
 

 

 
 

 

33° TORINO FILM FESTIVAL 
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La Scuola Holden assegnerà il  

PREMIO per la MIGLIOR SCENEGGIATURA 
 
 
Anche quest’anno gli allievi del secondo anno del College Filmmaking del Biennio in 
Storytelling & Performing Arts della Scuola Holden assisteranno alle proiezioni del 
Torino Film Festival e assegneranno il Premio per la miglior sceneggiatura a uno 
dei lungometraggi del concorso Torino 33. 
Come per le passate edizioni, gli studenti arriveranno al Festival preparati dalle lezioni 
del critico Bruno Fornara, uno dei pochissimi (forse addirittura l’unico) dei Maestri 
storici della Holden: generazioni di ragazzi e ragazze hanno imparato da lui come si 
guardano e come si analizzano i film, dato che Fornara insegna a Scuola fin dalla sua 
fondazione, nel 1994. 
La Holden è una scuola di storytelling e il suo scopo primario è quello di formare dei 
narratori: non dei registi o degli scrittori, ma professionisti che sappiano raccontare una 
storia con ogni mezzo, muovendosi trasversalmente in tutte le tecniche narrative. 
Tuttavia, il Cinema ha sempre avuto un posto speciale nella didattica della Scuola, tanto 
che uno dei sei College del corso biennale è interamente dedicato alla settima arte. 
Inoltre, gli allievi della Holden partecipano al Torino Film Festival e assegnano il premio 
alla miglior sceneggiatura da più di vent’anni, ossia fin dal primo anno di attività della 
Scuola. 
Gli studenti di Filmmaking II vedranno tutti i film del concorso Torino 33 e, prima 
dell’assegnazione del premio, si riuniranno con Bruno Fornara per discutere quale 
pellicola si aggiudicherà la vittoria. 
La consegna della targa avverrà durante la cerimonia di premiazione del Festival. 
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