
 

 

 
 
  

32° TORINO FILM FESTIVAL 
21 -29 novembre 2014 

 
La Scuola Holden assegna il  

PREMIO MIGLIORE SCENEGGIATURA 
 
 
Anche quest'anno gli allievi del secondo anno del Corso Biennale in Scrittura e Storytelling della Scuola 
Holden assisteranno alle proiezioni della 32esima edizione del Torino Film Festival. Oltre che costituire 
un'irripetibile esperienza formativa, la loro partecipazione sarà coronata dall'assegnazione dell'ormai tradizionale 
Premio  per  la  mig l io r  s c enegg ia tura  a uno dei lungometraggi in concorso. 
 
Fondata a Torino ormai vent'anni fa, la Holden é una scuola di s tory t e l l ing  che non fa distinzioni gerarchiche tra 
i diversi modi di raccontare una storia. Dopo la rinascita - resa possibile dagli spazi della nuova sede di Borgo 
Dora - proprio al Cinema é dedicato Filmmaking: uno dei sei College che gli allievi del Biennio possono scegliere 
per approfondire i loro studi. Gli altri percorsi possibili seguono le tracce di Acting (recitazione teatrale); 
Crossmedia (perché la scrittura non si limita al foglio di carta), Real World (dedicato alle nuove frontiere del 
giornalismo); Scrivere (il corso di scrittura capitanato dal Preside, Alessandro Baricco) e Series (perché le storie non 
devono per forza avere una fine). I College sono designati da termini inglesi perchè tutte le lezioni - ad esclusione 
di quelle di Scrivere - non sono solo in italiano ma anche in inglese, nella consapevolezza che lo storytelling è una 
disciplina che non ha confini e che deve essere fruibile anche agli studenti stranieri. 
 
La Scuola, del resto, deve il suo nome a Holden Caulfield, il protagonista de "Il giovane Holden" di J.D. Salinger. 
L'impegno, fin dal primo giorno, è stato quello di dare vita a una scuola da cui non sarebbe fuggito. 
 
 
Contatti: 
Francesca Tablino - Responsabile Comunicazione 
francesca.tablino@scuolaholden.it   
mob + 39 333 47 99 195 
 
Scuola Holden 
Piazza Borgo Dora, 49 
10152 Torino 
tel. 011 6632812 
www.scuolaholden.it 
 
 


