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Torino, 9 novembre 2016 – Con l’inaugurazione della 34ª edizione del Torino Film Festival, di cui
Air France è Vettore Ufficiale, si scrive un nuovo capitolo della collaborazione tra il Gruppo Air
France KLM e il Museo Nazionale del Cinema.
La partnership tra il Museo del Cinema e il Gruppo Air France KLM dura ormai da sette anni ed ha
toccato, nel corso dell’anno, le più importanti manifestazioni del Museo.
Air France ha associato il proprio brand, oltre che al Torino Film Festival, alla mostra Hecho en
Cuba ed al Festival CinemAmbiente, mentre KLM alla mostra dedicata a Gus Van Sant e al
TGLFF.
“La scelta di collaborare con una delle istituzioni più rappresentative del panorama culturale
italiano, è per noi motivo di orgoglio e dimostra l’attenzione che riserviamo al mondo del cinema e
della cultura in generale. La collaborazione tra il Museo Nazionale del Cinema e il Gruppo Air
France KLM si fonda su numerosi punti in comune: la passione per il cinema, il rispetto delle
diversità, l’amore per l’ambiente e l’internazionalità” dichiara Jérome Salemi, Direttore generale Air
France KLM in Italia.
La compagnia aerea francese, sponsor abituale del Festival di Cannes, è da sempre vicina al
mondo del cinema: già nel 1951 i passeggeri potevano assistere alla proiezione di film a bordo.
Air France, tra gli anni ’50 e ’60, diventa la compagnia aerea di riferimento del cinema
internazionale ed oggi possiede oltre 1500 immagini che ritraggono divi del cinema a bordo dei
propri aerei.
Air France e KLM a Torino:
L’importanza della città di Torino e del Piemonte per il Gruppo Air France KLM è testimoniata dalla
sua presenza all’aeroporto di Caselle da ben 44 anni: era il 1972 quando Air France atterrò a
Torino per la prima volta con un volo da Parigi, operato con un Caravelle.
Oggi Air France collega il capoluogo piemontese alla Ville Lumière con 26 voli settimanali, mentre
KLM vola ad Amsterdam con due voli giornalieri: il volo Torino-Amsterdam, inaugurato a novembre
2014, si affianca ai voli per Parigi permettendo ai clienti piemontesi di raggiungere gran parte delle
320 destinazioni del Gruppo Air France KLM, leader nei collegamenti intercontinentali dall’Europa.
In Italia Air France è presente in nove aeroporti (Torino, Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli) con più di 260 collegamenti settimanali.
Contatti Air France:
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