MOVING TFF 2014

La Terza Edizione è partita il 22 settembre
Penultimo appuntamento per il Moving TFF, che ha preso il via lunedì 22 settembre ed è giunto alla
terza edizione. La manifestazione, ideata e coordinata da Altera e Centro di Cooperazione Culturale,
realizzata in collaborazione con UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci), Arci Torino, Museo Nazionale
del Cinema e Torino Film Festival, si propone di offrire al pubblico torinese una anticipazione della
prossima edizione del Torino Film Festival (21-29 novembre). Fino a lunedì 17 novembre, nei circoli
Arci Torino e in altri luoghi della città, si terranno più di 20 proiezioni di film e documentari.
I temi principali trattati nelle opere in programma sono: carceri, con la collaborazione del Campus Luigi
Einaudi dell'Università degli studi di Torino per la rassegna e-visione; Torino, con proiezioni e dibattiti
nelle circoscrizioni 6 e 10 sul tema dello sviluppo urbano e delle trasformazioni sociali; ambiente, cui
verrà dedicata una giornata al PAV (Parco d'Arte Vivente) con i fratelli Massimiliano e Gianluca De Serio.
Si conferma quindi, dopo il successo delle passate edizioni, l'idea di promuovere e presentare la storia del
Torino Film Festival in giro per la città. L'interesse delle 10 circoscrizioni cittadine è unanime, a
testimonianza dell'attenzione, della vitalità e della volontà di fare rete. E, infatti, anche quest'anno sono
state organizzate proiezioni, presentazioni, dibattiti ed eventi in tanti luoghi diversi di Torino:
biblioteche, circoli, musei, librerie, università, piazze e cortili.
L'ingresso alle proiezioni è gratuito, con tessera Arci nei circoli.

Il programma:
Lunedì 10 novembre
15.30 Dietro lo specchio di Nicholas Ray, USA 1956, 95’, b/n
Interpreti: J. Mason, B. Rush, W. Matthau, R. Simon
@BiblioMediateca "Mario Gromo" Via Matilde Serao 8/A - Torino
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