Movieplayer.it Internet Media Partner del 32° Torino Film Festival
Si rinnova e si arricchisce la partnership tra Movieplayer.it e il Torino Film Festival, la prestigiosa
manifestazione cinematografica che si terrà dal 21 al 29 novembre 2014. In occasione del lancio del
nuovo sito, Movieplayer.it offrirà ai suoi lettori e agli appassionati di cinema uno speciale interamente
dedicato al TFF 2014, un reportage completo ed esaustivo contenente i servizi realizzati dai nostri
inviati: recensioni, videointerviste, approfondimenti e conferenze stampa, ma anche foto, trailer e news.
Insomma tutto sui film, sui personaggi e sugli eventi del 32° Festival di Torino in un solo click. Punto di
forza di quest’anno saranno le videointerviste agli ospiti del TFF e le videorecensioni di tutti i film del
concorso ufficiale, dei titoli principali del fuori concorso e delle opere disseminate nel resto del
programma. Un impegno importante per i nostri inviati che offriranno ai fedeli lettori di Movieplayer.it
e agli appassionati del Torino Film Festival una copertura approfondita e accurata, supportata sia dai
social ufficiali della manifestazione sia dal nuovo sito ufficiale http://www.torinofilmfest.org/.
Ricco webmagazine dedicato all’informazione e all’approfondimento su cinema, televisione e
home-video, tra i più completi e visitati d’Italia, Movieplayer.it offre tutto a portata di click: notizie
sempre aggiornate sui film più attesi, sui film in uscita, sulle serie-tv, sulle star di Hollywood, sul
box-office, sui festival cinematografici di tutto il mondo e sulle uscite home-video.
Con una pagina ufficiale di Facebook, che vanta circa 30mila fan, e un sito dedicato all’intrattenimento
che sfiora i 2 milioni di utenti unici mensili, Movieplayer.it ha stabilito un filo diretto tra i lettori e il
lavoro della redazione, uno staff infaticabile che ogni giorno si impegna al massimo per offrire a tutti,
dallo spettatore occasionale all'assiduo frequentatore delle sale, dal producer al distributore passando per
l'esercente fino all’ufficio stampa, un'esperienza gratificante e totalizzante a tu per tu con il grande
cinema. Punto di forza della linea editoriale di Movieplayer.it è l'apertura ad un’attenta valutazione
verso ogni genere di audiovisivo; ciò permette alla redazione di abbracciare ed esprimere opinioni
professionali sul blockbuster come sul piccolo film indipendente, dal kolossal internazionale diretto dal
grande maestro del cinema alle opere prime di giovani autori esordienti, dalla serie-tv più gettonata fino
alle web-series.
Movieplayer.it concilia dunque le caratteristiche di un archivio ricchissimo d’informazioni con il
dinamismo di un sito giovane, animato dal lavoro capillare e appassionato di una redazione solida, ben
assortita e che guarda al futuro del Cinema senza dimenticare il passato, attenta ai cambiamenti e
sempre pronta a mettersi in gioco. Vi aspettiamo su Movieplayer.it e sui nostri social:
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