm. 
 
NUMBER ONE 
di Gianni Buffardi (Italia, 1973, 35mm, 95’) 
(Restauro in 35 mm. a cura di Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca 
Nazionale in collaborazione con RTI-Mediaset e Infinity+) 
Il locale più noto del mondo dei playboy romani è il protagonista di una storia di belle donne, 
poliziotti, spacciatori e delinquenti. Lo dirige Gianni Buffardi, il produttore genero di Totò. Il film 
resterà a lungo inedito nonostante un cast notevole e il titolo che rimandava a un vero fatto di 
cronaca nera. 
 

Incontro con: Alberto Anile, Conservatore della Cineteca Nazionale; Sergio Bruno Responsabile Area 
Preservazione e Restauro della Cineteca Nazionale; Antonello Buffardi De Curtis; Roberto D'Ettorre 
Piazzoli, direttore della fotografia; Luca Pallanch, Ufficio Acquisizione e Valorizzazione Fondi Filmici 
della Cineteca Nazionale. 
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SANTA MARADONA 
di Marco Ponti (Italia, 2001, DCP, 96’)  
(Restauro digitale in 4K realizzato da Augustus Color e Museo Nazionale del Cinema di Torino in 
collaborazione con RaiCinema e Lucky Red) 
Opera prima di Marco Ponti, Santa Maradona racconta l'ingresso nel nuovo millennio e 
contemporaneamente nelle età adulta di un gruppo di amici che vivono nella nuova Torino post 
industriale. Film culto per un'intera generazione, un nuovo di raccontare una città e alcuni giovani 
attori, da Stefano Accorsi a Libero De Rienzo ad Anita Caprioli destinati a diventare famosi… Il titolo 
rende omaggio al mitico calciatore ricordato da Manu Chao come da Kusturica. 
 
TANGE SAZEN AND THE POT WORTH A MILLION RYO/ 
TANGE SAZEN YOWA HYAKUMANRYO NO TSUBO 
di Sadao Yamanaka (Giappone, 1935, DCP, 92’)  
(Restauro in 4K a cura di Nikkatsu Co. e The Japan Foundation) 
Quando nel 1938 Yamanaka Sadao muore combattendo con l’esercito giapponese in Manciuria, ha 
29 anni e ben 24 lungometraggi al suo attivo. Di questa grande produzione uno dei pochi film a 
salvarsi è Tange Sazen and the Pot Worth a Million Ryo.  
La proiezione del film è presentata in collaborazione con l'Istituto Giapponese di Cultura in Roma. 
 

Incontro con Dario Tomasi, docente di Storia del Cinema - Università di Torino e diffusione online di 
un suo dialogo con il regista e critico Kurosawa Kiyoshi. 
 
 
OMAGGIO A MARICLA BOGGIO  
(Restauri digitali a cura di Rai Teche) 
 
MARISA DELLA MAGLIANA  
di Maricla Boggio (Italia, 1976, DCP, 62’) 
Il documentario sociale declinato in modo personale da Maricla Boggio, figura che ha saputo 
coniugare impegno politico e ricerca stilistica. Con questo film, la storia di una ragazza madre della  
periferia romana, la regista realizza quello che viene definito ‘il primo telefilm femminista’. 
 

SONO ARRIVATI 4 FRATELLI  
di Maricla Boggio (Italia, 1979, DCP, 60’) 
Maricla Boggio prosegue il discorso sui nuclei familiari non tradizionali iniziato con Marisa della 
Magliana e segue Marina e i suoi figli nel corso di una giornata consueta, mentre confessa il suo 
matrimonio fallito con un americano e le difficoltà dell’adozione dei quattro figli da single. 
 

Incontro con: Maricla Boggio; Andrea Sassano, Direttore Rai Teche; Paola Sciommeri, Direttore 
Produzione TV; Enrico Salvatori, Rai Cultura. 
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LUCE SUL PIEMONTE. LE PILLOLE DELL’ARCHIVIO STORICO LUCE AL TFF 2021 
Nel 2020 hanno deliziato il pubblico del Torino Film Festival online sui piccoli schermi domestici. 
Tornano ora finalmente nello splendore del grande schermo le sorprendenti ‘pillole d’archivio’ che 
Luce Cinecittà porta al TFF, raccontando la storia della città e del Piemonte. Piccoli film da un minuto 
o poco più, realizzati con le immagini dello straordinario Archivio storico Luce, ad accompagnare i 
film in concorso al festival. Flash di memorie in cui gli spettatori trovano spicchi di un passato a volte 
sconosciuto. 
Avevamo lasciato il racconto delle pillole alla prima metà del ‘900. Troviamo ora il dopoguerra e gli 
anni ’50, in cui Torino si afferma come capitale industriale del paese, e il territorio vive tra le 
trasformazioni di un progresso tumultuoso e la voglia tenace di contatto con le proprie radici. Ecco 
allora che le pillole ci fanno vedere la città della moda, di cui Torino è ancora capitale, a Palazzo Reale 
nel 1946; e la città dell’auto, con un Tazio Nuvolari in corsa dentro il Parco del Valentino, o una Sophia 
Loren in ambasciata presso una catena di montaggio Fiat, in piedi a bordo di una vettura come un 
capo di stato. C’è la città dell’attenzione sociale, con l’assistenza ai ragazzi disagiati di don Arbinolo, 
e quella aristocraticamente mondana della visita del divo della chanson, Maurice Chevalier, a 
passeggio sul Lungo Po nel ’50. È una perla per gli occhi diretta da Giorgio Arlorio, uno dei grandi della 
sceneggiatura italiana, fotografata dal futuro maestro del western Duccio Tessari, la pillola sui 
lavandai di Bertolla, il sobborgo da cui partiva la biancheria pulita per le famiglie torinesi. Sfreccia 
Fausto Coppi in fuga sul Sestriere dal Galibier, nella tappa che gli regala la vittoria al Tour de France 
‘52. Nel 1949 un’alluvione devasta campi e coltivazioni, che una ripresa aerea mostra nella perfetta 
geometria del secolare lavoro contadino. Si chiude in vetta con un cristallino paesaggio di sciatori 
alpini sempre sul Sestriere, e nelle profondità urbane, con il racconto degno di un Werner Herzog, di 
un uomo, scovato dai Vigili del Fuoco, che ha vissuto tre anni nelle fogne, in fuga non si sa da chi o 
cosa.  
A sigillare la raccolta di 12 piccolissimi film, il nuovo promo dell’Archivio storico Luce, che in 60 
secondi racchiude un secolo di immagini, un mondo di sorprese e conoscenze in milioni di metri di 
pellicola. Tutti visibili sul sito archivioluce.com 

 
Le 12 pillole saranno proiettate in sala abbinate ai film dei concorsi Torino 39 e Torino 39 Corti. 
 
Una produzione Archivio storico Luce 
Progetto a cura di Nathalie Giacobino 
Montaggio di Patrizia Penzo 
sigla di Maria Zilli e Costanza Puma 
 

LE PILLOLE TFF "LUCE SUL PIEMONTE”  

Torino. Sfilata di alta moda a Palazzo Reale (1946) 
Tazio Nuvolari alla Corsa dei Milioni a Torino (1949) 
Assistenza ai giovani abbandonati e orfani di guerra alla Città dei Ragazzi a Torino (1949) 
L'alluvione colpisce le campagne e i paesi del Piemonte (1949) 
A Torino lo chansonnier Maurice Chevalier (1950) e la prima del film "Amore e chiacchere" di 
Alessandro Blasetti (1958) 
Ad Alba si disputa il gioco del pallone a bracciale (1951) 
I Vigili del Fuoco catturano un uomo che ha vissuto per tre anni nelle fogne torinesi (1951) 
In Val di Susa, a Chiomonte, la "vendemmia" dei merluzzi (1952) 
Grande impresa di Fausto Coppi al Sestriere al Tour del France (1952) 
Bertolla, il paese dei lavandai (1955) 
Vacanze invernali, sciatori al Sestriere (1955) 
La visita Sophia Loren alla Fiat (1955) e Cosetta Greco alla Fila (1959)  
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MASTERCLASS  
Il programma di masterclass prevede una serie di conversazioni con protagonisti e protagoniste del 
cinema contemporaneo. Il progetto è realizzato in collaborazione con Università di Torino, Politecnico 
di Torino, Accademia di Belle Arti di Torino e Conservatorio di Torino da cui provengono alcuni 
studenti che partecipano attivamente agli incontri. 
 
 
MERAVIGLIARSI con Monica Bellucci 
A cura di Antongiulio Panizzi 
 

La conversazione tra Monica Bellucci e Antongiulio Panizzi, regista di The girl in the fountain, partirà 
dai temi affrontati nel film per raccontarli in maniera più dettagliata e personale. Quali sono i delicati 
passaggi che fanno compiere la transizione da modella a attrice e da attrice a diva? Come è cambiato 
il concetto di fama dagli anni Sessanta a oggi con la mondialità e la frammentazione che i nuovi media 
mettono oggi a disposizione? Si parlerà anche dell’avvicinamento di Monica Bellucci al mondo dello 
spettacolo e della sua passione per il cinema.  In che modo questa attrazione si sia declinata e sia 
rimasta viva negli anni, mantenendo sempre in lei la capacità di meravigliarsi. 
 
ROMAGNA VISTA DALLA LUNA - IL CINEMA DI ELISABETTA SGARBI 
A cura di Alena Shumakova 
 

Nel 2009 Elisabetta Sgarbi aveva dedicato un lavoro all’opera di Luigi Ghirri con i commenti di 
Alexandr Sokurov, letti da Toni Servillo e le musiche di Franco Battiato. Già lì si delineavano due temi 
che sarebbero diventati significativi per lei negli anni successivi: la terra delle sue origini, l’Emilia 
Romagna, e il fiume attraversato da una nave. Al cinema il lavoro più recente di Elisabetta Sgarbi è 
dedicato agli Extraliscio, gruppo che rielabora il folk della Romagna, mentre in altri lavori, come i 
cortometraggi La nave sul monte e In Amazzonia, ritorna potente l’immagine di una nave su un fiume. 
Alexandr Sokurov commenterà questa ricerca interrogandosi sul valore antropologico di questo 
cinema rarefatto. La sua testimonianza farà parte di una conversazione-discussione con i protagonisti 
dei film di Elisabetta Sgarbi: i musicisti di Extraliscio e Eugenio Lio. 
 
LA CURA DEL TALENTO - GIANNI CHIFFI E MATILDA DE ANGELIS 
 

Gianni Chiffi ha fondato nel 2014, con Consuelo De Andreis, l’agenzia Volver, con la quale si dedica 
alla gestione del lavoro di attori e attrici riuscendo con strategie innovative a delineare percorsi 
artistici originali. Matilda De Angelis, alla Volver fin dagli esordi, è un’attrice ormai di grande successo 
che ha già conquistato un David di Donatello: proprio ricevendo il premio ha sottolineato quanto i 
suoi agenti siano parte fondamentale del suo percorso. Gianni Chiffi e Matilda De Angelis 
dialogheranno sul tema della costruzione di un attore (e di un’attrice), da entrambe i punti di vista: 
gli spunti creativi, la progettazione, le scelte, le figure professionali coinvolte, i risvolti psicologici, la 
comunicazione di un percorso che può portare un artista a esprimere il proprio talento. E 
ragioneranno sul fenomeno del divismo contemporaneo, cogliendo le differenze dei vari contesti 
culturali. 
 
MEMORY WORK - L’ESTETICA RESISTENTE NELL’OPERA DI HADJITHOMAS & JOREIGE 
A cura di Massimo Causo 
 

Autori di una riflessione concreta e teorica sul rapporto tra sguardo e immagini, spazi urbani e realtà 
individuale, Storia e vissuti, Joana Hadjithomas e Khalil Joreige lavorano da sempre sul rapporto che 
tiene insieme memoria e presente, offrendo la loro produzione filmica e artistica come testimonianza 
di una inalienabile resistenza umana e civile. A partire da queste coordinate, la coppia di filmmaker e 
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artisti libanesi sarà protagonista di una masterclass moderata da Massimo Causo, alla quale 
prenderanno parte la curatrice, scrittrice e storica dell'arte Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e della Fondazione Cerruti e Rosita Di Peri, Professore 
Associato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (Università di Torino). Organizzata in 
collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis di Torino. 
 
BREVE MANUALE PER LIBERARE IL CINEMA DAL REALE - INCURSIONI DOCUMENTARIE DI AVI MOGRABI 
A cura di Davide Oberto 
 

Il cinema documentario di Avi Mograbi si distingue fin dall'inizio per il continuo mettere in discussione 
il genere del documentario e i generi del cinema e per fornire preziosi strumenti di interpretazione e 
critica della realtà. Presente al festival con l'ultimo film, The First 54 Years - An Abbreviated Manual 
for Military Occupation, Avi Mograbi costruirà la sua masterclass in una sorta di dialogo tra questo 
film e fra Z32 (2008). I due titoli hanno un punto di partenza molto simile, ossia l'incontro con soldati 
israeliani che raccontano le loro esperienze militari, ma prendono direzioni completamente diverse: 
dalla tragicommedia musical di Z32 al pamphlet surreale e didattico di The First 54 Years. Una 
masterclass che sarà anche un viaggio nelle infinite possibilità del documentario. 
 
IL CASTING NEL CINEMA - Dario Ceruti e Maria Paola Pierini 
 

Il casting director è una figura che contribuisce in maniera determinante alla fisionomia di un film, 
lavorando a stretto contatto con la produzione, la regia e gli attori. L’incontro, curato da Dario Ceruti 
(casting director di La pazza gioia di Paolo Virzì e Anna di Niccolò Ammaniti) e da Mariapaola Pierini 
(docente del Dams dell’Università di Torino), ricostruirà con l’ausilio di video (provini e spezzoni) il 
percorso che porta alla composizione finale di un cast. Il dialogo affronterà le principali questioni 
legate alla professione e alle mansioni del casting director e offrirà al pubblico la possibilità di 
comprendere il ruolo essenziale che esso ha nella realizzazione di un film o di una serie televisiva. 
Incontro realizzato in collaborazione con Uicd (Unione Italiana Casting Director), Crad (Centro 
ricerche attore e divismo e progetto PRIN) e F-Actor (Forme dell’attorialità mediale contemporanea). 
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SCHERMI ERETICI 
Nel cinema ci sono tante storie che aspettano di essere raccontate. E il Torino Film Festival, con 
SCHERMI ERETICI dà il suo contributo a raccogliere la memoria e a scoprire le vicende di alcuni dei 
tanti personaggi che nel cinema italiano hanno lasciato un segno personale, seguendo strade poco 
battute e tracciando percorsi originali. E questo è certamente il caso di Gabriella Giorgelli e Giuliana 
Gamba: un’attrice e una regista che hanno in comune il fatto di aver pensato a un cinema libero, fuori 
dagli schemi precostituiti e incurante delle convenzioni, il cinema di due donne che hanno saputo 
conquistarsi il loro spazio e costituire un esempio di indipendenza. A entrambe sarà dedicato un 
incontro ricco di filmati, contributi e ospiti (per Gabriella Giorgelli sarà presente Vladimir Luxuria 
mentre Luciano Sovena parteciperà al talk su Giuliana Gamba). Un viaggio pieno di sorprese alla 
scoperta di due vite avventurose e decisamente anticonvenzionali.  
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INCONTRI 
 

L’ACQUARIO DI QUELLO CHE MANCA 
Presentazione dell'ultimo libro di Enrico Ghezzi in uscita per La nave di Teseo. Con Elisabetta Sgarbi, 
Antonio Gnoli e Aura Ghezzi. Interviene Enrico Ghezzi. 
L’acquario di quello che manca è lo specchio del suo autore, Enrico Ghezzi. A partire dai primi articoli 
scritti alla fine degli anni Sessanta fino agli ultimi lavori, il volume raccoglie interviste, lectio 
magistralis, rubriche giornalistiche, idee per spot pubblicitari, scritti di occasione. Non solo scritti già 
editi, ma anche documenti inediti, insospettabili, forse: poesie, riflessioni, ricordi personali, episodi 
familiari, lettere private ad amici e compagni. L’acquario di quello che manca è un labirinto in cui è 
bello perdersi e trovarsi. Un ritratto di cinquanta anni di cultura e televisione e cinema, ma anche un 
viaggio in una delle menti più geniali dei nostri anni. 
 
THE COUNTRY DOCTOR 
Proiezione del film ritrovato di Lorenza Mazzetti The Country Doctor (1953, Usa, 10') e incontro con 
David Grieco e Steve Della Casa 
Lorenza Mazzetti è stata una donna straordinaria e un esempio di intellettuale completamente 
inedito nel panorama italiano. Ha fatto cinema, ha scritto romanzi, è stata pittrice e giornalista, ha 
animato il teatro dei burattini. Ha fatto tante cose e le ha sempre fatte con semplicità e con un sorriso, 
nonostante il terribile ricordo di quanto le è accaduto giovanissima. Ha frequentato Albert Einstein 
(suo zio) e Cesare Zavattini, Pier Paolo Pasolini e Bernardo Bertolucci "alla pari", avviando con 
ciascuno di loro un rapporto personale e unico. Aveva una grande passione per Kafka, e il 
recentissimo ritrovamento di questo bellissimo cortometraggio, The Country Doctor, ritenuto 
perduto, è l'occasione per averla ancora con noi. Dopo la proiezione ce ne parlano David Grieco e 
Steve Della Casa.  
 
IO LA CONOSCEVO ...  
Chiara Francini e Luigi De Angelis (Compagnia Fanny&Alexander) con Matteo Marelli, Rosalba Ruggeri 
e Alena Shumakova 
Un incontro in forma di dialogo per conoscere meglio Chiara Francini (protagonista in Altri padri in 
anteprima al TFF) e cercare di recuperare quella ‘distanza’ tra attore e personaggio, tra personaggio 
e personaggio, tra parole e immagini. Per conoscere la sua biografia attraverso il cinema, le 
performance televisive, la scrittura (ricordiamo la sua collaborazione con La Stampa e i romanzi Non 
parlare con la bocca piena, Mia madre non lo deve sapere, Un anno felice e l'ultimo Il cielo stellato fa 
le fusa). 
In dialogo con lei il regista Luigi De Angelis che recentemente, insieme a Chiara Lagani (Fanny & 
Alexander), ha cucito sulla Francini (in scena con Andrea Argentieri), ai tempi del lockdown, lo 
spettacolo L’amore segreto di Ofelia. Sul tema cinema&teatro intervengono Matteo Marelli - critico 
di Film Tv e curatore della sezione "teatro sconfinato" del Festival Filmmaker - e per il TFF Rosalba 
Ruggeri e Alena Shumakova. 
 
RIDERE PER RIDERE? 
Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo con Enrico Magrelli 
Il cinema di commedia in Italia ha un lungo e profondo legame con l’avanspettacolo, che è stato un 
grande serbatoio di volti, di trovate e di storie; una tradizione che non si è mai interrotta e continua 
anche oggi con il lavoro di tutti i personaggi più significativi della comicità italiana. Enrico Magrelli si 
confronterà sul tema della satira - anche in rapporto alla televisione - con la Madrina del Festival 
Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo, che proprio nei giorni del TFF è a Torino con uno spettacolo che 
rilegge Bertolt Brecht. 
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TFF incontra le SCUOLE 
Il percorso per le scuole promosso dal progetto Alpi Film Lab, a cura del TorinoFilmLab e Torino Film 
Festival insieme ai Servizi Educativi del Museo Nazionale del Cinema, si concretizza attraverso quattro 
attività: tre proiezioni nell’ambito del 39° TFF dedicate agli studenti delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado, alle quali parteciperanno circa 450 studenti; sei masterclass organizzate dal Torino 
Film Festival alle quali parteciperà un gruppo selezionato di studenti di Università di Torino, 
Politecnico, Accademia di Belle Arti e Conservatorio;  un viaggio studio per 20 studenti francesi che 
saranno ospitati a Torino per partecipare alle proiezioni del TFF e visitare alcuni dei luoghi della città 
legati all’industria cinematografica, primo dei quali il Museo Nazionale del Cinema; un incontro 
di orientamento scolastico in programma a gennaio 2022 destinato a circa 100 studenti degli ultimi 
due anni della scuola secondaria di secondo grado interessati a intraprendere un percorso 
universitario in ambito cinematografico. 
 

Inoltre, da quest’anno il TFF e MNC propongono un programma di sette proiezioni riservate agli 
studenti di secondaria di I e II grado, in particolare rivolte a scuole con indirizzo cinematografico e 
audiovisivo, dal 29 novembre al 1°dicembre presso il Cinema Greenwich. Un’opportunità unica di 
partecipare a uno dei più importanti film festival in Italia, assistere alla proiezione di film in concorso 
in una grande sala cinematografica, confrontarsi e dialogare con registi, curatori, esperti.   
 

Gli studenti del corso di cinema d’animazione della sede piemontese del Centro Sperimentale di 
Cinematografia hanno realizzato in collaborazione con i Servizi Didattici del Museo Nazionale del 
Cinema e il Torino Film Festival cinque brevi cortometraggi che saranno presentati in anteprima: 
 

CRESCERE IN SALA (2021, 85") di Christian Rosati e Federico Starinieri    
UNA VITA IN SALA (2021, 50") di Rossana Pacilli e Francesca Rosso    
IL CINEMA È IN SALA (2021, 54") di Irene Conti Mosca, Andrea Maurelli e Isabella Pasqualetti 
UN AFFAIRE DU COEUR (2021, 97’) di Anita Cisi e Francesca Curaba 
RICORDO DI MARIA ADRIANA PROLO (2021, 58") di Stefania Favaro, Ilaria Perino 
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GIURIE 
TORINO 39 e TORINO 39 CORTI 
Ildikó Enyedi, regista (Ungheria, Presidente) 
Evgeny Galperine, compositore (Francia) 

Alessandro Gassmann, attore, regista (Italia) 
Isabel Ivars, Library & Festival Manager (Spagna) 
Paola Randi, regista, sceneggiatrice (Italia) 
 
INTERNAZIONALE.DOC 
Catherine Bizern, direttrice Cinéma du Réel, (Francia) 
Kristina Konrad, regista, produttrice, (Svizzera) 
Michael Wahrmann, regista, produttore, (Uruguay)  
 
ITALIANA.DOC 
Sara Fgaier, montatrice (Italia) 
Annamaria Licciardello, curatrice, storica (Italia) 
Davide Maldi, regista (Italia) 
 
ITALIANA CORTI 
Beatrice Gibson, regista, (Regno Unito) 
Max Viale, musicista, compositore colonne sonore (Italia) 
Carla Vulpiani, programmer (Italia) 
 
FIPRESCI 
Paola Casella (Italia) 
René Marx (Francia) 
Anna Maria Osmólska-Metrak, (Polonia) 
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PREMI UFFICIALI 
 
Premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica 2021 a Monica Bellucci 
 

Torino 39 | Concorso Internazionale Lungometraggi Miglior Film: euro 18.000 
Premio Speciale della Giuria 
Miglior Attrice  
Miglior Attore 
Miglior Sceneggiatura  
 

Torino 39 Corti | Concorso Internazionale Cortometraggi Miglior Film: euro 2.000 
Premio Speciale della Giuria  
 

TFFDoc - Internazionale.doc | Concorso Internazionale Documentari Miglior Film: euro 6.000 
Premio Speciale della Giuria  
 

TFFDoc - Italiana.doc | Concorso Documentari Italiani Miglior Film: euro 6.000 
Premio Speciale della Giuria  
 

Italiana.corti | Concorso Cortometraggi Italiani Miglior Film: euro 2.000 
Premio Speciale della Giuria  
 

Premio Fipresci  
Miglior Film Torino 39 
 

 

PREMI COLLATERALI 
 
Premio RAI Cinema Channel 
acquisizione diritti web e free tv per l’Italia 
Miglior film scelto tra quelli presentati nelle sezioni Torino 39 corti e Italiana.corti 
 

PREMIO ACHILLE VALDATA 
Giuria dei lettori di “Torinosette” 
Miglior film Torino 39 
 

PREMIO AVANTI! 
Miglior film tra le opere di finzione e documentari in concorso al Torino Film Festival 
Distribuzione del film in Italia 
 

PREMIO GLI OCCHIALI DI GANDHI 
Assegnato dal Centro Studi “Sereno Regis” (Torino) al film che meglio interpreta la visione gandhiana 
del mondo 
 

PREMIO INTERFEDI 
Premio per il rispetto delle minoranze e per la laicità, attribuito dalla Giuria Interfedi 
 

PREMIO SCUOLA HOLDEN 
Miglior sceneggiatura Torino 39 
 

PREMIO D@MS  
Miglior Casting Director di Torino 39, attribuito da una giuria di studenti del corso di Laurea in Dams 
 

PREMIO FLAT PARIOLI 
Post-produzione di un lungometraggio per un progetto futuro di un autore presente al Torino Film 
Festival 
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INFORMAZIONI & UTILITIES 
 
TORINO FILM FESTIVAL 
via Cagliari, 34/C 
+39 011 8138511 
http: //www.torinofilmfest.org 
info@torinofilmfest.org 
http://www.facebook.com/torinofilmfestival 
https://twitter.com/torinofilmfest  

Accessibile ai disabili 
 
 

CONFERENZE E ATTIVITÀ STAMPA / MASTERCLASS / INCONTRI 
MOLE ANTONELLIANA 
Via Montebello, 20 
+39 011 8138560 
Accessibile ai disabili 
 

UNIVERSITÀ DI TORINO 
Aula Magna Cavallerizza Reale 
Via Verdi, 9 
Accessibile ai disabili 
 

CENTRO STUDI SERENO REGIS 
Via Garibaldi, 13 
+39 011 532824 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
 

PROIEZIONI 
MULTISALA CINEMA MASSIMO 
Via G. Verdi, 18 
+39 011 8138574 
Sale accessibili ai disabili  
 

MULTISALA LUX 
Galleria San Federico, 33 
+39 011 5628907 
Sale accessibili ai disabili 
 

MULTISALA GREENWICH VILLAGE 
Via Po, 30 
+39 011 281823 
Sale accessibili ai disabili 
 

MULTISALA UCI CINEMAS TORINO LINGOTTO/SALA 6 
Via Nizza, 262 
+39 892960 
Sala accessibile ai disabili 
 

CINEMA TEATRO AGNELLI 
Via P. Sarpi, 111 
+39 011 6198399 
Sala accessibile ai disabili 
 

mailto:info@torinofilmfest.org
http://www.facebook.com/torinofilmfestival
https://twitter.com/torinofilmfest
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CINETEATRO BARETTI 
Via G. Baretti, 4 
+39 011 655187 
Sala accessibile ai disabili 
 

CINEMA TEATRO MONTEROSA 
Via Brandizzo, 65 
+39 011 2304123 
Sala accessibile ai disabili 
 
 

MUSEO CASA MOLLINO 
Via G. F. Napione, 2 
+39 011 8129868 
Non accessibile ai disabili 
 
 

LUOGHI TFLAB / TFI / Production Days 
Scuola Holden 
Piazza Borgo Dora, 49 
+39 011 6632812 
Accessibile ai disabili 
Torino Film Lab 
 

Circolo dei Lettori 
Via G. Bogino, 9 
+39 011 8904401 
Accessibile ai disabili 
FCTP - Production Days e Torino Short Film Market 
 

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano  
Piazza Carlo Alberto, 8  
+39 011 5621147 
Accessibile ai disabili 
FCTP - Production Days e Torino Short Film Market 
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MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PROIEZIONI E AGLI EVENTI 
I biglietti per tutte le proiezioni del Torino Film Festival e per gli eventi in programma potranno essere 
acquistati esclusivamente on line sul sito del Festival, a partire dal 15 novembre e fino a 20 minuti 
prima di ogni singolo spettacolo. Fanno eccezione la serata inaugurale all’UCI Cinema e la cerimonia 
di premiazione, che saranno esclusivamente a invito, e le Masterclass presso l’Aula del Tempio della 
Mole Antonelliana, per le quali sarà necessario disporre di un biglietto, come indicato sul sito del 
Museo Nazionale del Cinema. 
 

Ogni utente registrato potrà acquistare un massimo di 6 biglietti per ogni proiezione, scegliendo il 
posto in sala. Effettuato il pagamento, riceverà un biglietto digitale in formato pdf per ogni posto 
acquistato. I singoli biglietti dovranno essere presentati al personale di sala attraverso il proprio 
smartphone oppure, avendo provveduto alla stampa, in formato cartaceo, per poter accedere alla 
proiezione o all’evento.  
 

Gli incontri che avranno luogo presso la Sala 3 del cinema Greenwich Village, indicati nel programma 
del Festival, saranno gratuiti. Per poter accedere gli spettatori interessati dovranno prenotare il loro 
posto con le stesse modalità applicate per l’acquisto dei biglietti. 

 

Si ricorda che in nessun caso sarà consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato. 
 

L’accesso alle proiezioni dei film non è consentito ai minori di 6 anni. I film vietati ai minori di 18 e 14 
anni sono segnalati sul programma di sala a margine della trama del film. 

 

Lo spettatore su sedia a rotelle potrà prenotare la partecipazione alle proiezioni o agli eventi 
attraverso il sito del Torino Film Festival scegliendo nel menù a tendina “tariffa 1+1”. Effettuata la 
prenotazione riceverà due biglietti gratuiti, per sé e per l’accompagnatore, all’indirizzo utilizzato 
all’atto di registrarsi. 

 

I biglietti non possono essere sostituiti o rimborsati se non per proiezioni annullate da parte 
dell’organizzazione. I film in lingue straniere sono sempre sottotitolati in italiano, tranne per la 
sezione fuori concorso INCUBATOR che non sarà sottotitolata. La sottotitolazione in altre lingue è 
indicata per ogni proiezione nel programma di sala. 
 
PROIEZIONI PRESSO LE SALE ACEC 
La collaborazione con le sale torinesi del circuito ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) 
aumenta le possibilità di incontro delle opere con il pubblico e rafforza la valenza metropolitana della 
manifestazione. Dal 27 novembre al 5 dicembre parte della programmazione del Festival sarà 
replicata presso i cinema Agnelli, Baretti e Monterosa, I biglietti, al costo di 6 euro, saranno 
acquistabili presso i singoli cinema e online sui rispettivi siti.  
 
REPLICHE DOMENICA 5 DICEMBRE 
Le repliche dei film vincitori, che saranno comunicati a partire dalle ore 20.00 del 4 dicembre sul sito 
del Festival, avranno luogo presso il cinema Massimo il 5 dicembre a partire dalle ore 15.00 circa. I 
biglietti saranno disponibili esclusivamente on-line dalle ore 20.00 del 4 dicembre. 
La partecipazione al Festival implica l’assenso a essere fotografati o filmati. 
 
TARIFFE BIGLIETTI 
BIGLIETTO UNICO: 
Euro 6,00 
Per ogni acquisto contestuale di 5 biglietti, lo spettatore pagherà complessivamente 20,00 euro 
invece di 30,00. 
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DISPOSIZIONI PER ACCESSO E PERMANENZA NEI LUOGHI DEL FESTIVAL FINALIZZATE AL CONTRASTO 
DEL CONTAGIO DA COVID-19 

In ottemperanza a quanto previsto dalle normative in vigore sul territorio nazionale, il Protocollo per 
la gestione dell’evento in relazione alla gestione del rischio Covid-19 prevede che l’accesso a tutti i 
luoghi del Festival sia consentito esclusivamente ai possessori di biglietto che dovranno inoltre: 

• (per tutti gli spettatori di età superiore ai 12 anni) essere in possesso di certificazione verde 
COVID-19 (Green Pass)  

• (nel caso di spettatori stranieri) essere in possesso di certificato vaccinale ritenuto come 
equipollente alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla Legge (per 
conoscere i vaccini autorizzati in tal senso si prenda visione della Circolare Ministero della 
Salute del 23/09/2021 al link  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.j
sp?lingua=english&testo=&tipologia=CIRCOLARE&giorno=23&mese=09&anno=2021&btnCe
rca=cerca)  

I controlli verranno eseguiti all’ingresso dei cinema e delle strutture dal personale incaricato dal 
Festival. 

Visto l’afflusso di pubblico atteso e considerato che le operazioni di controllo di Green Pass e biglietto 
potrebbero dilatare i consueti tempi di ingresso in sala, preghiamo gli spettatori di presentarsi con 
almeno 15 minuti di anticipo sull’orario previsto per l’inizio delle proiezioni. 

Durante tutto il periodo di permanenza all’interno dei luoghi del Festival gli spettatori sono tenuti 
seguire le seguenti disposizioni anticontagio: 

1. Evitare di accedere qualora si siano manifestati nei giorni precedenti sintomi riconducibili al 
Covid-19 o si sia venuti a contatto con persone successivamente risultate casi positivi 

2. Indossare correttamente la mascherina per la protezione delle vie respiratorie che dovrà 
essere obbligatoriamente di tipo: chirurgica o FFP2 o FFP3 senza valvola (non sono ammesse 
altre tipologie di mascherine protettive) 

3. Igienizzare con frequenza le mani utilizzando i prodotti messi a disposizione nelle apposite 
postazioni 

4. Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle aree comuni (corridoi, 
biglietterie, servizi igienici, bar, zone di attesa per accesso alle sale) 

5. Evitare assembramenti 

6. Mantenere un comportamento che tuteli la propria salute e quella delle altre persone 
presenti nei luoghi del Festival 

Il personale incaricato dal Festival sarà a disposizione degli spettatori nel caso di necessità o richieste 
di assistenza. 

 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&testo=&tipologia=CIRCOLARE&giorno=23&mese=09&anno=2021&btnCerca=cerca
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&testo=&tipologia=CIRCOLARE&giorno=23&mese=09&anno=2021&btnCerca=cerca
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&testo=&tipologia=CIRCOLARE&giorno=23&mese=09&anno=2021&btnCerca=cerca


39 Torino Film Festival 50 

COLOPHON 
 
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA 
 

PRESIDENTE 
Enzo Ghigo 
 

DIRETTORE 
Domenico De Gaetano 
 

COMITATO DI GESTIONE 
Giorgia Valle (Vicepresidente) 
Paolo Del Brocco, Gaetano Renda, Annapaola Venezia 
 

COORDINATORE GENERALE 
Daniele Tinti 
 

COMUNICAZIONE, MARKETING, RELAZIONI ESTERNE 
Maria Grazia Girotto 
 

UFFICIO STAMPA 
Veronica Geraci 
 

AMMINISTRAZIONE 
Giulia Fiorio 
 

 
39 TORINO FILM FESTIVAL 
 

DIRETTORE ARTISTICO 
Stefano Francia di Celle 
 

COORDINAMENTO AREA FESTIVAL 
Piero Valetto 
 

ASSISTENTE ALLA DIREZIONE E RAPPORTI CON GLI AUTORI 
Mara Signori  
CON LA COLLABORAZIONE DI  
Paola Ramello 
 

COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA E RICERCA FILM 
Luca Andreotti, Salvo Cutaia 
 

ORGANIZZAZIONE GENERALE   
Silvana Brunero 
 

TFFDOC E ITALIANA.CORTI 
Davide Oberto 
CON LA COLLABORAZIONE DI  
Paola Cassano, Mazzino Montinari, Séverine Petit 
ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI CON GLI AUTORI 
Paola Cassano 
 

CONSULENTI PER LA SELEZIONE 
Federico Bernocchi, Rita Di Santo, Giuseppe Gariazzo, Sofia Nadalini, Grazia Paganelli 
 

LE STANZE DI ROL 
Pier Maria Bocchi 
 

OMAGGIO A JOANA HADJITHOMAS E KHALIL JOREIGE 
Massimo Causo 
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TORINOFILMLAB – TFL Meeting Event 2021 
In arrivo la quattordicesima edizione dell’evento annuale che presenta i progetti di film 

sviluppati nell’ultimo anno dal lab del Museo Nazionale del Cinema. 

A TORINO DAL 29 NOVEMBRE AL 1° DICEMBRE ● ONLINE DAL 6 AL 10 DICEMBRE 
 

Nel 2021 il TorinoFilmLab ha raccolto molti frutti di questi 13 anni di attività toccando quota 144 film realizzati dal 
2008, grazie al numero record di 23 lungometraggi che in un solo anno hanno esordito a festival internazionali, dopo 
il lavoro di sviluppo creativo e perfezionamento delle fasi che portano alla produzione fatto grazie al TFL.  
Un’annata che ha anche consacrato molti dei registi scoperti dal TFL e che in passato hanno partecipato al lab 
torinese, come Julia Ducournau, Palma d'Oro 2021 con Titane dopo l’esordio sempre a Cannes nel 2016 con il film 
targato TFL Raw; mentre Venezia ha premiato Michelangelo Frammartino con il Premio Speciale della Giuria per il 
suo film Il buco, a 11 anni da Le Quattro Volte, film realizzato proprio grazie al TorinoFilmLab. 
 

Intanto, all’interno del laboratorio del Museo Nazionale del Cinema, una nuova generazione di autori e professionisti 
ha continuato a dare forma a idee, progetti e tendenze della cinematografia internazionale preparandosi per il TFL 

MEETING EVENT: evento che conclude l’anno di formazione TFL e presenta il risultato di mesi di lavoro tra autori 
emergenti ed esperti qualificati, davanti a un parterre di professionisti. 
 

La 14. edizione del TFL Meeting Event raddoppia e comincia con una versione offline a Torino dal 29 novembre al 1° 
dicembre, con momenti di presentazione e networking, incontri one-to-one e la conclusiva cerimonia di premiazione; 
per proseguire dal 6 al 10 dicembre, con un programma online arricchito di panel, talk e insights che mostreranno 
altre sfaccettature della community di creativi e professionisti del TFL. 

La line-up 2021 è composta da 20 progetti di lungometraggio che hanno partecipato al programma SCRIPTLAB 

lavorando allo sviluppo della sceneggiatura; 10 progetti di FEATURELAB, opere prime o seconde, sia di finzione che 

documentari, che nel percorso TFL hanno affrontato vari aspetti del filmmaking, dalla scrittura alla produzione, dalla 
regia alla distribuzione; 7 film sviluppati negli anni passati dal TFL, e ora pronti a esordire nel circuito dei festival 

internazionali, svelati durante lo show case TFL COMING SOON. 
 

Il roster di talenti del TorinoFilmLab 2021 include 55 tra sceneggiatori, registi, produttori da 36 diversi paesi pronti a 
calcare il palco della Scuola Holden di Torino, da anni trampolino di lancio dei progetti targati TFL, e a presentarsi 
davanti al pubblico industry di produttori, sales agent, distributori, rappresentanti di festival e di film fund di tutto il 
mondo in cerca di nuovi talenti su cui puntare.  
Tra i partecipanti il produttore finlandese Jussi Rantamäki, attualmente al lavoro sul progetto Family Time di Tia 
Kouvo nell’ambito di FeatureLab e già produttore di un altro film TFL The Happiest Day in the Life Of Olli Mäki di Juho 
Kuosmanen vincitore del premio Un Certain Regard a Cannes 2016; l’egiziano Ahmed Amer, partecipa a FeatureLab 
2021 come produttore del progetto Hamlet From the Slum di Ahmed Fawzi-Saleh, dopo che nel 2017 insieme al 
regista Omar El Zohairy sviluppò nello stesso programma il film Feathers, ora in concorso al 39° Torino Film Festival; 
in competizione al TFF anche la regista Nathalie Álvarez Mesén, con il suo film di debutto Clara Sola, che al momento 
sta scrivendo il suo prossimo film, The Wolf Will Tear Your Immaculate Hands, grazie al training ScriptLab, percorso 
TFL dedicato alle sceneggiature. 
 

TFL AWARDS 
I film in nuce sviluppati dal TFL potranno aggiudicarsi i premi assegnati da giurati e partner, a sostegno di sviluppo, 
produzione e distribuzione, per favorire le coproduzioni internazionali e un approccio sostenibile nel fare cinema. 
 

Durante la Cerimonia di Premiazione del 1° dicembre, ai più meritevoli progetti FeatureLab andranno 4 Production 
Awards per un totale di 180.000 €, di cui due destinati a progetti che coinvolgono produttori europei e non europei 
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grazie al supporto di Creative Europe - sottoprogramma MEDIA, assegnati  dalla giuria internazionale composta da 
Vanja Kaluderčić direttrice Festival di Rotterdam; Juliette Schrameck produttrice Agat Films; Dénes Nagy regista del 
film TFL Natural Light; Davide Nardini responsabile Italian Scripted Originals di Amazon; Michael Weber sales agent 
The Match Factory. 
Per la prima volta il prestigioso Eurimages Co-production Development Award di 20.000 € andrà a un progetto TFL 
tra quelli di ScriptLab e FeatureLab, che concorrono anche per l’ArteKino International Award, che prevede un 
contributo di 6.000 €. I 20 progetti ScriptLab si contenderanno il CNC Award di 8.000 € offerto da CNC - Centre 
national du cinéma et de l’image animée; mentre i progetti FeatureLab potranno ricevere i premi: il Post-Production 
Award (10.000 € in servizi) conferito da Amsterdam Post Lab, Filmmore e Posta; il Sub-Ti Award (fino a 2.000 €) 
offerto da Sub-Ti e il Sub-Ti Access Award (fino a 4.500 €) di Sub-Ti Access. 
Il TFL assegna due speciali premi per la sostenibilità: i Green Filming Awards, destinati ai progetti FeatureLab vincitori 
del TFL Production Awards, includono la realizzazione di un piano di sostenibilità per la fase di produzione con 
copertura degli eventuali costi extra fino a un massimo di 2.000 €, oltre a ulteriori 2.000 € da investire nella 
collaborazione di un green manager stanziati dalla Trentino Film Commission; mentre il TFL White Mirror di 3.000 € 
andrà a un progetto ScriptLab che tocchi temi legati all’ambiente. 
 
 

TFL FILMS AL 39° TFF 
In contemporanea, il 39° Torino Film Festival proporrà in programma alcuni titoli nati proprio all’interno del 
TorinoFilmLab dando occasione al lab di arrivare al grande pubblico: in concorso Feathers del regista egiziano Omar 
El Zohairy, che ha lavorato sul film con i tutor del TFL nel 2016 e nel 2017, ha vinto il primo premio de La Semaine de 
la Critique, mentre fuori concorso Human Factor di Ronny Trocker, che ha partecipato a ScriptLab 2017.  

La sezione dedicata al TorinoFilmLab proporrà altri 4 titoli: Natural Light, esordio del regista ungherese Dénes Nagy 
con cui si è aggiudicato l’Orso d’Argento per il Miglior Regista, sviluppato dal TFL grazie al programma per 
sceneggiature non originali AdaptLab nel 2016 e ha proseguito nel 2017 con FeatureLab, percorso destinato a 
progetti di film in stadio avanzato; Piccolo Corpo di Laura Samani che ha partecipato consecutivamente ai 

programmi TFL ScriptLab 2017 e poi FeatureLab 2018; Taste film di debutto del regista vietnamita Lê Bảo che, 
prima di aggiudicarsi il Premio Speciale Giuria Encounters della Berlinale 2021, ha partecipato al programma TFL 
FeatureLab 2017; e The Staffroom di Sonja Tarokić sviluppato lungo ScriptLab 2015 e FeatureLab 2016. 
 
 

TFL A TFI TORINO FILM INDUSTRY 
Il TFL Meeting Event si svolge nell’ambito di TFI Torino Film Industry, un progetto di Film Commission Torino Piemonte 
che comprende e mette in rete il TFL Meeting Event con i Production Days organizzati dalla stessa FCTP e la 6° 
edizione del Torino Short Film Market organizzata dal Centro Nazionale del Cortometraggio. 
In particolare, il 27, 28 e 29 novembre i partecipanti di TFL Up & Coming Italia e di Alpi Film Lab prenderanno parte 
a tre intense giornate di workshop e networking organizzate dal TFL, nell’ambito di TFI - Production Days. 
L’Iniziativa formativa dedicato al cinema italiano, TFL Up & Coming Italia presenterà 4 progetti selezionati 
proseguendo nella sua missione di supportare e formare produttori italiani emergenti che vogliono muovere i primi 
passi nella coproduzione internazionale; mentre Alpi Film Lab, programma per professionisti italiani e francesi, 
conclude il percorso annuale presentando al pubblico industry gli 8 progetti a cui altrettanti team creativi composti 
da produttori e registi italiani e francesi, hanno lavorato sinergicamente simulando lo sviluppo di coproduzione 
internazionale transfrontaliera. Infine, dal 6 al 10 dicembre il TFL Meeting Event si unirà al ricco programma 
dell’edizione online di TFI Torino Film Industry. 
 
Il TorinoFilmLab è promosso dal Museo Nazionale del Cinema, con il sostegno di sottoprogramma Creative Europe – 
MEDIA dell’Unione Europea, del MiC Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Città di Torino. 
 

UFFICIO STAMPA 

Ufficio Stampa TorinoFilmLab Letizia Caspani +39 327 6815401 letizia.caspani@torinofilmlab.it  

Resp. Ufficio Stampa Museo Nazionale del Cinema Veronica Geraci +39 335 1341195 geraci@museocinema.it 

 
 
 

mailto:letizia.caspani@torinofilmlab.it
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GIUSEPPE PICCIONI 
Premio Maria Adriana Prolo alla carriera 2021 

 

Venerdì 3 dicembre 2021 | ore 20.00 | sala 3, Cinema Massimo 
 

a seguire, proiezione di Fuori dal mondo di Giuseppe Piccioni 
 

…Al di là del valore che si può attribuire ai miei film, credo che quello 
che conti nella regia sia la capacità di fare delle scelte,  

di arrivare alla fine del film col minor numero possibile di rimpianti.  
Le scelte sono tantissime e dipendono da un insieme di cose 

variabili, che includono la tua cultura personale, la preparazione cinematografica,  
ma anche i libri che hai letto, le persone che hai conosciuto e amato,  

le cose che ti hanno dato gioia e quelle che ti hanno fatto soffrire... 
 

(dall'intervista a Giuseppe Piccioni pubblicata su Mondo Niovo 18-24 ft/s) 
 

In occasione del 39° Torino Film Festival, l’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) è lieta di 
annunciare il conferimento del PREMIO MARIA ADRIANA PROLO ALLA CARRIERA 2021 al regista Giuseppe 
Piccioni. 
Il Premio sarà assegnato venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 20.00 nella sala 3 del Cinema Massimo di Torino. A 
consegnarlo sarà un ospite d’eccezione, una delle attrici più note e amate del cinema italiano, Margherita Buy, 
presenza importante nel cinema del regista, che nel corso degli anni e di molti film ha dato vita a tanti 
personaggi diversi: divertenti, drammatici, e anche commoventi, come quello di suor Caterina in Fuori dal 
mondo (1999), il film che sarà proiettato dopo la cerimonia di premiazione.  
 

Intitolato a Maria Adriana Prolo, fondatrice del Museo Nazionale del Cinema, il premio è un riconoscimento 
assegnato a una personalità del mondo del cinema che si è particolarmente distinta nel panorama italiano. In 
passato, il premio è stato conferito ai registi Giuseppe Bertolucci, Marco Bellocchio, Ugo Gregoretti, Giuliano 
Montaldo, Massimo Scaglione, Cecilia Mangini, Daniele Segre, Bruno Bozzetto, Lorenza Mazzetti, Costa-
Gavras, David Grieco, agli attori e attrici Piera Degli Esposti, Lucia Bosè, Ottavia Piccolo, Roberto Herlitzka, Elio 
Pandolfi, al compositore Manuel De Sica, allo sceneggiatore Giorgio Arlorio, al film-maker, artista e operaio 
Pietro Perotti, all'esercente e storico del cinema Lorenzo Ventavoli. 
 

La ventesima edizione del premio ha come protagonista Giuseppe Piccioni (Ascoli Piceno - 2 luglio 1953), un 
regista che nel cinema italiano ha saputo ritagliarsi uno spazio importante e molto personale. Quando 
Domenico Procacci e Giuseppe Piccioni cominciano a muovere i primi passi nel cinema, il settore prevede poco 
spazio per chi, come loro, si affaccia alla produzione e alla regia. L'avvento delle televisioni private ha 
completamente sconvolto il modo di produzione dei film, e l'intervento televisivo diventa fondamentale per 
poter chiudere il budget anche di un piccolo film indipendente. Questo fa sì che si moltiplichino i film prodotti 
da case di produzione affermate, diretti da registi noti e interpretati da attori popolari, in prospettiva di uno 
sfruttamento dei film stesso soprattutto sul piccolo schermo. La grande peculiarità di Fandango, la casa di 
produzione fondata da Procacci che produce l'esordio al cinema di Giuseppe Piccioni, Il grande Blek (i due 
erano stati compagni di scuola presso il laboratorio Gaumont, struttura pensata negli anni Ottanta da Renzo 
Rossellini proprio per favorire esordi) era proprio questa. E l’autorialità di Giuseppe Piccioni va vista proprio 
come un lucido tentativo di proporre un cinema che, basandosi su contenuti "alti" e su una recitazione non 
convenzionale, sapesse comunque intercettare i favori del pubblico. E questo è esattamente quello che è 
avvenuto. Giuseppe Piccioni ha attraversato più di trent’anni di cinema italiano proponendo un cinema di 
piccole storie e grandi speranze, un cinema intimo, capace di scavare nei sentimenti ma anche di raccontare 
grandi sogni e grandi cambiamenti. Un cinema di personaggi, in cui le donne sono quasi sempre protagoniste, 
e che Piccioni sa ritrarre con originalità e profondità. In questo senso il cinema di Piccioni è anche un viaggio 
all’interno dell’universo femminile, attraversato con gli occhi spalancati e curiosi di chi, come “l’alieno” 
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protagonista di Luce dei miei occhi, vuole cogliere tutte le sfumature, tutti i segreti di un mondo che gli 
assomiglia ma che non conosce. Proprio il film citato è valso ai due attori protagonisti, Luigi Lo Cascio e Sandra 
Ceccarelli, la Coppa Volpi alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica nel 2001. Due anni prima era stato 
un altro volto noto del cinema italiano a vincere il David di Donatello per la migliore attrice protagonista: 
Margherita Buy, che in Fuori dal mondo porta sullo schermo uno dei personaggi più interessanti e più 
contraddittori del cinema di Piccioni, quello di una giovane donna che rinuncia agli agi di una tranquilla vita 
borghese per diventare una suora missionaria. Fuori dal mondo vince anche il David come Miglior film, Migliore 
sceneggiatura, Miglior produttore, Miglior montaggio, raccogliendo grandi successi e numerosi altri premi in 
Italia e all’estero. Il film viene anche nominato dall'Italia come candidato all’Oscar per il Miglior film straniero.  
L’amore (ricambiato) che Piccioni ha per i suoi attori, non si traduce solo nelle superbe prove di recitazione 
che questi offrono nei suoi film, ma anche nella ricerca costante che Piccioni stesso porta avanti sulla 
costruzione del lavoro dell’attore. La sua curiosità nel comprendere questo percorso lo porta a dedicare ben 
due documentari a Sandra Ceccarelli e Margherita Buy, due Ritratti confidenziali attraverso i quali il regista 
cerca di esplorare i territori più intimi delle sue due attrici feticcio, di coglierne ogni minima sfumatura, in 
quelle affascinanti zone di confine in cui persona e personaggi si possono confondere. Esattamente come fa 
in Preghiera della sera, un film di diciotto minuti, presentato alla 78°edizione del Festival di Venezia, che 
racconta la nascita della sua prima esperienza teatrale e che subito si abbandona al racconto dei suoi attori, 
Lucia Mascino e Filippo Timi, colti nel loro flusso di creatività, osservati con curiosità mentre danno forma al 
loro lavoro. Un progetto simile Piccioni lo aveva dedicato anche ai giovani attori dell’Accademia Nazionale 
d’Arte Drammatica Silvio d’Amico con Esercizi elementari, dove seguiva da vicino l’esercizio appunto compiuto 
da questi artisti alle prime esperienze per raggiungere i loro personaggi, per arrivare a una creazione 
convincente. Un altro segno, un’altra dimostrazione di quanto il lavoro di Piccioni vada ben oltre a quello 
comunemente inteso del regista. Per lui il cinema, infatti, è uno spazio da attraversare a 360 gradi. Ed è per 
questo che oltre alla regia e alla scrittura, negli anni si è dedicato al teatro, all’insegnamento e anche alla 
divulgazione, essendo uno dei fondatori della storica Libreria del Cinema, punto di riferimento a Trastevere 
per la cinefilia non solo romana.  
 

Come di consueto il numero di Mondo Niovo 18-24 ft/s, la rivista dell'AMNC diretta da Caterina Taricano, sarà 
interamente dedicato al premiato, Giuseppe Piccioni. Curato da Caterina Taricano e Maria Giulia Petrini, il 
numero 106 di Mondo Niovo 18-24 ft/s sarà presentato in occasione della consegna del Premio Maria Adriana 
Prolo alla carriera e ospiterà una lunga intervista al regista, realizzata dai giovani studenti del master di Critica 
giornalistica dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico (A. A. 2019/2020) con la supervisione di 
Caterina Taricano.  
 

Il numero raccoglie anche numerose testimonianze di amici e collaboratori, tra cui Sandra Ceccarelli, Sergio 
Rubini, Roberto Hertlizka, Silvio Orlando, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Lucia Mascino, 
Giulio Scarpati, Luigi Lo Cascio, Filippo Timi, Esmeralda Calabria, Luca Bigazzi, Lionello Cerri, Gualtiero Rosella, 
Ludovico Einaudi e tanti altri. 
 

A seguire la premiazione sarà proiettata una copia 35 mm conservata dalla Cineteca Nazionale del film Fuori 
dal mondo (1999, 100’), prodotto da Lionello Cerri per la Lumière & Co. La storia inizia quando Caterina 
(Margherita Buy), una suora sul punto di prendere i voti perpetui, si vede consegnare tra le braccia un bambino 
abbandonato in un parco. Dopo averlo portato in ospedale, suor Caterina va alla ricerca della madre del 
bambino, e nella lavanderia dove la donna lavorava conosce Ernesto (Silvio Orlando) - anche lui, a suo modo, 
coinvolto nella vicenda. Immerso nelle atmosfere invernali di Milano, Fuori dal mondo è un racconto 
commovente dove si incontrano solitudini saldamente costruite e diversamente motivate, ma capaci, in 
circostanze non ordinarie, di aprire una breccia nella propria corazza e di scoprire le possibilità che derivano 
dall’apertura all’altro. 
 

Il Premio Maria Adriana Prolo è un’iniziativa curata dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema nell'ambito 
del progetto Nuovo Cinema Piemonte 2021 sostenuto da Regione Piemonte e Fondazione CRT. 
 
Ufficio Stampa Associazione Museo Nazionale del Cinema: 
Giulia Gaiato - ufficio stampa - gaiatogiulia@gmail.com | 346.5606493 
www.amnc.it 
https://it-it.facebook.com/AssociazioneMuseodelCinema/ 
https://www.instagram.com/associazionemuseonazcinema/ 



 

 

 

 

 

Il Torino Film Festival, storico festival sempre attento fin dagli esordi alle nuove forme e tendenze  

del Cinema, giunge alla sua 39esima edizione ancora a seguito di una pandemia globale senza  

precedenti, ribadendo l’importanza degli artisti, delle comunità e della narrazione  

cinematografica e accettando la sfida anche quest’anno di organizzare l’evento.   

Il Festival si impegna così a celebrare la capacità del cinema di elevare, unificare e ispirare il  

pubblico, la comunità locale e la famiglia internazionale dei registi e degli autori, sostenendo le  

produzioni indipendenti, le opere prime e seconde e portando avanti il lavoro di ricerca sulla  

storia del Cinema inteso soprattutto come comunità appassionata di autori e di cinefili.  

Ed è in questa prospettiva che la Direzione Generale Cinema e audiovisivo rinnova il sostegno e  

la collaborazione ad uno storico festival in grado di celebrare, ispirare, appassionare ed unire.  

 Nicola Borrelli  

 Direttore Generale Cinema e audiovisivo  

 Ministero della Cultura 



 

 

 
 
 
Il Torino Film Festival giunge alla sua 39° edizione, un percorso lungo e articolato a partire 
dalle sue origini come Festival Internazionale Cinema Giovani, in cui l’appuntamento è 
cresciuto, si è trasformato esplorando i percorsi del nuovo cinema locale, nazionale e 
internazionale, cambiando nelle sue forme ma mantenendo sempre una identità collegata 
alla valorizzazione del nuovo, sia nel senso di nuovi autori, sia delle nuove tendenze. 
 
Un festival che non è solo vetrina, promozione, spettacolo, ma anche e soprattutto 
laboratorio di idee e progetti, per un cinema e un audiovisivo che non vuole solo 
raccontare il mondo, ma porsi come motore di novità e trasformazione sociale e culturale, 
collegando Torino e la nostra regione alle esperienze più forti e innovative su scala 
internazionale. 
  
Dopo tanto tempo, tanti film, incontri e confronti con altre espressioni artistiche con 
tematiche importanti per la società nel suo complesso, l’edizione 2021 è particolarmente 
importante: per il suo ritorno in presenza,  per la collaborazione più forte con enti e 
istituzioni ed eccellenze del territorio,  per la sfida di allargare idealmente il suo raggio 
d’azione a un pubblico sempre più ampio, dando attenzione al cinema in senso aperto 
come arte delle immagini in movimento, in cui si incontrano e dialogano finzione e 
documentario, «live action» e animazione, teatro, danza e tutte le arti performative.  
 
 

Alberto Cirio 
Presidente della Regione Piemonte 

 
Vittoria Poggio 

Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio 
          



 
 

 
 

 
 
 
 

 
Siamo estremamente felici di annunciare che la 39esima edizione del Torino 
Film Festival - manifestazione di grande e consolidato prestigio e dal respiro 
cosmopolita, amata e attesa dal pubblico - da quest’anno ritorna 
nuovamente in presenza. 
 
Il TFF, che la Città sostiene da sempre con convinzione, rappresenta per tutti 
un’importante e privilegiata occasione di scoperta dei grandi autori del 
cinema.  A testimonianza della grande opportunità che offre la rassegna, le 
numerose prime, anche mondiali, in programma e le proiezioni dedicate a 
film di respiro nazionale e internazionale. 
 
Il premio ‘Stella della Mole’, giunto alla sua seconda edizione e il cui nome si 
ispira alla stella a 12 punte posta sulla cupola dell’edificio che ospita il Museo 
del Cinema, verrà consegnato a Monica Bellucci. La stella della Mole 
Antonelliana, segno di una delle rassegne cinematografiche cittadine tra le 
più importanti, rimarca lo stretto legame fra Torino, la Mole e il Festival. Un 
riconoscimento, omaggio alla tradizione e con uno sguardo al futuro, che 
celebra l' impegno per l’innovazione, la diversità e la collaborazione. 
 
Il festival, profondamente radicato in città, consolida e rafforza ulteriormente 
il suo rapporto con il territorio portando le proiezioni, oltre che nelle sale 
cinematografiche del centro città, nelle ACEC - Sale di Comunità. 
 
Una ripresa in presenza e diffusa capace di coinvolgere un pubblico sempre 
più numeroso che, ci auguriamo, potrà gustarsi con ritrovato, e forse ancor 
maggiore entusiasmo, la sorprendente magia propria caratteristica della 
settima arte. 
 
 

Stefano Lorusso 

Sindaco Città di Torino 
 
Rosanna Purchia 

Assessore alla Cultura 

 

 
 

 



www.compagniadisanpaolo.it

La Fondazione Compagnia di San Paolo supporta 
il cinema per valorizzare l’identità culturale di Torino.
La Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito della Missione Creare Attrattività, 
dell’Obiettivo Cultura, accresce, valorizza e promuove l’identità culturale di Torino, per favorirne 
lo sviluppo economico, sociale e culturale e rendere la città sempre più attrattiva. 
In questa prospettiva, le espressioni legate alla cultura contemporanea e alla produzione 
cinematografica rappresentano importanti assets per strategie di attrattività, driver di innovazione 
e sperimentazione capaci di accrescere e posizionare a livello nazionale ed internazionale 
l’immagine di Torino quale città di Cultura Contemporanea e del Cinema.

Cinema
Anche quest’anno, quindi, la Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene gli eventi e le iniziative 
legate al cinema e all’industria dell’audiovideo, che rappresentano importanti occasioni durante 
le quali la città diventa luogo di produzione e offerta culturale, dinamico, internazionale e 
proiettato al domani.

Fondazione Compagnia di San Paolo.
Dal 1563 operiamo per il bene comune, mettendo le persone al centro del proprio futuro.
La nostra esperienza ci ha insegnato che il benessere di ogni individuo è strettamente connesso a 
quello della sua comunità. Ecco perché gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite 
rappresentano per noi un’occasione preziosa per allinearci a una programmazione internazionale: abbiamo 
raccolto questa sfida e ci siamo organizzati di conseguenza.

Il nostro impegno è orientato a tre Obiettivi: Cultura, Persone e Pianeta, che si raggiungono tramite 
quattordici Missioni. Ci impegniamo a conservare e far crescere il nostro patrimonio, per erogare contributi 
e sviluppare progetti al fianco delle istituzioni e in collaborazione con i nostri enti strumentali. Questo il 
nostro impegno, per il bene comune e per il futuro di tutti.



 
 
 
 
 
  

 
 

Fondazione CRT 
Via XX Settembre, 31 - 10121 Torino 

Tel +39 011 50 65 100 – ufficiostampa@fondazionecrt.it 

 
 

 
 

FONDAZIONE CRT 
Da trent’anni motore di crescita e innovazione per il territorio 

 

Ente filantropico nato nel 1991, la Fondazione CRT è la terza in Italia per entità 

del patrimonio.  

In trent’anni ha messo a disposizione del territorio 2 miliardi di euro, 

sostenendo oltre 40.000 progetti per l’arte, la ricerca, la formazione, il welfare, 

l’ambiente, l’innovazione, in tutti i 1.284 Comuni piemontesi e valdostani.  

Inoltre, con un investimento di oltre 100 milioni di euro, la Fondazione CRT ha 

interamente riqualificato le OGR di Torino, ex Officine dei treni riconvertite in un 

centro di sperimentazione a vocazione internazionale con tre “anime”: l’arte e la 

cultura, la ricerca scientifica, tecnologica e industriale, il food.  

In aggiunta alle erogazioni, la Fondazione CRT promuove modalità di 

intervento ispirate alla logica della venture philanthropy e dell’impact investing.  

È attiva nelle principali reti internazionali della filantropia, come EFC (European 

Foundation Centre) ed EVPA (European Venture Philanthropy Association) e 

collabora con organizzazioni internazionali di rilevanza globale, tra cui le 

Nazioni Unite e il Rockefeller Philanthropy Advisors. 

 
 
 
www.fondazionecrt.it 
Seguici su 

 

http://www.fondazionecrt.it/


 

CONTATTI UFFICIO STAMPA GTT: cell. 348.1474235 

 

 

 

GTT E TGTT E TGTT E TGTT E TORINO ORINO ORINO ORINO FFFFILM ILM ILM ILM FFFFESTIVALESTIVALESTIVALESTIVAL::::    NUOVI MODI PER NUOVI MODI PER NUOVI MODI PER NUOVI MODI PER 

RAGGIUNGERE LE PERSONERAGGIUNGERE LE PERSONERAGGIUNGERE LE PERSONERAGGIUNGERE LE PERSONE    

    

La 39° edizione del La 39° edizione del La 39° edizione del La 39° edizione del TFFTFFTFFTFF    si terrà dal 26 novembre al 4 dicembre 2021si terrà dal 26 novembre al 4 dicembre 2021si terrà dal 26 novembre al 4 dicembre 2021si terrà dal 26 novembre al 4 dicembre 2021    

    

22 ottobre 2021 

 

Come impressa su una pellicola, la vita di una città si osserva anche attraverso i 
finestrini di un tram che elegante sferraglia in centro o di un bus che agile 
accompagna alle varie attività. La voglia di ripartenza è tutta nelle esistenze dietro 
quei vetri in movimento che sfilano su nuovi scenari e nuove idee per ritrovare 
una rinnovata normalità. 

Oggi gli orari dei mezzi si consultano con le app, i bus sono ecologici, ad alta 
tecnologia e le pensiline diventano digitali. Gtt si propone alla propria clientela e 
alla Città tutta con nuova spinta evolutiva e disegna gli scenari della mobilità 
futura, proprio come il cinema si confronta sulle prospettive, sulle tendenze 
artistiche e presta attenzione alle cinematografie emergenti. 

Un trait de union che porta GTT a promuovere la “settima arte” attraverso il 
sostegno al Torino Film Festival: un contesto di eventi, masterclass e dibattiti per 
mantenere alto l’interesse e l’impatto culturale. 

 

 

GTT - Gruppo Torinese Trasporti è un operatore leader nel settore della mobilità 
con la finalità di offrire, in via prioritaria alla comunità torinese e piemontese, 
servizi di trasporto collettivo e servizi correlati competitivi per qualità ed 
economicità, favorendo lo sviluppo economico del territorio nel rispetto 
dell'ambiente e del sociale. 



Associazione Museo Nazionale del Cinema

L'Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) ha sede a Torino ed è membro del Collegio dei 
Soci Fondatori del Museo Nazionale del Cinema. In rete con cittadini, imprese e istituzioni contribuisce 
attivamente a promuovere la cultura cinematografica come mezzo di espressione e di riflessione sulla 
realtà.  L’Associazione  a  inizio  degli  anni  ’90  ha  donato  il  capitale  raccolto  dalla  fondatrice  Maria 
Adriana Prolo al Museo del Cinema, realtà unica in Italia e tra le più importanti al mondo. Le attività  
dell’AMNC  comprendono  la  conservazione  della  memoria  audiovisiva,  la  promozione  di  autori 
indipendenti, il coordinamento di proiezioni gratuite in spazi decentrati privi di sale e l'organizzazione di  
festival dedicati a temi come l'autismo, il lavoro, l'integrazione, la detenzione e la disabilità. 

Negli ultimi anni l'AMNC ha rinnovato e ringiovanito la sua base sociale e ha curato molteplici linee 
progettuali, partendo dalla memoria storica audiovisiva, attraverso il Premio Maria Adriana Prolo alla 
carriera  organizzato nell’ambito del  Torino Film Festival:  tra  il  2015 e il  2020 il  riconoscimento è 
andato  a  Lorenza  Mazzetti,  Costa-Gavras,  David  Grieco,  Pietro  Perotti,  Giorgio  Arlorio,  Lorenzo 
Ventavoli  e Cecilia Mangini.  In queste occasioni sono stati  pubblicati  dei numeri monografici  della 
rivista  Mondo Niovo 18-24 ft/s,  distribuita  nei  principali  enti  di  ricerca  e  biblioteche  del  territorio 
nazionale. Nell’ultimo triennio è stato implementato l’Archivio Superottimisti, un’iniziativa di recupero 
della memoria del territorio, attraverso la raccolta di filmati familiari in formato ridotto (8mm, super8, 
9.5mm, 16mm), la loro successiva catalogazione e valorizzazione; l’Archivio sostenuto nell’ambito di 
Funder35 di Fondazione Cariplo, conduce una serie di azioni volte a comunicare e rendere sostenibile 
l'Archivio. Tra le attività principali c'è Re- framing home movie / Residenze in archivio che ha portato 
alla coproduzione del film Gli anni di Sara Fgaier, basato sull'omonimo testo di Annie Ernaux che ha 
vinto  l'EFA come  miglior  cortometraggio  europeo  nel  2018.  L’Associazione  cura  anche  i  Fondi 
Armando  Ceste  e  Corrado  Iannelli.  Da  segnalare  per  quanto  riguarda  i  materiali  di  Ceste  la 
collaborazione con la docuserie Rai Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia (2019) mentre i nastri di 
Iannelli sono stati messi a disposizione di Andrea Parena per Life in Between, selezionato a Cannes Doc 
nell'ambito del Marché du film. 

L'AMNC coordina diverse rassegne con lo scopo di diffondere il cinema del reale, in particolare quello 
indipendente  ed  escluso  dai  circuiti  distributivi  commerciali,  rendendolo  sempre  più̀  vicino  e  a 
disposizione del pubblico e della cittadinanza, con particolare attenzione alle nuove generazioni in spazi 
quali, tra gli altri, CineTeatro Baretti, il CineTeatro Monterosa e il Centro Studi Sereno Regis. Organizza 
continuativamente dal 2013 un'Estate al Cinema presso le Case del Quartiere e in contesti decentrati. La 
rassegna  raccoglie  in  un  unico  cartellone  numerose  proiezioni  su  diversi  temi  e  generi  ed  è 
completamente gratuita. La media degli spettatori delle prime sei edizioni è di circa 5.000 presenze con 
una media di 45 proiezioni per rassegna. Quest'anno (giugno – settembre 2021) si è svolta la nona 
edizione,  sostenuta  dalla  Fondazione per  la  Cultura di  Torino.  L'AMNC ha collaborato con Davide 
Ferrario al cortometraggio  Lighthouse, inserito nel film antologico  Venezia 70 Future Reloaded che è 
stato realizzato per celebrare il 70° anniversario della Biennale Cinema.

Le attività dell'AMNC sono caratterizzate da numerosi  progetti culturali d'inclusione sociale, a partire 
dalla  manifestazione  cinemAutismo,  una  rassegna  cinematografica  gratuita  volta  a  sensibilizzare  il 
pubblico sul tema dell'autismo. Il suo obiettivo è quello di dare visibilità all’argomento avvalendosi di 
un  mezzo  comunicativo  immediato  ed  emotivamente  coinvolgente  quale  il  cinema e  stimolando  il 
dibattito al fine di rendere i disturbi dello spettro autistico meno “invisibili”;  nel 2021 la rassegna ha 
raggiunto la tredicesima edizione e sta crescendo il numero degli incontri con le scuole del territorio. 

Associazione Museo Nazionale del Cinema  -  Via Montebello 15 D,  10 124 Torino
Partita Iva 07957900017   Codice Fiscale 80088860012
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Associazione Museo Nazionale del Cinema

Dal 2012 promuove il concorso cinematografico nazionale a tematica sociale Lavori in Corto; nei primi 
anni del concorso si sono affrontati i seguenti temi: il lavoro come forma di integrazione, la questione 
abitativa,  la  partecipazione dal  basso,  i  sogni  e bisogni  delle  nuove generazioni,  i  diritti  legati  alla 
reclusione, la disabilità e il disagio mentale. Da quattro anni il concorso si avvale della partnership di 
Rai Cinema Channel. L’edizione 2021, l’ottava, ha avuto come sottotitolo l’adagio Restiamo umani per 
rendere omaggio a Vittorio Arrigoni a dieci anni dalla sua scomparsa. Dal 2014 organizza L’immagine 
dei genitori speciali, un'iniziativa che riflette al tema del lutto perinatale, mentre dal 2016 ha predisposto  
Più̀ cinema per tutti, grazie al bando OPEN di Compagnia di San Paolo, un'iniziativa dedicata alla resa 
accessibile di film per persone con disabilità sensoriali. 

Dal 2017 il progetto LiberAzioni Festival prevede una serie di laboratori artistici all'interno e all'esterno 
del carcere di Torino e un grande festival biennale, con alcune produzioni cinematografiche sviluppate 
con i detenuti attraverso la tecnica del video partecipativo. 
In  collaborazione  con una rete di  diverse cooperative e  uffici  comunali  e  regionali  di  garanti  delle 
persone private della libertà, l’AMNC nella primavera 2020 ha lanciato una campagna di raccolta fondi 
per  dare  una  casa  agli  ex  detenuti  in  cerca  di  un  alloggio:  il  progetto  LiberAzioni  si  occupa  di  
individuarlo e di avviare un percorso di accompagnamento al reinserimento lavorativo. Alla campagna 
hanno aderito  molti  testimonial del  mondo dello spettacolo e dell'arte  che hanno realizzato video a 
sostegno della raccolta fondi e della campagna #iorestoincarcere, volta a sensibilizzare sulla situazione 
dei detenuti durante l'emergenza Covid-19 e non solo. 

Sempre incentrato sull'ambiente carcerario,  VR Free (We Are Free) è un film prodotto da Valentina 
Noya con l'AMNC nel 2019 realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte Under35 
Digital Video Contest. Il progetto, un documentario di Milad Tangshir girato con la nuova tecnologia 
della realtà virtuale, descrive diversi momenti di vita all'interno del carcere di Torino attraverso la natura 
degli spazi di detenzione. Il film raccoglie la reazione di alcuni detenuti al loro breve incontro con video 
a  360° che mostrano la vita fuori  dal  carcere.  Utilizzando i  visori  VR i  detenuti,  temporaneamente 
privati della loro libertà, hanno potuto partecipare virtualmente ad alcune situazioni pubbliche e intime 
che  non  possono  più  vivere,  come  una  partita  allo  stadio,  una  festa  in  discoteca  il  sabato  sera, 
un'immersione  subacquea  e  l'incontro  con la  propria  famiglia  in  un parco  pubblico.  Il  film è stato 
selezionato in concorso a Venice VR nella 76ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 
nel 2019 e tra gli altri al Sundance Film Festival nel 2020. 

L'AMNC collabora dal 2019 con l'Assessorato alle Politiche Sociali - Servizio Disabilità del Comune di 
Torino  realizzando  spot  e  brevi  documentari  dedicati  ai  temi  dell'inclusione  sociale.  Con  la 
partecipazione della Casa dell'Affidamento e di diversi bambini, ragazze e ragazzi in affido, sono stati 
sviluppati alcuni spot e documentari con la tecnica del video partecipativo pratica condivisa anche con 
Emergency e altre ONG nel contesto del cinema e dei diritti umani. In ambito formativo cura Ragazzi in  
Città, sostenuto nell’ambito del progetto Cinema per la Scuola finanziato dal Miur, il quale prevede un 
percorso di visioni e riflessioni incentrato su come preadolescenti e adolescenti vivono lo spazio urbano. 
Sono previsti sia incontri con gli studenti di scuole secondarie site in quartieri periferici della città, sia 
proiezioni pubbliche, alcune delle quali saranno presentate dai ragazzi stessi. Mediante i film presentati  
loro e da loro riproposti, i ragazzi sono stati sollecitati a riflettere sul rapporto tra gli spazi urbani e la 
formazione della  propria soggettività, grazie anche a tutor d'eccezionale caratura:  i  registi  Giovanni 
Piperno, Suranga Katugampala e lo sceneggiatore Pier Paolo Piciarelli. Dal 2019 l'AMNC è partner del 
progetto europeo CinEd, coordinato dall'Institut français di Parigi.
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INTESA SANPAOLO MAIN SPONSOR DEL 39° TORINO FILM FESTIVAL   

 
• MARTEDÌ 30 NOVEMBRE AL GRATTACIELO L’ANTEPRIMA DEL FILM 

DOCUMENTARIO “GISELLE” PRODOTTO DA PANAMAFILM IN 
COLLABORAZIONE CON IL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO 

 
• LA BANCA SOSTIENE INOLTRE LA PRODUZIONE DEL FILM DOCUMENTARIO 

“IL GIARDINO CHE NON C’É” CON LA REGIA DI RÄ DI MARTINO E SOGGETTO 
DI NOA KARAVAN COHEN 

 
Torino, 9 novembre 2021 - Intesa Sanpaolo si conferma per il quindicesimo anno main sponsor del 
Torino Film Festival, uno degli appuntamenti culturali più vivaci in città che si svolgerà dal 26 
novembre al 4 dicembre 2021. 
 
Il Gruppo parteciperà attivamente alla manifestazione presentando, martedì 30 novembre alle ore 
18.00 presso l’Auditorium del grattacielo, l’anteprima del film documentario “Giselle” di cui ha 
sostenuto la produzione. La pellicola firmata Riccardo Brun, Annalisa Mutariello, Paolo Rossetti, 
Francesco Siciliano e Maria Fantastica Valmori, è prodotta da Panamafilm, in collaborazione con il 
Teatro alla Scala di Milano. “Giselle” racconta di un anno trascorso con il Corpo di Ballo della Scala, 
un anno estremamente complesso nel quale i ballerini della Scala hanno tentato in ogni modo di 
portare in scena il balletto Giselle. Fra nuovi picchi di contagio, chiusure, regole, restrizioni, crisi 
economica, crisi personali, la pellicola narra la storia di un collettivo di artisti e dei loro maestri che 
non si sono arresi, adattandosi alle situazioni senza mai mollare.  
 
Intesa Sanpaolo, inoltre, ha sostenuto la produzione del film documentario “Il giardino che non c’è” 
della regista Rä Di Martino e soggetto di Noa Karavan Cohen, che verrà presentato in anteprima 
mercoledì 1° dicembre alle ore 19.45 al Cinema Massimo.  “Il Giardino che non c'è” prende spunto 
da una riflessione: quanto incide e condiziona un'opera d'arte il nostro modo di vedere il mondo? La 
riflessione parte dal capolavoro di Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini, per scoprire come 
questo romanzo abbia condizionato il modo di immaginare una città, Ferrara, un periodo storico 
drammatico, una famiglia ebrea, un giardino. Il documentario intreccia così la storia, il potere 
mediatico del cinema e della letteratura, i personaggi del romanzo, il film di De Sica, gli scandali 
dell'epoca e la grandezza di un'opera mai dimenticata.  

L’intervento della Banca a favore del Torino Film Festival si affianca a quello per altre importanti 
iniziative culturali torinesi, fra cui il Torino Jazz Festival, MITO SettembreMusica, TorinoDanza, 
l’apertura della Stagione d’Opera e Balletto del Teatro Regio e Biennale Democrazia. Questa 
collaborazione conferma ancora una volta la centralità del rapporto di Intesa Sanpaolo con la Città di 
Torino e il contributo attivo con cui partecipa allo sviluppo culturale e civile della sua comunità.  

Informazioni per la stampa  
Intesa Sanpaolo 
Media and Associations Relations 
Attività istituzionali, sociali e culturali 
stampa@intesasanpaolo.com  
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 



	

	

 
Rai per il 39° Torino Film Festival 
 
Il Museo della Radio e della Televisione Rai del Centro di Produzione di Torino 
come scenario per accogliere attori, registi e tutti i protagonisti, Rai Movie tv 
ufficiale. E poi servizi, aggiornamenti in diretta, speciali su tutti i canali radio e 
tv. La Rai racconterà la 39esima edizione del ‘Torino Film Festival’ che si terrà 
dal 26 novembre al 4 dicembre, ancora come Main Media Partner della 
manifestazione. Anche per questo Rai Fiction ha scelto il TFF per presentare le 
due nuove produzioni del ciclo dedicato a Eduardo De Filippo: i film-tv “Non ti 
pago” e “Sabato, domenica e lunedì”.  
Rai Movie seguirà il Festival giorno per giorno e ora per ora utilizzando come 
set il Museo della Radio e della televisione e raccontandolo all’interno di 
“MovieMag”, il magazine dedicato all’attualità e all’approfondimento 
cinematografico del canale, nella puntata in onda mercoledì 1° dicembre in 
seconda serata e con due speciali in onda domenica 28 novembre e 5 dicembre 
sempre in seconda serata.  
Sulla pagina web dedicata al Festival, Rai Movie proporrà quotidianamente 
contenuti speciali e tv call in esclusiva. 
Quest’anno, inoltre, la sezione “Le Stanze di Rol” della 39ª edizione del Torino 
Film Festival, vede la Media partnership di Rai4: ogni proiezione sarà preceduta 
da un teaser a cura della Direzione Creativa Rai per Rai4, e due puntate del 
programma “Wonderland” saranno dedicate specificatamente alla sezione.  
Nella prima puntata di “Wonderland”, martedì 23 novembre in seconda serata, 
la sezione sarà presentata in una copertina, con un’intervista al curatore Pier 
Maria Bocchi. La seconda puntata, in onda martedì 14 dicembre, sempre in 
seconda serata, racconterà i film de “Le stanze di Rol” con maggiore dettaglio 
in un servizio a consuntivo dell’edizione 2021. 
Lunedì 29 novembre andranno in onda su Rai4 due film, in prima visione 
assoluta, passati alla scorsa edizione del TFF: in prima serata “Lucky” di 
Natasha Kermani e a seguire “The Dark and the Wicked” di Bryan Bertino. 
Grande attenzione sarà dedicata alle proposte del Tff anche sulle reti 
generaliste: per il buongiorno di Rai1, Il Caffè di Uno Mattina e Uno Mattina 
apriranno delle finestre su anteprime e registi ed eventi. La prima rete 
aggiornerà anche il pubblico della notte con Cinematografo di Gigi Marzullo. Al 
Festival sarà dedicato uno spazio del pomeriggio di Rai2 con Umberto Broccoli 
inviato per la trasmissione “I Fatti Vostri”. Sarà il programma “Agorà” a 
garantire collegamenti in diretta da Torino per Rai3. Rai Cultura avrà uno 
spazio dedicato sul proprio portale e su RaiPlay verranno resi disponibili alcuni 
film selezionati del festival. Il racconto sulle nuove frontiere del cinema sarà 
seguito anche dalla Radio Rai con servizi, collegamenti in diretta nei Gr e le 
rubriche di Radio1 e Radio2. La storica trasmissione di cinema alla radio 
“Hollywood Party” di Radio3 darà voce della manifestazione. Isoradio farà 
compagnia ai viaggiatori anche con 3 collegamenti in diretta al giorno dal 
festival. Senza dimenticare i più giovani con due speciali su Rai Ragazzi.  
 
 



                                                                                   

LEASYS È MOBILITY PARTNER DEL  
TORINO FILM FESTIVAL CON LEASYSGO! 

 
• Oltre ai tanti film in anteprima, il pubblico del festival potrà scoprire i vantaggi della 

mobilità ecosostenibile. Leasys metterà a disposizione di tutti coloro che 
parteciperanno alla manifestazione la possibilità di iscriversi gratuitamente a 
LeasysGO! 

•  Per l’occasione verranno inserite nella flotta le Nuove 500 3+1, con l’iconica terza 
“piccola porta” sul lato passeggero. 

 
 
Torino, 9 novembre 2021 
 
La mobilità del futuro targata Leasys arriva in sala per accompagnare il cinema di domani. La 
società, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, pioniera della mobilità e impegnata nell’offrire 
soluzioni da un minuto a una vita intera, è mobility partner della 39° edizione del Torino Film 
Festival, in scena dal 26 novembre al 4 dicembre, con LeasysGO!, il car sharing 100% elettrico 
dedicato alle citycar a zero emissioni. Il modo migliore per spostarsi in città e raggiungere un 
cinema strizzando l’occhio all’ambiente.  
 
Il pubblico del Torino Film Festival, una delle manifestazioni cinematografiche più importanti i 
Italia, potrà così scoprire, oltre ai tanti film in anteprima, i vantaggi della mobilità 
ecosostenibile con le Nuove 500 elettriche di LeasysGO!, che per l’occasione esporranno sulle 
fiancate il logo del TFF, contribuendo alla promozione dell’evento. Inoltre, durante i giorni del 
festival, sarà possibile noleggiare in car sharing anche una delle grandi interpreti della mobilità 
di domani: la Nuova 500 3+1, con l’iconica terza “piccola porta” sul lato passeggero. 
 
In qualità di mobility partner, Leasys metterà a disposizione di tutti gli avventori del festival la 
possibilità di iscriversi gratuitamente a LeasysGO!, oltre a fornire alcune delle vetture della 
flotta in car sharing al team organizzativo della manifestazione.  
 
LeasysGO! è un car sharing free-floating senza vincoli legati al parcheggio che sarà gratuito e 
non legato alla presenza o vicinanza delle colonnine. La ricarica delle auto sarà, infatti, gestita 
dal team di Leasys, avvalendosi delle numerose stazioni di ricarica di proprietà presenti in città 
nonché della rete di colonnine elettriche pubbliche. Le vetture in car sharing saranno sempre 
cariche e pronte per essere guidate, senza oneri per il cliente. LeasysGO! è presente a Torino, 
Milano e Roma.  
 
 
 
Leasys 



 

 
 
 
 

Leasys è una società nata nel settembre 2001, Brand Stellantis e controllata di FCA Bank, joint venture paritetica tra 
Stellantis e Crédit Agricole. A privati, professionisti e imprese di tutte le dimensioni Leasys propone un sistema completo 
e innovativo di servizi per la mobilità: dal noleggio a breve/medio al lungo termine, al car sharing LeasysGO! o peer-to-
peer attraverso le piattaforme U Go e I-Link. Al termine del 2019 ha lanciato il primo abbonamento all’auto in Italia con 
Leasys CarCloud. Con il brand Clickar, si attesta anche tra le prime realtà italiane ed europee nella vendita online e 
offline dell’usato aziendale a privati, professionisti e società. Con Headquarter in Italia, dal 2017 Leasys ha avviato un 
processo di internazionalizzazione aprendo diversi sedi in Europa: opera in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, 
Belgio, Olanda, Portogallo, Danimarca, Polonia, Grecia e Austria, gestendo una flotta che arriverà a contare oltre 
400.000 unità entro la fine del 2021. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici 
distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio Italiano. Negli Store, presenti oggi anche in Francia, i clienti possono 
avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys. A breve saranno disponibili anche negli altri Paesi europei in 
cui la società è presente. Con il lancio del primo Mobility Store completamente elettrificato all'aeroporto di Torino Caselle, 
Leasys si appresta a diventare un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: a fine 2020, grazie 
all'installazione di 1.200 punti di ricarica presso tutti gli store, disponeva della rete elettrificata privata più grande d'Italia. 
Nel corso del 2021 il progetto di elettrificazione continuerà anche nei Paesi europei in cui Leasys opera. Per maggiori 
informazioni: www.leasys.com 
 
Responsabile Comunicazione 
Valentina Lugli – valentina.lugli@stellantis.com 
 
Responsabile Ufficio Stampa 
Leonardo Umbrella – leonardo.umbrella@stellantis.com 
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La Stella della Mole 
Un premio dal cuore tecnologico 

 
Il Politecnico di Torino con il Competence Industry Manufacturing4.0 ha realizzato la 
statuetta che sarà consegnata ai vincitori del Torino Film Festival 

 
 
Un “dodecaedro stellato”, tridimensionale, dal peso di 240 chilogrammi e la larghezza di due 
metri e 40 centimetri: è la stella collocata sulla punta della Mole Antonelliana dopo la 
tempesta del 1953 che spezzò la guglia dell’edificio facendo precipitare la stella originale, 
che era stata posta dallo stesso Antonelli sulla sommità dell’edificio simbolo di Torino. 

La stella è in qualche modo diventata un elemento simbolico della città e, in occasione della 
seconda edizione del Torino Film Festival, il Politecnico di Torino, attraverso il CIM 4.0 - 
Competence Industry Manufacturing4.0, di cui l’Ateneo è fondatore, insieme a Università 
degli Studi di Torino e 23 partner aziendali, la ripropone in una veste del tutto nuova e 
altamente tecnologica. 

La statuetta che verrà consegnata ad attori, registi e premiati del Torino Film Festival 
riprodurrà fedelmente la stella originale ma avrà una fattura del tutto innovativa: sarà 
realizzata in una lega di alluminio attraverso il procedimento dell’Additive Manufacturing, 
o manifattura additiva, cioè la stampa 3D per applicazioni industriali, campo di competenza 
del CIM 4.0. 

Il principale vantaggio dell’Additive Manufacturing è il poter realizzare oggetti dalla grande 
complessità geometrica nell’arco di poche ore senza l’ausilio di altre attrezzature o utensili. 
Con questa tecnologia si apre infatti una grande libertà di progettazione senza i vincoli 
imposti dai tradizionali metodi produttivi, permettendo maggiore personalizzazione dei 
prodotti. 

Per costruire la stella è stata utilizzata una macchina a letto di polvere con sorgente laser: 
il processo produce un oggetto a partire da polveri metalliche (in questo caso una lega di 
alluminio) che vengono fuse da un fascio laser strato dopo strato. La prima fase consiste 
nella deposizione di un sottile strato di polvere sopra una piattaforma. La sezione della parte 
viene scannerizzata e le polveri, dopo essere state sinterizzate dal laser, solidificano. 
Successivamente la piattaforma viene abbassata e viene steso un nuovo strato di polvere. 
Il processo si ripete fino a quando il componente risulta ultimato. 

 
Anche la base, progettata dal Competence Center per il Torino Film Festival, è un chiaro 
richiamo alla Mole Antonelliana ed è realizzata in Additive Manufacturing con materiale 
polimerico, il PA12.
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COMPETENCE INDUSTRY MANUFACTURING 4.0 (CIM4.0) 
 
COS’È CIM4.0 
Costituito da Politecnico e Università di Torino unitamente a 23 partner industriali CIM4.0 è il polo di riferimento per tutto ciò 
che riguarda il trasferimento tecnologico, la diffusione di competenze e specializzazioni legate a cicli produttivi 
tecnologicamente avanzati e la formazione e la cultura 4.0 delle aziende. 
 
 
COMPITI DI CIM4.0 
Compito dell’organizzazione, attraverso le due linee pilota, Digital Factory e Additive Manufacturing Metallo, è supportare 
la maturazione tecnologica di processi e prodotti innovativi, consegnando alle imprese una struttura in grado di semplificare 
e rendere più competitivo l’approccio ai nuovi mercati. Gli ambiti di azione sono quelli delle soluzioni per manifattura e 
processi avanzati industria 4.0, automotive e aerospazio. Un altro pillar centrale del CIM4.0 è rappresentato dalla 
formazione: grazie ai corsi del Learning Hub, il centro di formazione permanente per il trasferimento delle competenze per 
la digitalizzazione dei processi industriali e dell’impresa e a CIM4.0 Academy, un percorso di alta formazione progettato e 
realizzato in collaborazione con la Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino che garantisce ai 
partecipanti a fine percorso un certificato che attesta le competenze acquisite, sarà possibile ottenere le abilità e le 
conoscenze necessarie per guidare e gestire la trasformazione digitale delle imprese. L’ultimo asset che caratterizzata le 
attività del Competence Industry Manufacturing 4.0 è rappresentato dalla pubblicazione di bandi per la formazione e per i 
progetti di ricerca a cui possono partecipare le aziende (Grandi, Piccole e Medie, Start up) che operano fattivamente su 
tutto il territorio nazionale. 
 
 
I PARTNER DI CIM4.0 
4d Engineering; Agilent Technologies Italia; Aizoon Consulting; Avio Aero; Cemas Elettra; Consoft Sistemi; Eni; FEV Italia; 
Illogic; Iren; Italdesign Giugiaro; Leonardo; Merlo; Michelin; Politecnico Di Torino; Prima Industrie; Punch Torino; Reply; 
Siemens; SKF Industrie; Stmicroelectronics; Stellantis; Thales Alenia Space Italia; TIM; Università Degli Studi Di Torino. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pista 500, il manifesto “green” di FIAT 

 
La Pista 500: più di 40.000 piante per il giardino sospeso più grande d’Europa nato sull’iconica pista del 

Lingotto. Un percorso green con piante autoctone, un polmone verde nella città di Torino. 

 

La Pista 500, Sky Garden  

Oltre 40.000 piante per il giardino sospeso più grande d’Europa 

Un susseguirsi di fioriture e di colori a seconda delle stagioni, giochi di fogliami, di luci e di ombre, di pieni e 

di vuoti, di aromi che s’infondono nell'aria. Il sontuoso giardino pensile de La Pista 500 è tutto questo, nato 

là dove, un tempo, si provavano le vetture costruite nella fabbrica del Lingotto.   

Il giardino è un grande innesto di natura nella città, un esempio di green architecture realizzato su un edificio 

simbolico per Torino e per la sua storia, ora fruibile da tutti i cittadini che, qui, possono rilassarsi distaccati 

dalla metropoli che li circonda. La Pista 500 nasce come uno spazio per tutti. 

Ma il progetto de La Pista 500 apre anche una nuova strada all'archeologia industriale, diventando esempio 

di cultura naturalistica, che accoglie e interpreta i valori ambientali più attuali: dall'ecologia al risparmio 

energetico, alla componente sociale. 

Opera dell'architetto Benedetto Camerana, con la collaborazione specialistica di Cristiana Ruspa dello Studio 

Giardino segreto per la parte botanica, il progetto si distribuisce lungo tutto l'anello di 1,2 km, ma non si 

esaurisce nella semplice creazione di un grande giardino a 28 metri di altezza. La storia del luogo viene, infatti, 

salvaguardata e rielaborata, e oggi l'antica pista rivive, percorribile esclusivamente da veicoli a propulsione 

elettrica, oltre che da biciclette e monopattini: un unicum nel suo genere. 

Come i giardini barocchi erano progettati secondo aree tematiche, anche questa versione contemporanea 

segue la stessa logica, proponendo numerosi spazi, uno diverso dall’altro: dalla meditazione allo yoga, dalla 

pista per la corsa all'area fitness, dalle infografiche sul paesaggio e sui monumenti della città, agli spazi per 

l'arte, in cui sono attualmente ospitate in anteprima anche 9 grandi sculture di alcuni dei massimi scultori del 

Novecento, anticipazione della mostra temporanea "Fondazione Maeght. Un atelier a cielo aperto" che si 

terrà alla Pinacoteca Agnelli a partire dal 15 ottobre. 



A queste zone si aggiungono le cinque aree tematiche in cui sono suddivise, a loro volta, le specie botaniche 

autoctone: “noccioleto”, “piante didattico-tintorie”, “piante edibili”, “erbacee arbustive” e “meditazione”.  

In un mondo che riscopre il valore della natura non bisogna dimenticare quello che le piante fanno per le 

persone, a partire dalla capacità di fornire nutrimento, o di aiutare la meditazione come nel caso delle piante 

aromatiche. La sistemazione di queste ultime è stata curata in particolare dal Gruppo Zegna, partner di FIAT 

e grande realtà manifatturiera particolarmente attenta alla salvaguardia dell’ambiente, che nel 1993 ha 

fondato l’Oasi Zegna, un Parco naturale che si estende per 100 Km² nelle Alpi Biellesi.  

 

Il giardino in dettaglio 

Il giardino si sviluppa come parco lineare contemporaneo con 28 grandi isole che coprono poco più di 7.000 

metri quadrati dei 27.000 disponibili. Ospita più di 40 mila piante appartenenti a 300 specie e varietà scelte 

con un criterio ecologista, per cui ci sono solo piante delle zone piemontesi e limitrofe, distribuite anche 

secondo le variazioni di colore stagionali. Si tratta in maggior parte di erbacee perenni, piante con una 

crescita e una resa molto veloci. Basti pensare ai prati di montagna che appena si scioglie la neve si 

trasformano in un tripudio spontaneo di fiori, texture e volumi differenti.  

Per la loro coltivazione sono state adottate tecniche di nuova concezione che hanno drasticamente ridotto il 

consumo di acqua e di fertilizzanti: anche questa scelta è stata dettata da criteri di sostenibilità. Infatti dopo 

pochi mesi il giardino è già abitato da numerose specie di farfalle e coleotteri: una vera iniezione di 

biodiversità.  

 

Al noccioleto è dedicata un’area tematica a se stante. Il Piemonte è ricco di noccioli, arbusti decidui con 

fogliame rosso porpora, che crescono piuttosto rapidamente in tutti i terreni, anche quelli secchi, poveri e 

calcarei. Da questa frugale e nobile pianta si ricava la celebre crema gianduia, a base di cioccolato e, appunto, 

nocciole. 

L'area didattica ospita le specie tintorie e la tintura naturale, un tempo unico modo per colorare le stoffe, 

oggi sta tornando in auge per il suo aspetto ecologico e creativo. Ogni vegetale ha il suo rapporto con terra 

e luce, dando luogo a tonalità originali. 

Dalle specie edibili una lezione di giardinaggio: hanno bisogno di un suolo ben drenato con sabbia e pietrisco 

e poche bagnature in estate. Una volta piantumate e superato il periodo di recupero iniziale, si abituano a 

non ricevere più acqua dall’innaffiatura e diventano crescendo sempre più resistenti a malattie e parassiti. 

Nelle piante erbacee e arbustive il gioco di colori e di volumi che si sussegue al variare delle stagioni mette 

in secondo piano persino le fioriture. Nell'area loro dedicata, il fruscio del vento tra le foglie e le geometrie 

dei rami agitati dall’aria aggiungono una nota in più di benessere. 

La meditazione non è solo questione di appagamento visivo, ma di armonia interiore. Così, oltre alle 

improvvise nuance e alle geometrie multiformi che rami e foglie formano tra un alito di vento e l'altro, anche 

il profumo delle aromatiche induce al rilassamento e a mettere in contatto profondo l'uomo e la natura. 



 
 

Torino, 9 novembre 2021 

Comunicato Stampa 
 

 
 

IL CENTRO COMMERCIALE LINGOTTO PARTNER DEL TORINO FILM FESTIVAL 

 

Luogo simbolo per la città di Torino, hub commerciale dall’anima industrial, il Centro 

Commerciale Lingotto quest’anno si unisce alla settima arte diventando partner del 

Torino Film Festival, in programma dal 26 novembre al 4 dicembre 2021.  

  

«Siamo lieti  di collaborare con il Torino Film Festival – sottolinea Fabrizio Cardamone, 

direttore del Centro Commerciale Lingotto - mettendo a disposizione i nostri spazi e le 

nostre facilities per accogliere al meglio i principali eventi della 39^ edizione della 

kermesse torinese, manifestazione molto presente sul territorio e uno dei festival 

cinematografici più importanti nel panorama nazionale e internazionale».   

 

Dopo il recente ampliamento che ha visto l’annessione del Padiglione V e un restyling 

totale della struttura attraverso la valorizzazione conservativa di molti elementi originali 

dell’edificio, il Centro si prepara a ospitare nella nuova Corte della Ristorazione il red 

carpet inaugurale all’UCI Cinemas e altri importanti appuntamenti del TFF. Burger King, 

Domino’s, La Piadineria, GROM, Old Wild West, Poke House, Rana, Rossopomodoro, 

Wiener Haus, sono alcuni dei marchi presenti che da fine luglio hanno scelto di arricchire 

l’offerta del Cortile 1. Il recente spostamento delle attività ristorative in prossimità del 

cinema ha permesso quindi di valorizzare al meglio la vocazione del Centro 

all’intrattenimento e alla ristorazione. 

 

Luogo dinamico e coinvolgente, da sempre impegnato a rendere unica l’esperienza 

dello shopping all’interno di un edificio così importante dal punto di vista storico e 

dell’immaginario collettivo torinese, il Centro Commerciale Lingotto con questa partnership 

festeggia assieme al Torino Film Festival il ritorno in sala.  

 

Il Centro Commerciale Lingotto, è uno shopping mall, polo del commercio e luogo del 

divertimento. Unico tra i centri commerciali di Torino a sorgere nel centro città, è servito da tutti i 

mezzi di trasporto ed è dotato di un parcheggio di 4000 posti. Aperto 7 giorni su 7, il centro è 

provvisto di 80 negozi di qualità aperti fino alle 21, di numerosi servizi ed è sede della Multisala 

UCI. Punto di forza è la ristorazione con 20 ristoranti e vari snackbar aperti tutti i giorni fino alle 

23. www.centrocommercialelingotto.it  
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UCI Cinemas partner del Torino Film Festival 
 Il 26 novembre all’UCI Torino Lingotto si svolgerà la serata inaugurale 

 della rassegna cinematografica della Mole giunta alla 39° edizione  

e in programma fino al 4 dicembre.   

Oltre a un altro speciale evento, UCI Torino Lingotto ospiterà anche  

la consegna del Premio “Stella della Mole 2021” a Monica Bellucci  

e la proiezione in anteprima mondiale del film “The Girl in the Fountain”. 
 

Torino, 9 novembre 2021 – UCI Cinemas, il più importante Circuito cinematografico in Italia con 42 

strutture multiplex, per un totale di 427 schermi e una quota di mercato del 22%, è partner del 

Torino Film Festival, l’importante rassegna cinematografica giunta alla sua 39° edizione in 

programma dal 26 novembre al 4 dicembre. Nell’ambito della partnership, UCI Torino Lingotto 

ospiterà la serata inaugurale del Torino Film Festival del 26 novembre a cui parteciperanno diversi 

ospiti, tra cui la madrina del Festival. Sempre all’UCI Torino Lingotto, il 28 novembre è in programma 

uno speciale evento, mentre il 30 novembre è prevista la consegna del Premio “Stella della Mole 

2021” all’attrice Monica Bellucci, con proiezione in anteprima mondiale del film The Girl in the 

Fountain.  

La partnership con Torino Film Festival testimonia il commitment di UCI Cinemas nel supportare le 

iniziative che contribuiscono a rendere il cinema un’esperienza indimenticabile per tutti. La mission 

di UCI Cinemas è quella di offrire ai suoi spettatori la migliore esperienza cinematografica. Primo in 

Italia ad aver completato la digitalizzazione delle sale e ad aver introdotto le tecnologie IMAX, iSense 

e ScreenX, il Circuito UCI ha continuato a perseguire questo obiettivo con il lancio del nuovo concept 

UCI Luxe, cinema dotati di poltrone reclinabili in ogni sala, impianto audio Dolby Digital, Cocktail Bar 

e Coca-Cola Freestyle .  



 

__________________________________ 
Lob PR + CONTENT 
Ufficio stampa di UCI Italia Spa 
Luca Damiani – ldamiani@lobcom.it - Mob. 338/6904566 – Tel. 02/87239123 
Soyana Lanza – slanza@lobcom.it - Mob. 366/6897026 – Tel. 02/87239131 
Silvia Chicconi – schicconi@lobcom.it - Mob. 351/8565728 – Tel. 02/89354208  

UCI Cinemas è inoltre attenta alla salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e 

dello staff. Visitando il sito di UCI Cinemas alla pagina www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri, gli 

spettatori possono reperire facilmente tutte le informazioni relative alle regole per l’accesso nelle 

sale del Circuito e vivere l’esperienza cinematografica proposta da UCI Cinemas in totale sicurezza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo ODEON & UCI è il più importante Circuito cinematografico europeo e dal 2016 fa capo alla società AMC 
Entertainment Holdings. Il Circuito è presente attualmente con multiplex in tutta Europa ed è tra i leader di mercato in 
Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia e naturalmente in Italia dove, con il Circuito UCI 
CINEMAS, è leader con 42 strutture multiplex, per un totale di 427 schermi, e una quota di mercato del 22%. Odeon 
Cinemas Group detiene inoltre quote importanti di mercato anche in Germania, Norvegia e Portogallo. 



 

 

 
 
 
 

REAR E TFF, UN LEGAME CHE SI CONSOLIDA 
NEL MUSEO SIMBOLO DI TORINO 

   
Il Torino Film Festival è uno degli appuntamenti più attesi del calendario del Museo del 
Cinema, un luogo che nella storia imprenditoriale di Rear è diventato protagonista e 
simbolo. 
Nell’ambito dell’accoglienza in musei, teatri, fiere ed eventi, in oltre trent’anni di lavoro 
REAR ha saputo rinnovarsi costantemente e accrescere la sua reputazione di 
professionalità ed efficienza. La cooperativa ogni giorno mette a disposizione di turisti, 
visitatori, professionisti, centinaia di hostess e steward plurilingue, sottoposti a una 
formazione mirata così come il personale di centralini e reception. Fiore all’occhiello 
sono tutte le attività direttamente legate alla gestione dei beni culturali e alla loro 
fruizione: qui Rear opera con il presidio delle aree espositive, i servizi didattici a favore 
della popolazione scolastica, la conduzione di biglietterie informatizzate, la gestione dei 
guardaroba e del servizio di audio-guide.  
Nel 2007 Rear ha rilevato un istituto di vigilanza armata e ampliato l’offerta dei suoi 
servizi, che sono diretti in particolare agli spazi espositivi istituzionali e privati, alle 
imprese e alle strutture aperte al pubblico. 
 
L’altra punta di diamante è rappresentata dai servizi di custodia, con la gestione completa 
di magazzini e archivi a supporto delle aziende. Rear offre pacchetti <chiavi in mano> 
per la gestione del magazzino scorte e per la catalogazione e archiviazione dei documenti, 
con possibilità di archiviazione ottica e completo inserimento dati. Dal 2007, con 
l’acquisizione dell’istituto di vigilanza, si sono poi intensificati e ulteriormente 
qualificati i servizi dedicati alla sicurezza, ossia portierato, antincendio, piantonamento, 
tele-radioallarme e vigilanza armata. 
 
La scelta di legare il proprio marchio a iniziative di rilievo culturale o di valore sociale 
per la comunità del Piemonte e per il territorio racconta di una azienda che non dimentica 
le sue radici e si pone costantemente l’obiettivo di valorizzare l’appartenenza alla 
comunità che l’ha vista nascere. 
Da qualche anno Rear ha affiancato alla strategia per il miglioramento della sua 
reputazione in termini di prestazioni commerciali una specifica attività in ambito sociale, 
partecipando a iniziative a scopo benefico, ma anche promuovendo progetti e campagne 
di comunicazione mirati a diffondere buone pratiche e comportamenti virtuosi a tutela 



 

 

della salute pubblica, a vantaggio della civile convivenza e della valorizzazione delle 
diversità. 
Soprattutto la sua reputazione ha permesso a Rear oggi di essere presente in numerose 
regioni su tutto il territorio nazionale, in particolare Piemonte, Marche, Emilia Romagna, 
Lazio, Toscana, Veneto, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli, Lombardia, 
impiegando ogni anno oltre mille soci lavoratori. 
 
 

 
 

 



 

 
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN                                                             
Ufficio Stampa IED Torino    
Marta Matta   
Tel. +39 345 6051490     
m.matta@ied.it 

 
 

 

GLI STUDENTI IED FOTOGRAFI UFFICIALI DEL TFF 2021 
 

Si riconferma la partnership culturale  
tra l’Istituto Europeo di Design e il Torino Film Festival  

 

L’Istituto Europeo di Design rinnova la collaborazione con il Torino Film Festival e si conferma partner 
culturale della 39^ edizione della kermesse, in programma nel capoluogo piemontese da venerdì 26 novembre a 
sabato 4 dicembre 2021. Per il nono anno consecutivo, gli studenti del terzo anno del corso Triennale di Fotografia 
di IED Torino saranno i fotografi ufficiali della manifestazione cinematografica.  

Sotto la supervisione del fotografo e docente IED Antonio La Grotta, i 23 studenti documenteranno con i 
propri scatti proiezioni, eventi e iniziative speciali di questa edizione che si presenta come un vero e proprio festival 
diffuso, grazie all’applicazione della tecnologia digitale e alla capillarizzazione delle proposte sul territorio.  

La partnership con il Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo, ente incaricato 
dell’organizzazione del festival, permetterà agli studenti del corso Triennale di Fotografia, coordinato dalla 
fotografa Giulia Ticozzi, di confrontarsi con un’importante realtà internazionale e di acquisire nuove competenze 
necessarie allo svolgimento della loro futura professione, testando le nozioni acquisite durante le lezioni teoriche 
e pratiche, sviluppando consapevolezza nella gestione ed elaborazione del progetto, sempre nel rispetto delle 
richieste della committenza, dell’attenzione alla contemporaneità e della filosofia del learning by doing proprie del 
metodo formativo IED. 

 

 

 
 
 
 
 
 
L’Istituto Europeo di Design nasce nel 1966 da una straordinaria visione di Francesco Morelli. Oggi IED è l’unica Scuola di Alta 
Formazione in ambito creativo ad aver mantenuto nel tempo una matrice interamente italiana. Ogni anno IED avvia progetti 
di innovazione in ambito formativo nelle discipline del Design, della Moda, delle Arti Visive e della Comunicazione, sviluppando 
forme di apprendimento e nuovi modelli per interpretare il futuro. Riconosciuto a livello internazionale, il Gruppo IED è presente 
in 3 Paesi: in Italia a Milano, Cagliari, Firenze, Roma, Torino, Venezia e a Como con l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli; in 
Spagna a Barcellona, Madrid e Bilbao e in Brasile a Rio de Janeiro e San Paolo. 
L’offerta formativa comprende corsi Undergraduate (Diplomi Accademici di I° Livello, Título Superior en Diseño, Diploma de 
Bacharelado, Diplomi BAH e Diplomi IED), Postgraduate (Master di Primo Livello e Master IED) e Corsi di Formazione Continua. 
IED può contare su una rete di oltre 1.900 docenti, attivi nei rispettivi settori di riferimento, con cui collabora attivamente per 
assicurare il perfetto svolgimento delle attività di formazione delle sue sedi. 

 



I FILM DEL 39° TORINO FILM FESTIVAL

IN STREAMING SU MYMOVIES

Torna la Sala Web del Torino Film Festival.

Una selezione di film della 39a. edizione in streaming sul sito

leader nell’informazione cinematografica in contemporanea

con le proiezioni ufficiali.

Dopo il successo dello scorso anno torna in streaming su MYmovies il Torino

Film Festival, uno degli eventi cinematografici più attesi in Italia, che quest’anno

celebra il ritorno in presenza dal 26 novembre al 4 dicembre. Anche in occasione di

questa nuova edizione, sulla testata di cinema online più influente d’Italia sarà

possibile assistere alla programmazione streaming di una selezione di film del

programma ufficiale nella Sala Web del 39° TFF.

Il Torino Film Festival si contraddistingue per l’attenzione alle nuove forme e

tendenze del cinema diventando una realtà di riferimento in Italia e all’estero. Nel

corso degli anni si afferma come luogo deputato al sostegno del cinema

indipendente, delle opere prime e seconde, della produzione documentaria e della

sperimentazione linguistica, oltre a portare avanti il lavoro di ricerca sulla storia del

cinema attraverso numerose retrospettive.

Anche per l’edizione 2021 MYmovies sostiene con entusiasmo la mission del TFF e

grazie alla selezione online la Sala Web propone il meglio della selezione ufficiale.

È possibile accedere ai film in streaming del 39° TFF con PC, Mac, Tablet o

Smartphone, oppure in TV con Chromecast® ed Apple Tv® via AirPlay®

Ufficio Stampa MYmovies.it | Ilaria Di Milla

M. 349-3554470 | E. ilaria.dimilla@mymovies.it

mailto:ilaria.dimilla@mymovies.it


 
 

 

TFI Torino Film Industry giunge alla sua quarta edizione, nella doppia modalità live e poi online. 

Meeting, market e piattaforma per la coproduzione internazionale che mette al centro nuovi talenti e nuove 
tendenze del cinema e dell’audiovisivo, TFI Torino Film Industry si svolge nuovamente in contemporanea con il 
Torino Film Festival, confermandosi come anima work & business dello storico appuntamento cinematografico 
cittadino. 

Una doppia quarta edizione nuovamente resa possibile dal sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo 
che si svolgerà live dal 26 novembre al 4 dicembre e che, sulla base degli ottimi riscontri della passata edizione 
digitale, ha deciso di proporre anche una specifica programmazione online dal 6 al 10 dicembre. 

Un’edizione che ancora una volta evidenzia la collaborazione e la sinergia tra gli enti del sistema cinema 
piemontese – in primis con il Museo Nazionale del Cinema e con il Torino Film Festival – e che mostra 
concretamente la forte identità del cinema locale e la sua ricchezza, in ambito artistico così come in ambito 
industriale. Un programma di 9 giorni che presenterà un calendario di appuntamenti legati al cinema 
indipendente e che mirano a fotografare l’intera industria dell’audiovisivo, toccando tutte le fasi e gli attori che la 
compongono.  

TFI Torino Film Industry è un progetto di Film Commission Torino Piemonte che comprende e mette in rete i 
Production Days organizzati dalla stessa FCTP, il TFL Meeting Event organizzato dal TorinoFilmLab del Museo 
Nazionale del Cinema e la 6° edizione del Torino Short Film Market organizzata dal Centro Nazionale del 
Cortometraggio, proponendo eventi di rilevanza internazionale dedicati ai professionisti dell’audiovisivo, con una 
particolare attenzione ai nuovi talenti e al nuovo cinema, a corti, documentari, opere prime e seconde e le serie 
tv più innovative, con pitch, panel, workshop che verranno proposti al target di riferimento. 

TFI Torino Film Industry prenderà il via venerdì 26 novembre - insieme all’opening del 39° TFF - e aprirà con i 
Production Days organizzati da FCTP che si terranno in una nuova sede – ovvero il Museo Nazionale del 
Risorgimento di Torino – che va ad aggiungersi agli spazi del Circolo dei lettori di Torino, utilizzati sin dalla prima 
edizione. Fino al 30 novembre eventi di networking, workshop e one-to-one meetings tra professionisti 
piemontesi e player internazionali che vedono numerose collaborazioni con importanti realtà italiane.  Tra i 
sempre più numerosi partner che collaborano alla programmazione si segnalano Doc/It Associazione 
Documentaristi Italiani - che da 2 anni organizza Italian Doc Screenings Academy nell’ambito di TFI a cui 
quest’anno si aggiunge il prestigioso forum di IDS Industry – insieme a Sotto18, Cartoon Italia e Asifa che daranno 
vita ad un focus sull’animazione e a CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte, che per la prima volta partecipa in 
maniera strutturata ai Production Days. 

 

La doppia quarta edizione di  
TFI Torino Film Industry 2021: 
live a Torino, dal 26 novembre al 4 
dicembre 
online dal 6 al 10 dicembre 
 



 

Dal 29 novembre al 1° dicembre il TorinoFilmLab riunisce a Torino le proprie attività annuali con il TFL Meeting 
Event 2021: vetrina di progetti, film e talenti sviluppati al TFL e mercato di coproduzione internazionale che torna 
di scena alla Scuola Holden e al Sermig. In programma pitching session e incontri one-to-one, momenti di 
networking e la cerimonia di premiazione incentrati sui 30 progetti di lungometraggio in diverse fasi di 
lavorazione, sviluppati da 50 professionisti del cinema mondiale grazie ai programmi FeatureLab e ScriptLab; oltre 
a una selezione di titoli targati TFL pronti a esordire nel circuito dei festival internazionali presentati nel TFL 
Coming Soon. Inoltre, in collaborazione con i Production Days, lunedì 29 novembre verranno presentati gli 8 
progetti di film che hanno partecipato al programma Alpi Film Lab incentrato sulla coproduzione italo-francese e 
i 4 proposti da produttori italiani emergenti selezionati per prendere parte a Up&Coming Italia. L’evento prosegue 
dal 6 al 10 dicembre, con un programma online arricchito da panel discussion, interviste e insights che 
mostreranno altre sfaccettature delle attività e della community di professionisti internazionali cresciuti grazie al 
TorinoFilmLab.  

Torino Short Film Market (TSFM) nasce nel 2016 come mercato internazionale incentrato principalmente 
sull'ecosistema del cortometraggio. L'obiettivo di TSFM è sia quello di migliorare l'impatto del corto, e del business 
ad esso legato, nel contesto dell'industria cinematografica sia quello di favorire lo sviluppo di nuovi autori e talenti 
cinematografici. TSFM vol. 6 sarà un evento ibrido. Si svolgerà in presenza a Torino dal 1 al 3 dicembre al Museo 
del Risorgimento, al Circolo dei Lettori, a Palazzo Cisterna e al Museo del Cinema e online dal 29 novembre al 10 
dicembre. L’accesso all’evento, sia in presenza sia online, prevede una richiesta di accreditamento entro il 15 
novembre e sarà riservato soltanto ai professionisti del cinema e dell’audiovisivo.  

Un denso programma di attività che Film Commission Torino Piemonte, TorinoFilmLab e Torino Short Film Market 
propongono al pubblico di riferimento secondo modalità di accesso e accreditamento specifiche per ciascuno e 
che, al contempo, mettono a disposizione iniziative comuni e trasversali negli eventi live come in quelli online.  
La programmazione online - che si terrà appunto a chiusura dall’evento live - consentirà a tutti gli accreditati di 
accedere on demand ad una selezione del programma (per recuperare o rivedere alcuni dei contenuti live), e 
permetterà di utilizzare la piattaforma per organizzare incontri  one-to-one con l’intero network di accreditati TFI 
Torino Film Industry (composto dagli accreditati FCTP Production Days insieme al network del TorinoFilmLab e del 
Torino Short Film Market). 

 

Per informazioni: 

www.torinofilmindustry.it 
 

Per Film Commission Torino Piemonte: Donatella Tosetti, tosetti@fctp.it  
Per TorinoFilmLab: Letizia Caspani, letizia.caspani@torinofilmlab.it  

Per Torino Short Film Market: Maurizio Gelatti, Carola Messina, direzione@contesti.it  
 
 
 
 

#TFI    #TorinoFilmIndustry     #TFI2021  
facebook.com/torinofilmindustry 

instagram.com/torinofilmindustry/ 
 
 

 

 



 

 

Film Commission Torino Piemonte al 39° Torino Film Festival 

 

La 39° edizione del Torino Film Festival vede una forte e articolata presenza di Film Commission Torino 
Piemonte e del comparto piemontese cresciuto e sviluppatosi in questi anni grazie al suo sostegno, sia 
attraverso i tanti titoli scelti e presentati nella programmazione del festival sia con una nuova e ancora più 
ricca edizione di TFI Torino Film Industry che per il 2021 intensifica ancor più la collaborazione con la storica 
rassegna cittadina, rappresentandone sempre più compiutamente l’anima industry. 

Sono 6 i titoli di progetti sostenuti da Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund (fondo 
di sostegno al cinema documentario avviato da FCTP nel 2007) che saranno presentati in varie sezioni del 
TFF nel corso della rassegna: Il tempo rimasto diretto da Daniele Gaglianone e prodotto da ZaLab di 
Andrea Segre insieme a Luce Cinecittà e Rai Cinema  - racconto e ricerca sul cambiamento antropologico 
della memoria collettiva - è proposto fuori concorso nella sezione L’incanto del reale e sarà presentato 
venerdì 3 dicembre alle ore 18.00 al Cinema Lux.  

Il mio anno stranissimo, diretto da Marco Ponti e prodotto dalla torinese Redibis Film di Daniele Segre e 
Daniele De Cicco con Rai Ragazzi, sarà presentato Fuori Concorso venerdì 3 ore 16.00 al Cinema Lux, 
anch’esso nella sezione L’incanto del reale: un ritratto dell’Italia raccontata attraverso sogni, paure, fantasie 
vissute da ragazzi e ragazze tra i 10 e i 14 anni durante la pandemia, tra quarantene, isolamenti, didattica a 
distanza e nuove normalità. 

A questi si aggiunge Strehler, com’è la notte? per la regia del piemontese Alessandro Turci – prodotto da 
Dugons Films Rai Documentari e presentato Fuori Concorso nella sezione Tracce di Teatro / Il respiro della 
scena - realizzato in occasione dei 100 anni dalla nascita del grande regista teatrale. Un viaggio ed una guida 
nell’immensa galassia strehleriana attraverso le tante testimonianze che svelano la parabola del maestro, 
dai ricordi d’infanzia, alle grandi battaglie del Piccolo, al rapporto con i suoi scenografi: l’incredibile simbiosi 
tra arte e vita. Domenica 28 ore 16.00 al Cinema Lux. 
 
I giorni del destino, diretto da Emanuele Marini e prodotta dalla torinese Atacama Film di Alejandro de la 
Fuente, sarà invece presentato in Concorso in Italiana.doc. Storia di un uomo segnato da un destino di 
trascuratezza che porta a galla il dramma di un’infanzia rubata ma che, allo stesso tempo, mostra speranza 
e fiducia. Il viaggio interiore e tormentato di Paolo, condannato dal contesto sociale in cui è nato, ma che 
nel momento più triste e difficile della vita ritrova la forza per continuare a vivere. Proiezione ufficiale 
prevista per lunedì 29 alle ore 21.30 al Cinema Massimo. 
 
Paola Piacenza presenterà nella sezione Noi di TFFdoc Il fronte interno. Un viaggio in Italia con 
Domenico Quirico, un film sul presente in 4 tappe, alla ricerca di fronti aperti nel nostro Paese. Un 
viaggio che registra l’incontro tra il reporter di guerra, abituato a calarsi nel cuore dei conflitti, e il 
quotidiano dei suoi connazionali. Prodotto da Frenesy Film di Luca Guadagnino con Rai Cinema (con lo 
stesso team che nel 2016 aveva realizzato Ombre dal fondo), il documentario avrà la sua proiezione ufficiale 
giovedì 2 dicembre alle ore 14.0 al Cinema Massimo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nell’omaggio titolato Peeping Balla che il Torino Film Festival dedica a Pietro Balla, il regista piemontese 
improvvisamente scomparso la primavera scorsa, è stato scelto tra vari titoli anche Thyssenkrupp Blues, 
realizzato nel 2008 da Pietro Balla e Monica Repetto, tra i primi progetti ad essere sostenuto dall’allora 
neonato Piemonte Doc Film Fund: indimenticabile racconto del dramma e della lotta dell’operaio 
cassaintegrato Carlo Marrapodi, prima e dopo la tragedia del rogo alla fabbrica torinese. Proiezione fissata 
alle ore 17.00 di sabato 4 dicembre al Cinema Massimo). 
 
Sempre in relazione agli omaggi che il TFF dedica al cinema piemontese, martedì 30 alle ore 20.15 al Cinema 
Massimo si terrà inoltre Tonino De Bernardi: una ricerca senza confini, dedicato ad un regista in più 
occasioni sostenuto da Film Commission Torino Piemonte.  
 
Non solo cinema documentario tra i titoli “targati” Film Commission Torino Piemonte: il TFF sarà 
nuovamente punto d’approdo per un importante progetto di valorizzazione di autori emergenti e giovani 
maestranze della cinematografia locale, Piemonte Factory - Film LabContest, che concluderà all’interno 
della rassegna la sua prima edizione, presentando 9 cortometraggi realizzati nei Comuni capoluogo delle 8 
province regionali. E’ l’Associazione Piemonte Movie a curare questo nuovo progetto che - nato dalla 
positiva esperienza di Torino Factory – si avvale della direzione artistica di Daniele Gaglianone e vede la 
collaborazione, tra gli altri, anche di Film Commission Torino Piemonte grazie alle partnership e alle 
facilitazioni garantite dalla propria rete regionale. Appuntamento per martedì 30 novembre alle ore 15.30 
al Cinema Lux. 
 
Il TFF sarà inoltre palcoscenico di Ciak! Piemonte che Spettacolo, presentando in anteprima assoluta i 
10 cortometraggi d’autore nati dal progetto messo in campo a febbraio 2021 da Fondazione CRT, Film 
Commission Torino Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo per promuovere le eccellenze del 
patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e i talenti delle performing arts. Un’iniziativa proposta dai 
tre enti con l’obiettivo di rilanciare il territorio anche in chiave turistica e al contempo far ripartire i comparti 
dello spettacolo e delle produzioni audiovisive messi a dura prova dalla pandemia. 10 clip d’autore che nel 
corso dell’anno hanno trasformato alcuni dei più importanti luoghi-simbolo d’arte e cultura del Piemonte - 
dalle OGR al Castello di Govone, da Bene Vagienna nel Cuneese a Villa Caccia a Romagnano Sesia, dal Museo 
di Scienze Naturali di Torino ai beni della Fondazione Asti Museo, per citarne alcuni - in set cinematografici 
d’eccezione per dieci compagnie di teatro, musica, danza e circo contemporaneo. Le clip saranno 
presentate al Cinema Lux in due blocchi e momenti distinti: mercoledì 1 dicembre alle ore 16.00 e giovedì 
2 alle 15.30  

Le giornate di proiezioni proposte dal TFF saranno inoltre arricchite dalle numerose attività in programma 
per TFI Torino Film Industry. Meeting, market e piattaforma per la coproduzione internazionale che 
mette al centro nuovi talenti e nuove tendenze del cinema e dell’audiovisivo, TFI Torino Film Industry si 
svolgerà per il quarto anno consecutivo in contemporanea con il Torino Film Festival, proponendosi sempre 
più come anima work & business dello storico appuntamento cinematografico cittadino. Una doppia quarta 
edizione nuovamente resa possibile dal sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo che si svolgerà 
live dal 26 novembre al 4 dicembre e che, sulla base degli ottimi riscontri della passata edizione digitale, 
proporrà anche una specifica programmazione online dal 6 al 10 dicembre. 

 

Per informazioni: 

Ufficio stampa Film Commission Torino Piemonte 
Studio Punto e Virgola Media Farm, info@studiopuntoevirgola.com 

Responsabile Comunicazione e stampa Film Commission Torino Piemonte  
Donatella Tosetti, tosetti@fctp.it 
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Università degli Studi di Torino – UFFICIO STAMPA 
Elena Bravetta – 3311800560 - 0116709611 

ufficio.stampa@unito.it 

 
  
 
 
l rapporti tra l’Università degli Studi di Torino e gli ambienti professionali del cinema e 
dell’audiovisivo si fondano su una solida tradizione formativa e progettuale e su una rete di 
collaborazioni che nel tempo si è fatta sempre più ampia e variegata.  
  
Sul piano della didattica, gli insegnamenti legati alle discipline dell’audiovisivo caratterizzano e 
arricchiscono diversi percorsi di studio dell’Ateneo. In particolare, i corsi di laurea del DAMS, del 
CAM, di Scienze della Comunicazione, di Comunicazione e culture dei media, del Dipartimento 
di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne e il Master in traduzione per il cinema, la 
televisione e l'editoria multimediale forniscono agli studenti e alle studentesse un ampio 
ventaglio di competenze nei campi del cinema, della televisione e dei media digitali.  
  
Dal punto di vista della progettazione culturale, l’Università opera in stretta relazione con le 
principali istituzioni del settore cinematografico e, in particolare, con il Museo Nazionale del 
Cinema e con la rete dei suoi festival. Il Torino Film Festival, in quanto principale evento di 
settore del territorio, è stato nel corso degli anni l’ambito ideale in cui sperimentare forme 
di incontro e scambio tra il mondo universitario e lo scenario cinematografico contemporaneo. 
  
Per questa trentanovesima edizione, il rapporto tra l’Università e il Torino Film Festival si è 
nuovamente concretizzato attraverso la proposta delle Masterclass, un progetto nato nel 2020 
dalla collaborazione tra l’Università di Torino, il Politecnico di Torino e il TFF.  
Le masterclass che si terranno durante la prossima edizione del Festival vedono coinvolti 16 
studenti e studentesse di Unito in dialogo con importanti personalità del mondo del cinema. 
Un’occasione preziosa dal punto di vista didattico e una declinazione innovativa della fertile 
sinergia tra Unito e il TFF. 

Ad arricchire la collaborazione, l’Aula Magna della Cavallerizza il 30 novembre ospiterà un evento 
speciale dal titolo EDUARDO e NOI, promosso da TFF e UniVerso, il palinsesto culturale 
dall’Università di Torino, in collaborazione con Rai Fiction e Picomedia. Una mattinata dedicata 
a Eduardo De Filippo - in occasione delle anteprime al festival dei film Non ti pago e Sabato, 
domenica e lunedì di Edoardo De Angelis - a cui parteciperanno studiosi e artisti, tra cui Sergio 
Castellitto, Maria Pia Calzone, Fabrizia Sacchi. 

 
 



 

 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 

IL DAMS e il CAM AL 39° TORINO FILM FESTIVAL 
 
Il Corso di Studi triennale in DAMS (Discipline dell’Arte, Musica e Spettacolo) e il Corso Magistrale in 
CAM (Cinema, Arti della scena, Musica e Media) del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Torino propongono corsi e laboratori con l’obiettivo di fornire agli studenti e alle 
studentesse una formazione in campo artistico, musicale, cinematografico e teatrale, con un’ampia 
competenza culturale. In particolare, la didattica nel campo del cinema e dei media si articola sia a livello 
storico, teorico e critico, sia sul piano progettuale e produttivo, al fine di offrire le conoscenze necessarie 
per operare nei vari campi dello settore audiovisivo. Quando queste attività sono condotte in collaborazione 
con manifestazioni di prestigio del settore cinematografico come il Torino Film Festival, diventano 
esperienze di fondamentale importanza formativa. Con questi obiettivi è stata rinnovata anche 
quest’anno la collaborazione tra il DAMS – CAM e il TFF Festival per l’attività del blog studentesco 
 

CINED@MS   
www.cinedamstorino.it 

 
Dal 2014, con un’attività che si è fatta sempre più ampia e articolata, gli studenti e le studentesse 
gestiscono il Blog che segue quotidianamente il Festival, attraverso recensioni, report, 
videointerviste, fotografie. L’attività del blog è supportata e rilanciata sui social network Facebook, 
Twitter e Instagram.  

 
fb: cinedamstorino – blog 
twitter: CineDamsTorino 

instagram: Cinedamstorino 
responsabile: mariapaola.pierini@unito.it 

 
 
Grazie alla collaborazione con il MASTER DI TRADUZIONE PER IL CINEMA, LA TELEVISIONE E 
L’EDITORIA MULTIMEDIALE  (MAVTO) del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne, le recensioni compaiono anche in versione inglese. Coordinatore: lorenzo.brugo@unito.it 
 
 

www.dams.unito.it 
 www.cinema.campusnet.unito.it 

www.master-mavto.unito.it 
 

                      
 



 
 
 

                                                                              
 
 
 

PREMIO D@MS  
al miglior Casting Director  

 
 
Il DAMS si fa promotore di un premio collaterale della sezione del Concorso lungometraggi, 
assegnato da una giuria di 3 studenti/esse.  
Il riconoscimento mira a promuovere e valorizzare la figura del Casting Director riconoscendo la qualità 
e l’originalità di una professione che si occupa di trovare, scegliere e comporre le presenze attoriali, 
svolgendo una funzione essenziale nella genesi di un film. L’istituzione del premio, unico nel suo genere 
all’interno dei principali festival di cinema, è in sintonia con l’attività didattica e di ricerca svolta dal DAMS 
dell’Università di Torino che da tempo, anche attraverso il CRAD (Centro Ricerche Attore e Divismo), 
dedica attenzione alla figura dell’attore e alle professioni che ruotano intorno alla recitazione.  
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Fondata nel 2015 a Roma, in pochi anni è diventata la struttura leader nel mercato della 
postproduzione audiovisiva e punto di riferimento di diversi “talents” come registi ed autori della 
fotografia.  
In circa 1600 metri quadri, “vive” un laboratorio digitale di ultima generazione, all'interno di uno 
storico edificio romano; il “Girasole” dell’architetto Moretti. 
Il nome FLAT deriva dall'atipicità di questa struttura che ricorda il concetto di un appartamento 
rimandando al senso di "ospitalità". FLAT fa sentire “a casa” le persone che ci lavorano. 
Otto sale di correzione del colore, tre grandi sale cinema, open-space dedicati ai VFX, sale di 
montaggio, online, mastering... in Flat Parioli l'intero work-flow sia cinematografico che televisivo 
è coperto.  
Flat è stata certificata Netflix NP3, così come Dolby Vision Facility.  
Lavora con tutti i principali players e broadcaster internazionali (Amazon, Paramount, Warner, SKY, 
HBO etc) e spesso in partership con prestigiosi lab internazionali come Company3. 
Da tre anni è presente nel mercato della produzione audiovisiva, avendo presentato progetti 
nazionali ed internazionali. 
Ha un reparto editoriale interno ed ha acquisito i diritti di prelazione su diversi libri oltre ad aver 
commissionato diverse sceneggiature. 
Nel 2020 ha coprodotto “De Sable et de feu” film del famoso regista marocchino Souheil Ben Barka 
con Giancarlo Giannini, Carolina Crescentini, Maria Paredes e molti altri, uscito solo su piattaforma 
digitale, causa Covid 19 ed il documentario “Cattività”. Nel 2021 ha prodotto un nuovo 
documentario dal titolo “Paradosso Contradditorio” ed è in finalizzazione con tre diversi 
lungometraggi, due horror ed un thriller psicologico.  
 
www.flatparioli.com 
https://www.imdb.com/search/title?companies=co0662981 
https://it-it.facebook.com/flat.parioli/ 
 



 
CIAK, DA 36 ANNI TUTTI I SAPORI DEL CINEMA  

Ciak è il grande periodico italiano di cinema più antico e autorevole del nostro Paese. Attivo da 36 anni, esce 
ogni mese con 132 pagine dedicate a “tutti i sapori del cinema”: novità in uscita e in lavorazione, interviste e 
approfondimenti su tendenze e filoni cinematografici, recensioni e spunti di riflessione.  Con una copertura 
che va dai grandi film di Hollywood alle ‘’chicche’’ d’autore provenienti dalle cinematografie di tutto il mondo.  

Diretto da Flavio Natalia, succeduto nel luglio 2019 alla storica direttrice Piera De Tassis, Ciak può contare su 
corrispondenze dalle principali città mondiali del cinema: da Los Angeles a New York, da Londra a Parigi.   

Un altro punto di forza è rappresentato dalla qualità e dall’autorevolezza dei giornalisti e degli opinionisti 
che vi collaborano con continuità: da Fabio Ferzetti a Giorgio Gosetti, da Steve Della Casa a Fulvia Caprara, 
da Oscar Cosulich ad Alessandra De Luca, da Gino Castaldo a Ernesto Assante, da Federico Pontiggia a 
Francesco Alò, da Marcello Garofalo a Marco Palombi, da Francesca Scorcucchi ad Andrea Carugati, Antonio 
Dipollina, Luca Dondoni, Antonio Visca, Stefano Amadio, Maurizio Di Rienzo, Fabrizio Corallo, Tiziana Leone, 
Francesca Baraghini, Niki Barbati e tantissimi altri. Senza dimenticare le celebri, caustiche tavole satiriche di 
Stefano Disegni, e le recensioni in chiave psicanalitica di Flavia Salierno.  

Anche le serie televisive autorali, in fortissima espansione nel consumo mondiale oltre che nel nostro Paese, 
hanno su Ciak uno spazio ben identificabile, in cui vengono raccontate e recensite dai massimi esperti italiani 
del settore.  

 Di recente è stato fortemente potenziato anche il sito di Ciak, ciakmagazine.it, che nell’ultimo anno ha fatto 
segnare una fortissima crescita di traffico (+500%) ed è divenuto un riferimento per novità, recensioni, 
curiosità, notizie che coinvolgono i grandi protagonisti della cinematografia mondiale e delle serie tv. 

Ciak è anche partner ufficiale di prestigiosi Festival italiani e internazionali, e da due anni realizza quotidiani 
digitali dedicati alle principali rassegne italiane di cinema: La Mostra del Cinema di Venezia, la Festa del 
Cinema di Roma, Il Taormina Film Festival e da quest’anno anche il Torino Film Festival.  

Indagini popolari sui gusti cinematografici degli italiani hanno scandito il 2020 e il 2021, dal grande gioco-
indagine I Film della nostra vita, realizzato con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la Torino Piemonte 
Film Commission, che ha stabilito i titoli più amati dal pubblico italiano in varie categorie sulla base di oltre 
duecentomila voti, a Le star della nostra vita, dedicato ai volti italiani e internazionali più amati, che ha 
raccolto oltre 120 mila voti.  

Negli ultimi due anni hanno avuto un fortissimo rilancio anche i Ciak d’oro, il premio annuale ai protagonisti 
del cinema italiano considerato uno dei più prestigiosi nell’ambiente cinematografico, alle spalle dei David di 
Donatello e dei Nastri d’argento. La caratteristica dei Ciak d’oro è di essere l’unico grande riconoscimento 
assegnato direttamente dal pubblico, attraverso una votazione pubblica sul sito ciakmagazine.it. Il premio 
incontra poi il racconto televisivo in una serata speciale su Sky Tg24.  



 

 

 
 
 
CinecittàNews (news.cinecitta.com), il daily on line realizzato da Cinecittà SpA, è Media 
Partner del 39 Torino Film Festival, in programma dal 26 novembre al 4 dicembre 2021. 

  
Il quotidiano digitale si avvale di una redazione di giornalisti professionisti che, a partire 
dall’inizio degli anni 2000, lo ha reso uno dei più autorevoli siti di informazione 
cinematografica del panorama italiano. I servizi video realizzati in collaborazione con Erma 
Production arricchiscono l’offerta. Il suo target di utenti registra una costante crescita di 
accessi ed è composto per l’80% da professionisti che provengono dal settore dello 
spettacolo (47%), della comunicazione (23%) e dell'educazione (10%). Il restante 20% è 
costituito da studenti e cinefili.  

  

Al centro dell’interesse di CinecittàNews è l’attualità del cinema, in particolare italiano ed 
europeo: produzione, distribuzione, personaggi, eventi, box office, finanziamenti e 
legislazione di settore. Gli inviati del quotidiano sono presenti nei principali festival con le 
dirette giornalistiche. Il database dei contenuti è consultabile attraverso una stringa di 
ricerca.  

  

Ogni settimana la newsletter del giornale viene inviata ad oltre 10.000 iscritti, addetti ai 
lavori e personalità del mondo della cultura. Per avere un rapporto ancora più ravvicinato 
con i propri utenti, CinecittàNews rilancia poi le sue notizie anche su Facebook e Twitter.  
  

Parallelamente, la redazione di CinecittàNews realizza la rivista 8 ½, bimestrale di analisi e 
riflessioni sul cinema, edita in collaborazione con DG Cinema e Audiovisivo del MiC, con la 
direzione di Gianni Canova.  

CinecittàNews ha ottenuto il Premio Domenico Meccoli - ScriverediCinema e il Premio Lello 
Bersani.  
 



                

 

 
 
 

FRED Film Radio  
alla 39a edizione del TORINO FILM FESTIVAL 

26 novembre – 4 novembre 2021 
 
 
FRED Film Radio, la radio multilingue e multicanale dedicata ai festival del 
cinema e al cinema indipendente, rinnova anche quest’anno la media 
partnership con il Torino Film Festival, che si terrà dal 26 novembre al 4 
dicembre 2021.  
 
FRED, radio di riferimento per tutti coloro che amano il cinema, che gravitano 
attorno al mondo dei festival o che per il cinema lavorano, continuerà nel suo 
intento di comunicare l'esperienza unica e straordinaria del festival del cinema, 
che ritorna in presenza dopo l’edizione dello scorso anno vissuta 
necessariamente da remoto.  
 
Nei 9 giorni di TFF, FRED promuoverà il 39° Torino Film Festival in tutto il 
mondo, con una programmazione sviluppata su 29 reti, offrendo ampia 
copertura e massima attenzione a tutte le sezioni e ai numerosi eventi e 
appuntamenti della manifestazione. Anche The Soup of the Day – il morning 
show di FRED in italiano – e  Big Fred Tuesday – il magazine settimanale in 
inglese – daranno ampio spazio al Torino Film Festival.  
 
FRED si ascolta online sul sito FRED.FM oppure su App per iPhone o 
Android. FRED è anche disponibile su diversi aggregatori come TuneIn , 
iTunes e FM-Word. Tutti i contenuti sono disponibili in podcast anche su 
Spotify , Apple Podcast, Castbox, Deezer e altre piattaforme. 

 
 

 
PER INFORMAZIONI: 
press@fred.fm / chloe.kenley@fred.fm 
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Il cinema oltre lo schermo 

Movieplayer.it è un web magazine di informazione su cinema, serie tv e home video. Il sito offre 

contenuti di qualità che spaziano dall’approfondimento al gossip con il giusto mix di recensioni, 

critica cinematografica e curiosità, supportata da una produzione video di altissima qualità. La 

redazione, inoltre, è presente ai principali eventi e festival cinematografici, sia italiani che esteri. 

Altamente responsivo e orientato alla facile fruizione dei contenuti anche da mobile, oggi produce 

circa 140 news e 25 video alla settimana per aggiornarsi sempre e ovunque sui film in uscita nelle 

sale o sulla programmazione delle serie tv più cool. 

Anno di fondazione: gennaio 2004 

Utenti unici mensili (Analytics): 3.500.000 

Pagine viste: 7.000.000 

Profilo utente: 55% uomo, 54% 18-34 anni 

Interessi: Cinema, TV Series, SVOD / VOD 

 



Partners Con il contributo di:

Torino Music Forum – Sezione Fuori Campo
26 Novembre - 4 Dicembre 2021

Durante il Torino Film Festival diversi club, locali e circoli di Torino riuniti in una grande 
rassegna avente il cinema, i musical e le colonne sonore come tema centrale, in un percorso 
che è anche uno strumento di valorizzazione dei giovani talenti del territorio. 

Più di 40 artisti coinvolti in 8 diverse location per una programmazione che va dal jazz alla 
musica classica, dalle sonorizzazioni all’electro swing, dalla danza contemporanea alla 
musica elettronica.

Un percorso che vuole quindi coinvolgere la Città e la Night Culture torinese, dopo mesi 
difficili, attorno ad uno dei più importanti Festival cinematografici d’Italia, seguendo l’esempio 
dei grandi festival internazionali.

Capofila del progetto è la Cooperativa Centro Spettacolo Network, già organizzatrice di alcune 
edizioni del “Fringe” del Torino Jazz Festival negli anni precedenti e del Firenze Jazz Festival 
attualmente, in partenariato con la Club&Art Commission di Torino ed i giovani organizzatori 
di Sofà so Good, format torinese dedicato agli artisti emergenti.

Ideato ed organizzato da Francesco Astore, il Torino Music Forum propone inoltre diversi 
appuntamenti online in cui alcuni dei principali esperti del settore musicale interagiranno 
con giovani artisti ed organizzatori sui diversi argomenti e le sfide che dovranno affrontare, 
un impegno a sostegno delle nuove generazioni attive in ambito creativo che si concluderà 
con un grande concerto-vetrina aperto a tutti e con la presenza di direttori artistici, manager 
e stakeholders del settore. 

Per info e prenotazioni

www.torinofilmfest.org
www.artcommissiontorino.it/musicforum

:
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Torino Short Film Market vol.6 
(on line dal 29 novembre al 10 dicembre e on site, a Torino, dal 1 al 3 dicembre) 

 

 
 

La sesta edizione del Torino Short Film Market si svolgerà in forma ibrida (on line e in presenza) 

dal 29 novembre al 10 dicembre. La sezione on site sarà a Torino dal 1 al 3 dicembre presso il 

Museo del Risorgimento, il Circolo dei Lettori, Palazzo Cisterna e il Museo Nazionale del Cinema. 

Il Torino Short Film Market – unica manifestazione dedicata al corto, oltre al Festival Internazionale 

del Cortometraggio di Clermont-Ferrand ad aver vinto dal 2019 il bando di Creative Europe - MEDIA 

’Markets & networking’– è il principale mercato della forma cinematografica breve esistente in Italia.  

Fondato nel 2016 come evento di coproduzione di riferimento per l’industria del cortometraggio, è 

conosciuto oggi come il secondo più importante mercato europeo per il cortometraggio dopo 

Clermont-Ferrand. 

Gli obbiettivi principali del TSFM sono: sviluppare un mercato del cortometraggio ancora più 

sinergico e integrato, che permetta uno scambio reciproco tra l’Italia e l’estero; favorire il dialogo 

tra il mondo del cortometraggio e quello del lungometraggio; sviluppare collaborazioni con partner 

tecnici ed istituzionali interessati ad investire su nuovi progetti XR e promuovere quelli già realizzati; 

favorire l’acquisto televisivo di corti italiani da parte di broadcaster stranieri e sostenere lo sviluppo 

dei talenti, così da aumentare la qualità generale del prodotto cinematografico corto. 

I progetti 2021 sono 35, selezionati fra quelli ricevuti da 23 Paesi fra cui Filippine, Gran Bretagna, 

Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Israele, URSS e Grecia.  

A questo link i selezionati ai pitches: https://tsfm.centrodelcorto.it/selected-projects-tsfm-volume-6-

announced/ 

 

Le sezioni 2021 

Short Comedies è una sessione di pitching per progetti internazionali di commedie brevi. 5’ per 

presentare il progetto. Dopo la presentazione seguiranno gli incontri con i decision maker. 

mailto:direzione@contesti.it
https://tsfm.centrodelcorto.it/selected-projects-tsfm-volume-6-announced/
https://tsfm.centrodelcorto.it/selected-projects-tsfm-volume-6-announced/
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XR Stories è un pitch di coproduzione internazionale di contenuti di realtà virtuale narrativa. Lo story 

telling è al centro dell’attenzione di VR Stories, dove in 5’ i creators o produttori selezionati dovranno 

presentare i propri progetti. 

Distributors Meet Buyers è una sessione di pitching per rappresentanti di Compagnie di Distribuzione. 

I partecipanti selezionati avranno 5’ per presentare il loro Catalogo di Distribuzione. 

Oltrecorto è una sessione di pitching per registi e/o sceneggiatori. I partecipanti selezionati avranno 

5’ per presentare il loro progetto di Film di Lungometraggio o Serie TV basato su un cortometraggio 

precedentemente completato. 

Pitch Your Fest! è una sessione di pitching per organizzatori di Festival che prevedono Cortometraggi 

in programma. I partecipanti selezionati avranno 5’ per presentare il loro evento Festivaliero. 

 

Il programma, che prevede market screenings online, un fitto calendario di incontri di networking e 

vari panel presenta può contare, nel 2021,anche su varie novità: il premio promosso da Rai Cinema 

per l’acquisto di un contenuto XR per un valore di 3.000 €; il pitch You Only Pitch Twice con 5 progetti 

provenienti da Cannes Court Métrages, Baltic Pitching Forum, ShorTS - Maremetraggio, Lago Film 

Festival - Premio Rodolfo Sonego e Balkan Film Market e TSFM Word-Frame: pitch conclusivo del 

workshop Word-Frame con dei progetti selezionati nei precedenti workshops dell’anno (Sardegna, 

Vallee d’Aosta e Svezia). 

 

Fino al 15 novembre sarà possibile accreditarsi a questo link: 

https://tsfm.centrodelcorto.it/accreditations/ 

 

Il TSFM è organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio nell’ambito di Torino Film Industry 

e sostenuto dal Ministero per la Cultura – DG Cinema, dal programma Creative Europe MEDIA per 

l’accesso ai mercati e da Unifrance, Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo e 

Fondazione CRT. Main sponsor: Film Commission Torino Piemonte Host sponsor: Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino. 

TFI Torino Film Industry è un progetto di Film Commission Torino Piemonte - che comprende i FCTP 

Production Days, il TFL Meeting Event e la 6° edizione del Torino Short Film Market - realizzato in 

collaborazione con Museo Nazionale del Cinema e Torino Film Festival, promosso da Regione 

Piemonte e Città di Torino e grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. 

 

 

 

INFO: tsfm.centrodelcorto.it | +39 011 536 14 68 

 

mailto:direzione@contesti.it
https://tsfm.centrodelcorto.it/accreditations/


 

 

 

 
 

 
Piemonte Factory: un laboratorio cinematografico per giovani registi 
 

Nato dall’esperienza delle precedenti 3 edizioni di Torino Factory, il video-labcontest 
dedicato agli under 30 abbraccia oggi tutto il territorio regionale e si trasforma in Piemonte 
Factory. La formula è la stessa: un contest di iscrizione con 3 minuti di video, la selezione 
di 8 lavori, l’affidamento delle troupe a 8 tutor professionisti e il lavoro sul campo per 
produrre 8 cortometraggi da presentare e premiare al Torino Film Festival. Rispetto al 
passato le location delle riprese non sono più le 8 circoscrizioni torinesi, ma le 8 province 
piemontesi con il campo base negli 8 capoluoghi. Questa edizione ha un selezionato in 
più, portando così a 9 i partecipanti, per garantire visibilità al mondo del documentario. 
Piemonte Factory è ideato e organizzato dall’Associazione Piemonte Movie, promosso da 
Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema – 
Torino Film Festival, Agis, Anec e con la collaborazione dei capoluoghi di provincia della 
regione. Il progetto è a cura di Alessandro Gaido, con la direzione artistica di Daniele 
Gaglianone. I corti di questa edizione: Una finestra che respira la città di Elisa Lacicerchia 
(Biella. Tutor Rodolfo Mongitore); I Parchi di Flavio Mastrillo (Vercelli. Tutor Emanuele 
Policante); Ratavoloira di Giulio Maria Cavallini (Cuneo. Tutor Valentina Ferroni); Cloro di 
Matteo Tarditi (Alessandria. Tutor Stefano Ruggeri); Estate in Città di Samuele Zucchet e 
Lorenzo Radin (Torino. Tutor Vito Martinelli); Nella Merda - Storie dai ragazzi dei palazzi di 
Anita Luz Berman (Novara. Tutor Maurizio Fedele); Ensan. L’Essere che dimentica di 
Nicola Winkler, Amir Shadman, Giorgia Rosso (Verbania. Tutor Andrea Pierri); Fiume di 
Asiyat Gamzatova (Asti. Tutor Zelia Zbogar); Green Tag di Leonardo Signoretti (Val di 
Susa. Tutor Marco Duretti). La giuria è formata da Enrica Capra, Davide Ferrario, e Elisa 
Filippini.  



 

 

ALPI FILM LAB  
 

PERCORSO DIDATTICO PER STUDENTI PROVENIENTI DA FRANCIA E ITALIA  
 
 

In concomitanza con il Torino Film Festival e le giornate professionali dei TFI Torino Film Industry - 
Production Days si conclude il primo ciclo annuale del progetto di formazione ALPI FILM LAB.  
 
ALPI FILM LAB è un’iniziativa di formazione, sviluppo ed educazione finanziata nell’ambito del programma 
Interreg Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nata dalla 
collaborazione tra TorinoFilmLab, laboratorio annuale che supporta talenti internazionali attraverso attività 
di formazione, sviluppo e finanziamento, e Annecy Cinéma Italien, il più importante festival francese 
dedicato al cinema italiano contemporaneo. 
 
Dopo un percorso lungo un anno che ha portato produttori e registi emergenti italiani e francesi, oltre che 
studenti di entrambe le nazioni a partecipare a workshop residenziali e iniziative didattiche, svoltesi 
nell'ambito del festival francese Annecy Cinéma Italien, il programma transfrontaliero promosso da Museo 
Nazionale del Cinema e Bonlieu Scène Nationale Annecy sbarca a Torino. 
 
Oltre alla presentazione finale degli otto progetti di lungometraggio con potenziale transfrontaliero, 
sviluppati nell'ambito del percorso di formazione professionale, durante il Torino Film Festival si 
svolgeranno proiezioni, incontri e masterclass rivolti a studenti italiani e francesi realizzati grazie alla 
collaborazione fra Torino Film Festival e Alpi Film Lab.  
Un’occasione ulteriore di scambio e messa in atto delle sinergie che stanno alla base di un progetto che 
mira a supportare una nuova generazione di professionisti e ad alimentare la creatività e la produttività 
cinematografica del territorio regionale e transfrontaliero attraverso diverse azioni: incrementando le 
occasioni di collaborazione tra Italia e Francia, diffondendo informazioni sulle opportunità professionali nel 
settore, valorizzando le coproduzioni italo-francesi e rafforzandone la competitività sul mercato 
internazionale. 
Con la curatela dell’Head of Studies Francesco Giai Via, il programma proseguirà con una seconda edizione 
nel 2022. 
 
INFO 
www.torinofilmlab.it, www.facebook.com/torinofilmlab, www.instagram.com/torinofilmlab, 
twitter.com/TorinoFilmLab, www.linkedin.com/company/torinofilmlab   
 
UFFICIO STAMPA 
TorinoFilmLab: Letizia Caspani | +39 3276815401 | letizia.caspani@torinofilmlab.it 
Responsabile Ufficio Stampa Museo Nazionale del Cinema: Veronica Geraci | +39 3351341195 | 
geraci@museocinema.it 
Bonlieu Scène nationale Annecy: Stavros Skordas | +33 450 33 44 22 | stavrosskordas@bonlieu-
annecy.com (regional press). Claire Vorger | +33 620 10 40 56 | clairevorger@orange.fr (international & 
national press)  
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