
 
 
 

RAI MAIN MEDIA PARTNER DEL 35° TORINO FILM FESTIVAL 
 

Tutta la rassegna negli storici palazzi del Centro di Produzione Tv Rai. 

 

Il Torino Film Festival alla Rai e la Rai al Torino Film Festival: anche nel 2017 si 

consolida, attraverso la main media partnership, il rapporto tra il Servizio Pubblico 

televisivo e la rassegna cinematografica in programma nel capoluogo torinese dal 24 

novembre al 2 dicembre. Tutte le strutture del Torino Film Festival, infatti, saranno 

ospitate all’interno del Centro di Produzione Tv Rai in via Verdi 14, mentre l’attiguo 

Museo della Radio e della Televisione sarà la cornice delle conferenze stampa in 

programma durante la rassegna. Una partecipazione totale, nel solco di una 

collaborazione ultradecennale. 

 

Ma la Rai sarà anche “dentro” il Torino Film Festival, raccontandolo nei propri Tg e Gr, 

nei collegamenti quotidiani di Rai News, in tv e alla radio. 

Rai Movie, in particolare - l’unico canale del digitale terrestre che offre, gratuitamente, 

una programmazione di 24 ore dedicata interamente al cinema - anche quest’anno 

ricoprirà il ruolo di media partner della 35a edizione della rassegna. 

 

Il racconto del Festival, infatti, sarà il tema delle due puntate di Torino Special, 

condotte da Alberto Farina e in onda martedì 28 novembre e domenica 3 

dicembre in seconda serata: il meglio del Festival, con commenti, anteprime ed 

interviste in esclusiva. Gli Speciali “TFF35” sono scritti e diretti da Alessandro 

Bignami e Giuseppe Bucchi, curati da Sabrina La Croix con la collaborazione di Marzia 

Battaglia, Elisa Bianco e Katia Nobbio.  

 

MovieMag, invece, il magazine di informazione e critica cinematografica di Rai Movie, 

in onda mercoledì 29 Novembre in seconda serata dedicherà gran parte della 

puntata  al TFF. La Rai, attraverso Raiplay, e Rai Movie, col sito dedicato (raimovie.it) 

saranno presenti anche sul web con contenuti extra: interviste, trailer, colore e tutto 

ciò che anima il Torino Film Festival. Un’ulteriore testimonianza della presenza di Rai 

Movie quale presidio qualificato e appassionato nei più importanti festival di cinema 

presenti sul territorio nazionale. Ci sarà spazio, dunque, per le interviste ai 

protagonisti della manifestazione e per gli eventi collaterali più importanti, per le clip 

dei film presentati e per la retrospettiva, che quest’anno sarà dedicata a Brian De 

Palma; proprio per questa  occasione il 29 novembre, Rai Movie  dedicherà al regista 

americano un omaggio con un doppio appuntamento di prima e seconda serata. 

Saranno due i film proposti: in prima serata, Black Dahlia, adattamento 

cinematografico del capolavoro di James Ellroy e al tempo stesso omaggio al 

poliziesco americano degli anni Quaranta, aggiornato al nuovo millennio con gusto pop 

e un cast da grandi occasioni che allinea Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron 

Eckhart, Hilary Swank e Mia Kirshner. 

http://raimovie.it/


 

In seconda serata, invece, John Travolta sarà il protagonista di Blow Out, opera che 

rilegge in chiave di thriller le riflessioni sulla percezione del classico Blow up di 

Michelangelo Antonioni e si propone anche come ironico statement sullo stesso genere 

cinematografico a cui appartiene. E infine per ricordare Carlo Mazzacurati, Gran 

Premio a Torino nel 2013, il 30 novembre, alle ore 16.00 Rai Movie trasmetterà 

“Notte italiana”. Il film, il primo prodotto dalla Sacher Film di Nanni Moretti e Angelo 

Barbagallo, e dalla Rai,  sarà proiettato al TFF a trent’anni dalla sua realizzazione.  

 

Nelle stesse date, Rai4 omaggerà la classica kermesse proponendo ai suoi 

telespettatori una rassegna di film scelti tra quelli proiettati nelle scorse edizioni del 

festival. Un appuntamento quotidiano che partirà alla vigilia dell’apertura, giovedì 23 

novembre, in seconda serata, con il film vincitore di tre premi Oscar Whiplash, 

proseguendo, dal 24 novembre, tutte le sere, in seconda o in terza serata, fino a 

sabato 2 dicembre. Una carrellata di film di qualità appartenenti ai più disparati 

generi: il vampiresco d’autore Solo gli amanti sopravvivono, di Jim Jarmusch e quello 

musicale e scanzonato, Suck, il noir con Peter Stormare Small Town Murder Songs, il 

western con Ed Harris e January Jones Sweetwater, il rutilante action indonesiano The 

Raid, il dramma di formazione con Jamie Bell Undertow, il thriller israeliano Big Bad 

Wolves, l’altro thriller d’assedio familiare The Guest e l’atipico revenge movie Blue 

Ruin. E poi il disaster movie norvegese The Wave e ’71, action/thriller sullo sfondo 

d’epoca del conflitto nordirlandese.  

 

Radio Rai, infine, sarà presente, anche quest’anno, con Hollywood Party, che 

accompagnerà gli ascoltatori alla scoperta della 35^ edizione del Torino Film Festival. 

Da sabato 25 novembre a venerdì 1 dicembre, tutti i giorni alle 19:00, la storica 

trasmissione di Rai Radio3 sarà in diretta dalla Mole Antonelliana, uno dei luoghi più 

suggestivi della città e sede del Museo Nazionale del Cinema, per seguire da vicino gli 

eventi della manifestazione.   

I conduttori Enrico Magrelli e Dario Zonta raccoglieranno gli interventi di attori, registi, 

critici e di tutti i protagonisti delle giornate torinesi, soffermandosi anche sull'omaggio 

appassionato che il Torino Film Festival renderà quest'anno a Brian De Palma e agli 

altri cineasti che hanno fatto la storia del cinema. 
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