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LA FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO 
AL 33° FESTIVAL DI TORINO 

 
Roma, 10 novembre 2015 – In occasione della 33. edizione del Torino Film Festival, 
che si svolgerà dal 20 al 28 novembre 2015, la Fondazione Ente dello Spettacolo sarà 
partner della kermesse torinese. 
 
Durante il Festival, la Fondazione Ente dello Spettacolo seguirà in diretta la 
manifestazione con servizi e recensioni che saranno pubblicati sui suoi canali media 
Cinematografo.it., Cinematografo.tv, Cineconomy.com e la Rivista del 
Cinematografo, la più antica rivista di cinema in Italia. 
 
Un approfondimento sul Torino Film Festival sarà disponibile, inoltre, nel servizio di 
Rassegna Stampa giornaliera della Fondazione Ente dello Spettacolo, consultabile 
gratuitamente sul portale Entespettacolo.org/rassegnastampa, che raccoglie 
quotidianamente tutti gli articoli pubblicati sui principali quotidiani, settimanali e mensili 
nazionali e internazionali. 
 
Gli eventi del Torino Film Festival saranno seguiti anche dalla redazione del portale 
Bussoladelcinema.com, ideato dalla Direzione Generale Cinema del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in collaborazione con l’Associazione Italian 
Film Commissions e Cineconomy.com - Fondazione Ente dello Spettacolo, su cui 
saranno disponibili notizie e novità sui numerosi e variegati strumenti di sostegno al 
cinema e all’audiovisivo. 
 
Per la Fondazione Ente dello Spettacolo, realtà articolata e multimediale impegnata 
nella diffusione e valorizzazione della cultura cinematografica in Italia, il Torino Film 
Festival, significativo appuntamento cinematografico, si pone come occasione 
imprescindibile per la promozione culturale del nostro cinema. 
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La Fondazione Ente dello Spettacolo (www.entespettacolo.org) opera dal 1946 all'interno della cultura 
cinematografica italiana. Negli anni è divenuta leader di contenuti Cinema che fornisce con il portale 
Cinematografo.it a: Adnkronos, Alitalia, Sole 24 Ore, AR-Code, ChiliTV-Corriere.it, Virgilio-IOL, 
ComingSoon Television, MTV, ITS Informatica, Tiscali, Filmauro, Dire e Dire Giovani le sezioni cinema. 
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Svolge attività di editoria tradizionale ed elettronica con il portale www.cinematografo.it, organizza eventi 
culturali, convegni internazionali, seminari e festival, anteprime cinematografiche, spesso in collaborazione 
con importanti partner italiani e stranieri, tra cui Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca 
Nazionale, Direzione Generale Cinema - MiBACT, Istituto Luce-Cinecittà, Rai Cinema, “Cahiers du 
cinéma”, Italian Film Commissions, Film Commission Torino Piemonte, Roma Lazio Film Commission, 
Fondazione Cineteca Italiana di Milano, Museo Nazionale del Cinema di Torino. 
 

Pubblica giornalmente una rassegna stampa dedicata al mondo del cinema e consultabile gratuitamente 
su www.entespettacolo.org/rassegnastampa.  
 

È editore della «Rivista del Cinematografo», il più antico periodico italiano di critica cinematografica. 
 

È proprietario del portale www.cineconomy.com, nato nel 2009 per offrire agli utenti una visione organica 
del Mercato e dell’Industria del Cinema in Italia. Attraverso articoli di politica e finanza dei maggiori 
quotidiani europei, Cineconomy.com dà spazio a una pluralità di voci e di punti di vista, tentando di offrire 
un quadro unitario della situazione europea. 
 

Pubblica ogni anno il Rapporto. Il Mercato e l’Industria del Cinema in Italia, scaricabile gratuitamente 
anche nella versione inglese dal portale stesso. 
 

Il Tertio Millennio Film Fest (www.tertiomillenniofilmfest.org) è il primo festival realizzato con il patrocinio 
del Vaticano giunto nel 2015 alla sua 19. edizione e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e 
dalla «Rivista del Cinematografo», con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontificio 
Consiglio delle Comunicazioni Sociali, con il supporto di Organizzazione internazionale cattolica per le 
comunicazioni SIGNIS, Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani, Comunità Religiosa Islamica Italiana COREIS, 
Associazione Interazionale Protestante Cinema INTERFILM, in collaborazione con Casa del Cinema di 
Roma, Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, Rai Cinema, Progetto Culturale 
promosso dalla Chiesa italiana, TV2000, Instituto Cervantes Roma. Il Tertio Millennio Film Fest è in 
partnership con Istituto Luce-Cinecittà e ha il sostegno di SIAE e Direzione Generale Cinema - Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito alla 19. edizione del Tertio Millennio Film Fest 
una medaglia di rappresentanza. 
  
 


