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36° TORINO FILM FESTIVAL 
 

 
È con grande piacere che la Regione Piemonte e la Città di Torino accolgono la nuova 
edizione del Torino Film Festival, manifestazione di grande e consolidato prestigio e dal 
respiro internazionale, che le istituzioni sostengono da sempre con convinzione.  
Una kermesse capace di unire un’indiscussa qualità culturale e la valorizzazione del 
settore cinematografico nel suo complesso, ambito fortemente strategico per lo sviluppo 
del territorio. Dopo tante edizioni di successo ci sembra altresì doveroso sottolineare 
come il festival continui a mantenere alta la vocazione verso il cinema nuovo e la sua 
voglia di esplorare il futuro, rappresentando un’occasione importante di scoperta per il 
pubblico dei grandi autori del cinema italiano e internazionale e, allo stesso tempo, un 
momento privilegiato di incontro per operatori e professionisti del settore, come nel caso 
del nuovo progetto Torino Film Industry.  
La 36° edizione della manifestazione presenta dunque un programma ancora una volta 
ricco ed entusiasmante, frutto dell’impegno e dell’immenso lavoro dei tanti curatori e 
collaboratori del festival e del direttore Emanuela Martini, nonché del guest director Pupi 
Avati, che siamo onorati di poter ospitare: a tutti loro va il nostro ringraziamento, con 
l’auspicio che il Torino Film Festival continui a rappresentare un momento di crescita 
per Torino, per il Piemonte e di coinvolgimento di nuove fasce di pubblico, come 
avviene con la serie di appuntamenti sul territorio del Moving TFF. Infine auguriamo al 
pubblico, che numeroso affollerà gli spazi del festival alla ricerca di quella magia che 
solo il cinema sa offrire, buon divertimento. 
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