
IL PROGETTO iMiBAC CINEMA
Le Apps del progetto promosso dalla Direzione Generale per il Cinema, ideato e coordinato da Artchivium, sono rivolte a 
promuovere lo sviluppo e la diffusione del cinema italiano e dell'industria cinematografica nazionale, per riscoprire le città 
italiane, partendo dalle più famose location di set cinematografici alla ricerca di suggestivi itinerari culturali tematici.
iMiBAC Cinema VENEZIA - 68. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
iMiBAC Cinema TORINO - Torino Film Festival
iiMiBAC Cinema ROMA - L’app del mondo cinematografico romano
Scaricabili gratuitamente da App Store e Ovi Store.
                                                    

                                                                         Per maggiori informazioni     
                                                                         www.artchivium.com
                      

Scarica gratuitamente l’applicazione
ufficiale per iPhone del 29 TFF!

Al 29 Torino Film Festival, rassegna internazionale 

d’avanguardia, non poteva mancare la nuova

tecnologia per mobile.

iiMiBAC Cinema TORINO – 29 TFF, l’app per 

iPhone, iPod Touch e compatibile con iPad, 

quest’anno è proposta al pubblico in una veste 

inedita e ancora più innovativa.

Scopri i film più belli della stagione e le novità 

presentate durante la rassegna orientandoti

agevolmente all'interno delle varie sezioni

ddel Festival, per fruire dei servizi utili e conoscere

le curiosità sul cinema legato alla città. 

Pochi click sul tuo smartphone per accedere alle principali
sezioni:
> Festival 29: la presentazione dei film proposti durante
la rassegna, in concorso e fuori concorso con tutte le sinossi,
le biografie di registi e dei giurati e le informazioni sulle singole 
sezioni del Festival
>> TorinoFilmLab: i progetti del laboratorio internazionale
di formazione rivolto a sceneggiatori e registi alla loro opera prima 
o seconda, consultabili attraverso dettagliate schede
tecniche
> Mobile Ticket: possibilità di acquistare il biglietto per
le proiezioni direttamente dal proprio iPhone, senza più ricorrere
al biglietto cartaceo e senza più code al botteghino
> > Ciak si gira: una selezione di set cinematografici
georeferenziati di celebri film girati a Torino, attraverso
le immagini dell’Enciclopedia del cinema in Piemonte e i video
in streaming delle scene più belle
> Location Torino e dintorni: una sezione dedicata agli operatori 
del settore che raccoglie le location ideali per riprese cinematografiche 
presenti nel territorio piemontese
>> Museo Nazionale del Cinema: le informazioni generali e
la magia del museo presentata attraverso il video “Superglance”


