
                      

 

 
 

MOVING TFF 2013 – CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI 
In attesa del 31° TFF 

 
 
È partita a pieno ritmo la seconda edizione di Moving TFF, la manifestazione ideata da UCCA (Unione 
Circoli Cinematografici Arci), Arci Torino, Museo Nazionale del Cinema e Torino Film Festival, che si 
propone di offrire al pubblico torinese una anticipazione dell'ormai consolidato e apprezzato 
appuntamento di novembre con il Torino Film Festival. 
 
In un mese e mezzo (da ottobre a metà novembre) saranno proposti oltre 30 appuntamenti, con 
proiezioni che coinvolgono 5 circoscrizioni, l’Università di Torino, la Bibliomediateca Mario Gromo, e 
decine di circoli e associazioni del centro, così come della periferia di Torino, e quest’anno anche alcuni 
importanti comuni limitrofi come Nichelino e Moncalieri. 
 
Moving TFF è un progetto di diffusione e promozione della cultura cinematografica. Il filo rosso è la 
valorizzazione della storia del Torino Film Festival che è il più importante festival cinematografico 
metropolitano d’Italia; ma si va sempre un po’ oltre, presentando film vecchi e film nuovi, rigorosamente 
di qualità e magari poco conosciuti perché non distribuiti dal circuito commerciale.  
 
Si tratta anche di un laboratorio innovativo dove viene dimostrata la possibile collaborazione virtuosa fra 
le istituzioni cittadine come il Museo del Cinema e le realtà indipendenti del territorio. 
 
L'ingresso alle proiezioni è gratuito, con tessera Arci nei circoli.  
 
 
 
Il programma della settimana dal 7 all’11 ottobre: 
 
lunedì 7 ottobre 2013, 15.30  
Bibliomediateca Mario Gromo, Via Matilde Serao 8/A, Torino  
L'odio esplode a Dallas di Roger Corman 
 
martedì 8 ottobre 2013, 21.30  
Tabacchi, Via Giulia di Barolo 5, Torino 
Nozze d'agosto di Andrea Parena 
 
venerdì 11 ottobre 2013, 15.30  
Bibliomediateca Mario Gromo, Via Matilde Serao 8/A, Torino  
Les éclats (ma guele, ma révolte, mon nom) di Sylvain George 
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