FRED FILM RADIO al TORINO FILM FESTIVAL
FRED, la nuova radio multilingue e multicanale dedicata ai festival del cinema e al cinema
indipendente, trasmetterà dal Torino Film Festival (25 novembre – 3 dicembre) in tutto il
mondo, con una programmazione sviluppata su 3 reti (inglese, italiano e un canale dedicato
esclusivamente all’informazione).
Come già fatto dalla Mostra del Cinema di Venezia e dai festival di Toronto, San Sebastian,
Londra, Abu Dhabi e Roma, FRED continua anche a Torino nel suo intento di trasmettere
l'esperienza dei festival del cinema a chi non può esserci, e di informare su ciò che sta
accadendo chi invece è presente.
Nei nove giorni del Festival, FRED garantirà un'ampia copertura di tutti i principali eventi e
appuntamenti che caratterizzano questa edizione. Torino 29, Italiana, Spazio Torino, Festa
Mobile, la retrospettiva su Robert Altman, Rapporto confidenziale, Onde, Figli e Amanti: tutto
ciò che il Festival offrirà verrà approfondito da FRED con programmi in molteplici formati, in
due lingue, dalla postazione presso il Museo del Cinema. Il terzo canale trasmetterà invece
interviste e conferenze stampa, oltre agli eventi collaterali organizzati in contemporanea al
festival.
FRED (The Festival Insider) si propone come il canale di riferimento per tutti coloro che amano il cinema,
che gravitano attorno al mondo dei festival del cinema (registi, attori, critici, giornalisti, organizzatori di
festival, studenti di cinema, spettatori) e che per il cinema lavorano (produttori, distributori, buyer, sales
agent, ecc).
Attraverso programmi, collegamenti e trasmissioni in diretta dai principali film festival, FRED costituisce
un’utile guida alle singole manifestazioni, sia per il pubblico presente all’evento sia per gli addetti ai
lavori. Ma chiunque, ascoltando FRED, può vivere l’atmosfera dei festival, ricevendo informazioni sulle
prime dei film, sulla loro produzione e distribuzione, sull’accoglienza di pubblico e di critica, sui
protagonisti presenti e le curiosità che li riguardano.
Nell’intento di promuovere il dialogo interculturale e valorizzare il cinema indipendente FRED si occupa in
particolare di film che spesso, purtroppo, è possibile vedere solo ai festival del cinema e che
rappresentano il vero aspetto interessante dei festival, permettendo allo spettatore di avvicinarsi a
culture diverse e poco conosciute.
FRED è attualmente presente con 3 canali, ma seguendo la sua vocazione multiculturale, si amplierà
progressivamente con altri canali in lingue diverse, con la medesima programmazione sia musicale che di
contenuti.

FRED si può ascoltare on line sul sito fred.fm oppure attraverso App per iPhone o Android.
fred.fm - anche su app iPhone e Android
per informazioni info@fred.fm

