TORINO FILM FESTIVAL
28 ° EDIZIONE
Ventotto edizioni di TORINO FILM FESTIVAL. Ventotto edizioni nel segno dell’originalità e
della qualità. Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino sostengono con
convinzione il TFF: appuntamento cinematografico di assoluto rilievo e punto di riferimento a
livello internazionale per gli operatori di tutto il mondo. Un festival che nasce “da chi ama il cinema
per chi ama il cinema”, ma non solo. Un evento che nel corso degli anni non ha mai perso la sua
identità visionaria, ma , esigente, ha saputo conquistare il grande pubblico e i cinefili più rigorosi. Il
TFF, simbolo di un settore strategico per la promozione e lo sviluppo del territorio, si conferma
quindi una delle eccellenze di Torino e del Piemonte.
Storicamente incentrato sul cinema "giovane", anche per questa edizione il Festival si rivolge
principalmente alla ricerca e alla scoperta di talenti innovativi, che esprimono le migliori tendenze
contemporanee del cinema indipendente internazionale. Ricerca e approfondimento critico sugli
orientamenti e sugli autori più innovativi del passato restano tra gli obiettivi dei curatori.
Un programma che prevede oltre 200 proiezioni, sotto la collaudata guida di Gianni Amelio, e la
responsabilità di Marco Bellocchio come presidente della Giuria del Concorso Internazionale
Lungometraggi di cui farà anche parte lo scrittore americano “di culto” Joe R. Lansdale.
Un Festival nel Festival: tra le numerose sezioni in programma rientrano infatti Italiana.Doc,
Italiana.Corti, Festa Mobile che propone un viaggio attraverso i film più belli della stagione, le
mode nascenti e le novità più stimolanti; Rapporto Confidenziale dedicata in questa edizione al
genere horror e alle sue sfaccettature più innovative e reinterpretate (da segnalare, tra gli altri,
l’anteprima europea del film The Ward di John Carpenter), e Onde, la sezione dove la tradizione di
ricerca e di rinnovamento del Torino Film Festival si spinge ancora più avanti, nei territori che
stanno ai margini dei generi, dei linguaggi, degli standard, delle durate.
Un ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione di questa nuova edizione
e un auspicio che il TFF rappresenti- ancora una volta - un momento di crescita artistica, di
consenso di critica e di conquista di nuove fasce di pubblico, storicamente punto di forza nella
storia del Festival.
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