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TORINO FILM FESTIVAL SU MYMOVIESLIVE! 
 

MYmovies.it presenta la Sala Web della 32a. edizione del 
Torino Film Festival (21-29 novembre 2014). 

 
Ogni sera un film del programma ufficiale in streaming 

su MYMOVIESLIVE! 
 
Si riconferma per il secondo anno consecutivo la partnership tra MYmovies.it e il Torino Film 
Festival che in occasione della 32a. edizione, rinnova con entusiamo il progetto di programmazione 
streaming inaugurato lo scorso anno, presentando una ricca selezione di film del nuovo programma 
ufficiale nella Sala Web.  
 
In programma a Torino dal 21 al 29 Novembre, il TFF mantiene inalterata la sua vocazione di ricerca 
delle nuove tendenze del cinema indipendente e, al tempo stesso, coniuga il cinema d’autore con le 
forme più sperimentali di messa in scena contemporanea. 
 
Anche quest’anno, uno degli eventi cinematografici più attesi in Italia, estende la propria offerta 
culturale puntando sulle potenzialità della Rete: ogni sera alle 21.30 su MYMOVIESLIVE! sarà 
possibile assistere alla visione in streaming di una selezione di film della nuova edizione del Festival 
semplicemente iscrivendosi a MYMOVIESLIVE! e attivando un profilo UNLIMITED. La capienza 
massima della Sala Web è limitata a 500 posti per ciascuno dei titoli disponibili. I film  (in 
versione originale con sottotitoli in italiano) saranno accessibili sul territorio italiano, San Marino 
e Città del Vaticano e, per tutti coloro che avranno anticipatamente prenotato un posto, 
disponibili anche on demand per 5 giorni dall’evento LIVE!. 
 
Inoltre, in qualità di partner culturale della Manifestazione, MYmovies.it dedicherà al Torino Film 
Festival uno speciale editoriale che permettrà al pubblico di seguire day by day tutto il programma 
e gli eventi con news quotidiane e recensioni dei film. 
 
 
Per accedere alla Sala Web del “Torino Film Festival” e assistere alla visione di tutti i film 
disponibili in streaming, basterà collegarsi alla pagina http://www.mymovies.it/live/, registrarsi e 
attivare un profilo UNLIMITED di uno (6,00 €), tre mesi (9,90 €) oppure un anno (35,00 €). I film 
di MYMOVIESLIVE! simulano fedelmente le visioni al cinema, iniziano a un orario preciso ed è 
possibile fare amicizia con gli altri utenti presenti in sala, condividendo opinioni ed emozioni sui film 
in programma anche tramite accesso diretto dal proprio account Facebook.  
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