	
  
LA RAI MEDIA PARTNER DEL 33° TORINO FILM FESTIVAL
Tutto il TFF ospitato negli storici palazzi del Centro di Produzione Tv Rai.
Anche Radio, Tv e Web del Servizio Pubblico raccontano la rassegna.
Il Torino Film Festival alla Rai e la Rai al Torino Film Festival: si consolida – con
la media partnership – il rapporto tra il Servizio Pubblico e la rassegna
cinematografica in programma nel capoluogo torinese dal 20 al 28 novembre.
Sarà infatti il Centro di Produzione Tv Rai a ospitare tutte le strutture del TFF
nei locali della palazzina recentemente ristrutturata in via Verdi 14, mentre il
vicino Museo della Radio e della Televisione sarà la cornice delle conferenze
stampa in programma durante la rassegna. Un’apertura “totale” al Torino Film
Festival che fa seguito agli undici anni di collaborazione, in cui la Rai aveva
ospitato alcune delle strutture della manifestazione.
Ma la Rai sarà anche “nel” Tff, raccontandolo nei propri Tg e Gr, nei
collegamenti quotidiani di Rai News24, in tv e alla radio.
Rai Movie, in particolare - l’unico canale del digitale terrestre che offre,
gratuitamente, una programmazione di 24 ore dedicata interamente al cinema
- racconta attraverso una striscia quotidiana gli eventi più significativi della
33° edizione della Festival. Sette puntate – dal 21 al 28 novembre alle 23.15 –
con le interviste ai protagonisti della manifestazione, le clip dei film presentati
e le retrospettive. Anche la puntata di “MovieMag”, in onda giovedì 25 ottobre
in seconda serata, sarà dedicata al TFF.
Ma Rai Movie sarà presente anche sul web (www.raimovie.rai.it) con un
aggiornamento quotidiano con interviste, trailer, colore e tutto cio’ che anima il
Torino Film Festival. Un’ulteriore testimonianza della presenza di Rai Movie
quale presidio attivo e qualificato nei più importanti festival di cinema presenti
sul territorio nazionale: Venezia con la Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica, Roma con La Festa del Cinema, Torino col Torino Film
Festival. Una collaborazione che, come di consueto, porterà a conoscenza di
un pubblico più vasto di quello presente in loco i film, i protagonisti e le attività
collaterali prodotte dal Festival.
Il 33° Torino Film Festival, infine, si potrà “ascoltare” anche su Radio Rai, in
due programmi di Radio2: “Refresh” condotto da Lorenzo Scoles il 21, 22 e 28
novembre alle 15.30, e “Canicola”, condotto da Federico Bernocchi, da venerdì
20 a sabato 28 novembre alle 22.30. Da Torino andrà in onda il programma
“Hollywood Party” di Radio 3 tutte le sere alle 19 da sabato 21 fino a venerdì
27 novembre.

	
  

