LA RAI DI TORINO PER IL 29° TORINO FILM FESTIVAL
Gli storici palazzi della Rai ospitano gli uffici operativi della rassegna
cinematografica.
Il Torino Film Festival ritrova la sua “casa” negli storici palazzi torinesi del Centro di
Produzione Tv Rai: Palazzo della Radio di via Verdi 31, Museo della Radio e della
Televisione e Auditorium Rai “Arturo Toscanini” tornano infatti ad ospitare le strutture
operative del Torino Film Festival e la sua 29^ edizione, in programma dal 25 novembre
al 3 dicembre 2011. All’Auditorium Rai, in particolare, si svolgerà anche il Torino Film Lab,
il 27 e il 28 novembre, mentre gli altri uffici della rassegna saranno ospitati nel Palazzo
della Radio di via Verdi 31 e nella sala del Museo della Radio e della Televisione.
Il Centro di Produzione Rai di Torino è una delle realtà più significative della Rai, forte di
un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia e della ricchissima esperienza acquisita in
oltre 50 anni di produzione televisiva a 360 gradi: dalla fiction all’animazione,
dall’entertainment alla musica, dall’educational all’informazione.
Una vera e propria “fabbrica” dell’audiovisivo con i suoi 3.000 mq di studi per le riprese,
spazi adattabili a qualsiasi tipo di esigenza produttiva, supportati da laboratori di
falegnameria, scenografia, sartoria, trucco, postazioni di postproduzione e virtual set. Qui
si realizzano programmi per bambini e ragazzi dei nuovi canali del digitale terrestre Rai
YoYo e Rai Gulp come il nuovissimo “Social King 2.0”, ma anche di Rai3 come “Il Gran
Concerto”, e programmi di divulgazione scientifica come “Voyager”, oltre ai Tg ai Gr e alle
rubriche della Tgr “Buongiorno Regione”, “Ambiente Italia”, “Montagne” e “Leonardo”. Tutti
progetti che uniscono tecnologia e cultura e costruiscono un percorso insieme ad altre
realtà del territorio piemontese come la Scuola di Cinema di Chieri, il Museo del Cinema,
Film Commission, Multimedia Park e Scienze della Comunicazione.
Senza dimenticare che Torino è anche la sede della prestigiosa Orchestra Sinfonica
Nazionale Rai, affermata a livello nazionale e internazionale, e del Centro Ricerche Rai.
Ma il Centro di Produzione è anche un luogo della “memoria” Rai, con una collezione
museale unica, ricca di oltre 1200 oggetti preziosi tra radio, televisioni e apparati tecnicoprofessionali: dall’apparecchio telegrafico Wheatstone a due aghi, in uso negli Stati Sardi
nel 1852, al DVD. Una collezione che – strettamente collegata al patrimonio degli archivi
delle Teche Rai e della Bibliomediateca di via Verdi 31, sempre aperta al pubblico con il
suo catalogo multimediale ricco di milioni di ore di radio e tv – rappresenta la storia
aziendale e, insieme, uno specchio dell’Italia, del suo costume e della sua evoluzione
culturale e tecnologica.
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