NOTA STAMPA

32° TORINO FILM FESTIVAL
INFORMAZIONI UTILI
Torino, 21 ottobre 2014
Il TFF è lieto di comunicare agli addetti, al pubblico e a tutti gli interessati alcune delle principali
INFORMAZIONI UTILI relative alla 32a edizione del festival (21-29 novembre 2014).
Per maggiori ed ulteriori dettagli vi invitiamo a consultare il sito web www.torinofilmfest.org.
Le sedi.
Le proiezioni si svolgeranno presso la Multisala Cinema Massimo (Via G.Verdi, 18), la Multisala
Reposi (Via XX settembre, 15) e il Cinema Classico (Piazza Vittorio Veneto, 5). Quest’ultima
sede sarà riservata esclusivamente alle proiezioni stampa.
Anche quest’anno sarà attivata la TFF Press & Lounge, allestita presso la Sala Mostre del
Palazzo della Regione Piemonte (Piazza Castello, 165), dove si svolgerà, ogni mattina, l’attività
stampa del Festival, tra il 22 e il 29 novembre. La TFF Press & Lounge sarà attiva con i seguenti
orari: 9.30 – 21.30 (per la press room); 10.30-15.00 e 16.00-21.00 (per la lounge).
Gli eventi.
L’accesso alla cerimonia inaugurale del 21 novembre, con proiezione all’Auditorium Giovanni
Agnelli, sarà consentito ai possessori di biglietto. I posti disponibili saranno messi in vendita online
dall’11 novembre. Sarà sufficiente presentarsi con il modulo stampato e il QR code ricevuti all’atto
dell’acquisto.
La cerimonia di chiusura del 29 novembre al cinema Reposi, invece, è esclusivamente a inviti.
I film vincitori saranno replicati il 30 novembre presso il cinema Massimo a partire dalle ore 14.30
circa. Il programma della giornata sarà pubblicato sul sito del festival il 29 novembre dalle 15.00.
Nel caso di presenza degli autori, gli incontri con il pubblico si terranno alla fine della proiezione.
L’accettazione dell’invito implica l’assenso all’essere fotografati o filmati.
Modalità di ingresso.
L’accesso alle proiezioni è consentito con biglietto, accredito o abbonamento, accedendo alla sala
5 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Non sarà consentito l’ingresso a proiezioni iniziate.
L’accesso alle proiezioni senza visto di censura non è consentito ai minori di 18 anni.
I biglietti e gli abbonamenti a tariffa intera potranno essere acquistati sul sito del festival
www.torinofilmfest.org e attraverso l’app 32TFF dall’11 novembre, fino a 24 ore prima dell’inizio di
ogni proiezione e dovranno poi essere ritirati presso i cinema. Saranno in vendita direttamente alle
casse, invece, dal 21 novembre.
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Proiezioni.
Le proiezioni saranno contrassegnate sul programma di sala da colori diversi.
Grigio: si accede, in base ai posti disponibili, presentando il proprio accredito o abbonamento.
Blu: anche accreditati e abbonati dovranno ritirare un titolo d’ingresso presso le biglietterie
automatiche (h24/24) o la biglietteria interna del cinema Reposi, tra le 9.00 del giorno precedente
la proiezione e le 13.00 del giorno stesso.
Giallo: proiezioni riservate alla stampa.
Tariffe biglietti e abbonamenti.
Biglietto serata di apertura: EURO 15,00
Abbonamento intero (*): EURO 80,00
Abbonamento ridotto (*): EURO 60,00
(Aiace, Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino+Piemonte card, Carta Freccia, Carta Stabile,
Universitari, Over 65)
Strettamente personale e non cedibile, consente l’accesso a tutti gli spettatori ad esclusione della
serata inaugurale e cerimonia di premiazione.
Abbonamento 9-19 (*): EURO 40,00
Strettamente personale e non cedibile, consente l’accesso a tutti gli spettacoli che iniziano prima
delle 19.00.
Pass giornaliero 9-19 (*): EURO 12,00
Valido per una specifica giornata. Consente l’accesso agli spettacoli che iniziano prima delle ore
19.00.
Biglietto intero: EURO 7,00
Biglietto ridotto: EURO 5,00
(Aiace, Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino+Piemonte card, Carta Freccia, Carta Stabile,
Universitari, Over 65)
(*) gli abbonamenti e i pass giornalieri non consentono l’ingresso alle proiezioni blu senza il titolo
d’ingresso da ritirarsi gratuitamente presso le biglietterie dedicate.
Per tutti gli abbonati, ingresso a tariffa ridotta al Museo Nazionale del Cinema.
Conferenze stampa.
Il programma ufficiale del 32° Torino Film Festival sarà presentato martedì 11 novembre 2014,
alle ore 10.30 a Roma, presso la Casa del Cinema (largo Marcello Mastroianni, 1), e alle 18.45 a
Torino, presso la Sala 2 del Cinema Massimo (via Verdi, 18).
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