
 
PIAZZA DEI MESTIERI AL TORINO FILM FESTIVAL 

 
La collaborazione tra il 31° Torino Film Festival e la Fondazione Piazza dei Mestieri si conferma 
di grande successo, con ottimi riscontri da parte della stampa e degli addetti ai lavori presso la 
sede delle conferenze stampa e della sala stampa del 31° TFF, il TFF Press & Lounge. Ospitato al 
piano terra del Palazzo della Regione Piemonte, in Piazza Castello 165, con ingresso da via 
Palazzo di Città, offre al piano superiore un servizio di catering con drink e finger food per gli 
ospiti del Festival. 
 
La Fondazione Piazza dei Mestieri è nata a Torino nel 2004 con l’obiettivo di combattere la 
dispersione scolastica e favorire l’inserimento lavorativo dei giovani. La novità del modello 
Piazza dei Mestieri risiede nella forte alleanza tra scuola di formazione, cultura e lavoro; nel 
tempo si sono sviluppate attività e metodologie che rappresentano un punto di riferimento per 
chi opera in questo settore. 
 
La Piazza accoglie ogni anno oltre 500 ragazzi che vengono così messi nelle condizioni di poter 
fruire di numerose e diversificate attività, riuscendo in questo modo a sviluppare una formazione 
che tenga conto di tutti gli aspetti della loro personalità. 
Nella Piazza si insegnano gli antichi mestieri legati alla tradizione del territorio e così insegna ai 
ragazzi che frequentano i corsi dell’ente di formazione Immaginazione e Lavoro a diventare 
cuochi, barman, pasticcieri, cioccolatieri, stampatori, operatori del design, acconciatori. 
Il progetto della Piazza dei Mestieri è dunque assai articolato: esso si estende dalle attività di 
accoglienza e orientamento a quelle formative, produttive, culturali e sportive. 
 
La partecipazione al 31° Torino Film Festival sta offrendo una grande opportunità per i ragazzi 
che frequentano i corsi tenuti da Immaginazione e Lavoro alla Piazza dei Mestieri, gestendo il 
TFF Press & Lounge assieme ai loro docenti e maestri potranno vivere un’esperienza lavorativa 
unica all’interno di un’importante manifestazione cinematografica di livello internazionale. 
 
Per Piazza dei Mestieri, che ha fornito in partnership il servizio alla Lounge, sono state coinvolte 
3 classi di cuochi e camerieri coordinati da maître Carmelo Gibilisco. In linea con la filosofia 
della Piazza dei Mestieri “si apprende facendo”, il cibo avanzato, inoltre, viene donato alla 
mensa per i poveri della Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo. La presa del cibo 
avviene a giorni alterni con il coordinamento di Frate Stefano. 
 
Oltre al servizio di catering, è offerto anche un servizio di riprese video gestito dalla Fondazione 
ITS – Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Grazie alla Fondazione gli allievi, maggiorenni, applicano una forma di alternanza tra scuola e 
lavoro in linea con quanto previsto per gli Istituti Tecnici Superiori. Gli allievi sono coordinati, su 
incarico del 31° TFF, dall’ex allievo Alessandro Cortellazzo. 
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