
	  
36° TORINO FILM FESTIVAL	  

(23 novembre – 1 dicembre 2018)	  
 	  
Al via domani, venerdì 23 novembre, la 36ma edizione 

del Torino Film Festival	  
 	  

Proiezione del film d’apertura The Front Runner alla 
presenza del regista Jason Reitman	  

 	  
e a seguire	  

 	  
Cocktail inaugurale presso la Mole Antonelliana	  

 	  
 	  

 	  
Al via domani, venerdì 23 novembre, il 36° Torino Film Festival. La 
serata inaugurale inizierà alle 19.30 presso il Multisala Cinema Massimo 
con la proiezione a inviti del film d’apertura The Front Runner, che si 
svolgerà alla presenza del regista del film Jason Reitman e verrà 
introdotta da Lucia Mascino, madrina di questa edizione del Torino 
Film Festival, da Emanuela Martini, direttore artistico del Festival, e 
da Sergio Toffetti, presidente del Museo del Cinema.	  
 	  
“The Front Runner”, con Hugh Jackman e Vera Farmiga, racconta la 
vicenda che nel 1988 vide protagonista il senatore americano Gary 
Hart. Candidato democratico alla presidenza, mentre era in piena 
corsa elettorale Hart vide sfumare qualsiasi possibilità di vittoria 
quando trapelò sui giornali la notizia di una sua ipotetica relazione 
extraconiugale con la modella Donna Rice Hughes. Per la prima volta il 
gossip sulla vita privata dei politici occupò le prime pagine dei giornali.	  
 	  



La serata continua alle 22.00 con un cocktail a inviti che si terrà 
all’interno della Mole Antonelliana. Alla serata inaugurale prenderanno 
parte alcuni artisti della giuria internazionale Torino 36: Jia ZhangKe, 
Marta Donzelli, Miguel Gomes, Col Needham, il regista del film di 
apertura, Jason Reitman, e molte altre personalità del mondo dello 
spettacolo e della cultura.	  
 	  
 	  
 	  

VENERDÌ 23 NOVEMBRE	  
Appuntamenti per la stampa	  

 	  

15.30	   Classico	   Proiezione 
stampa	  

Torino 36: 53 WOJNI / 53 WARS 
di Ewa Bukowska	  
(Polonia, 2018)	  

16.15	   Massimo 1	   Presentazione	  
Festa Mobile/TorinoFilmLab: 
L’OSPITE, di Duccio Chiarini 
(Italia/Svizzera/Francia, 2018)	  

17.15	   Classico	   Proiezione 
stampa	  

Torino 36: WILDLIFE, di Paul 
Dano (USA, 2018)	  

19.30	   Classico	   Proiezione 
stampa	  

Festa Mobile: THE FRONT 
RUNNER di Jason Reitman	  
(USA, 2018)	  

22.00	   Classico	   Proiezione 
Stampa	  

Festa Mobile: PAPI CHULO di 
John Butler (Irlanda, 2018)	  

22.00	   Mole 
Antonelliana	  

Cocktail di 
inaugurazione	  

Serata inaugurale della 36ma 
edizione del TFF	  

 	  
 	  
 	  

 	  
 	  

CONTATTI UFFICI STAMPA DEI FILM DELLA GIORNATA	  
 	  
THE FRONT RUNNER	  
Cristiana Caimmi	  
e-mail: cristiana.caimmi@googlemail.com	  
 	  
Per i film e le delegazioni senza Ufficio Stampa, potete contattare l’ufficio 
stampa del TFF.	  
E-mail: press@torinofilmfest.org	  
 	  



 	  
MATERIALI: Il casellario stampa è esclusivamente online e accessibile a partire 
dal primo giorno di festival, venerdì 23 novembre.	  
I giornalisti accreditati al 36° TFF possono accedere al casellario online 
attraverso l’area press del sito del TFF. Per eseguire l’accesso, occorre digitare 
nel box che si apre cliccando sulla cartella “casellario stampa” le cifre dopo il 
secondo "/" del numero riportato sul retro dell’accredito. 
	  
Link per scaricare le foto di THE FRONT RUNNER	  
https://www.dropbox.com/sh/rwkxpk0eoae116v/AACKE1ZfR0l4Syo-
n8x9JiIFa?dl=0	  
 
Link per scaricare la foto del regista Jason Reitman 
https://www.dropbox.com/sh/uh75r7snppzmw9x/AADup_A9iC-
1iiNC15yNZ73qa?dl=0	  
  
Link al trailer di THE FRONT RUNNER	  
https://mega.nz/#F!YUFmRQRA!2gknpVntWKsPrAa7C6vRew	  
	  
Foto di Lucia Mascino	  
https://www.dropbox.com/sh/4cakjksfhnn21o5/AACaDiqvf6NCFJLpnK3W
G_6ta?dl=0	  
  
 	  

Torino, 22 novembre 2018	  
  
 	  
Ufficio Stampa Torino Film Festival	  
Lucrezia Viti lucrezia.viti@torinofilmfest.org | +39 348 2565827	  
Livia Delle Fratte livia.dellefratte@torinofilmfest.org |+ 39 349 2233828	  
 	  
www.torinofilmfest.org 


