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NOTA STAMPA 
 
 
 
FOTOGRAFI UFFICIALI per TORINO FILM FESTIVAL 

Gli studenti del terzo anno del Corso di Fotografia IED Torino partecipano  
alla 36esima edizione della manifestazione 
 
 

L’Istituto Europeo di Design di Torino sarà partner culturale della 36esima edizione del 
Torino Film Festival, che si terrà nel capoluogo piemontese dal 23 novembre al 1 dicembre 2018. È 
il sesto anno consecutivo che viene siglata la partnership con gli studenti del terzo anno del Corso di 
Fotografia, che realizzeranno le foto ufficiali della manifestazione nei luoghi del Festival, all’interno del 
circuito di cinema coinvolti e nell’area stampa. 

 
La collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo, 

Ente incaricato dell’organizzazione del Torino Film Festival, sarà un’occasione di confronto per i giovani 
fotografi con una realtà internazionale, che li metterà nelle condizioni di acquisire nuove competenze, 
necessarie per lo svolgimento della loro futura professione. Un’esperienza quindi di raffronto vero e di 
arricchimento del background umano e professionale, dove la tecnica fotografica si unisce alla sensibilità 
del singolo: un accordo indispensabile per arrivare a esprimere al meglio la propria visione del mondo 
attraverso le immagini.  

 
Sotto la supervisione di Antonio La Grotta, docente IED e fotografo professionista, i 14 giovani 

fotografi realizzeranno i servizi durante il Torino Film Festival nell’area stampa e all’interno dei cinema 
coinvolti: Massimo (via Verdi, 18), Reposi (via XX settembre, 15) e Classico (piazza Vittorio Veneto, 5).  
 
 
 
 
 
IED - Istituto Europeo di Design - nasce nel 1966 dall’intuizione di Francesco Morelli. IED è oggi 
un’eccellenza internazionale di matrice completamente italiana, che opera nel campo della formazione 
e della ricerca, nelle discipline del Design, della Moda, delle Arti Visive, della Comunicazione. Si posiziona 
come scuola internazionale di Alta Formazione orientata alle professioni della creatività, con particolare 
attenzione al design nelle sue diverse e più aggiornate declinazioni. L’offerta didattica IED è basata su 
crediti formativi (CF) strutturati in conformità ai parametri adottati dalle più avanzate istituzioni europee 
del settore. Il percorso di formazione ideale mira a condurre lo studente verso una preparazione a tutto 
tondo nella disciplina del Design prescelta, abbinando un programma Undergraduate a uno 
Postgraduate. IED conta su uno staff di più di 400 professionisti che collaborano con gli oltre 1.900 
docenti, attivi nei rispettivi settori di riferimento, per assicurare il perfetto funzionamento delle 11 sedi: 
Milano, Torino, Roma, Firenze, Venezia, Cagliari, Como, Madrid, Barcellona, San Paolo, Rio de Janeiro. 
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