
 

    
 

 
 

MOVING TFF:  
Martedì 13 novembre ore 18.30 READING LETTERARIO CINEMATOGRAFIC0. 

Ore 21.00, DUE O TRE COSE CHE SO DI TORINO/4  
Uno scampolo di Paradiso di Gabriele Vacis. 

Mercoledì 14 novembre ore 15.30, LE SCOPERTE/Alexander Payne 
Election di Alexander Payne. 

 
MOVING TFF è un’iniziativa di UCCA (Unione Circoli Cinematografici ARCI) e 
Arci Torino con il Torino Film Festival e il Museo Nazionale del Cinema che 
insieme ne hanno curato l’ideazione e l’organizzazione, in occasione della 
trentesima edizione del Torino Film Festival. 
Continua a ritmo sempre più serrato la programmazione del MOVING TFF 
che prevede, fino al 26 novembre, appuntamenti quasi quotidiani. 

Martedì 13 novembre ore 18.30 READING LETTERARIO 
CINEMATOGRAFICO alla Libreria Tecnicamente in Piazza Delpiano in Corso 
Lione 85/13/b. 
Alle 21.00 Circolo Cap, Corso Palestro 3, nell’ambito degli appuntamenti 
dal titolo DUE O TRE COSE CHE SO DI TORINO, verrà proiettato Uno 
scampolo di Paradiso (Italia, doc, 2008, 72’) di Gabriele Vacis. 
Uno scampolo di Paradiso: Settimo Torinese. Un anziano geometra 
racconta le case dei primi immigrati, che venivano dal Veneto e volevano la 
villetta, e i palazzoni degli immigrati degli anni ’60 arrivati dal Sud con la 
valigia di cartone. Anche il vecchio parroco parla delle trasformazioni della 
città, le speranze della sua giovinezza, lo stupore di fronte a un mondo che 
non riconosce più. Da storia nasce storia: da quella dell’ingegnere che ha 
costruito uno dei più grandi depuratori d’Europa alle infinite storie di ieri e 
di oggi che si intrecciano in una delle tante periferie. 

Mercoledì 14 novembre 15.30 Bibliomediateca Mario Gromo, via M. Serao 
8/A, LE SCOPERTE/Alexander Payne. Giampiero Frasca introduce la 
proiezione di Election (USA, 1999, 103’) di Alexander Payne. 
Election: Jim McAllister insegna alla George Washington Carver High ed è 
popolarissimo tra i suoi studenti. Si stanno avvicinando le elezioni 
studentesche e la candidata favorita alla presidenza è Tracy Flick, una 
ragazza bella e ambiziosa, disposta a tutto pur di vincere. Jim decide di 
contrapporle un suo candidato, Paul Metzler, un campione di football di 
grande successo. Ben presto anche la sorella di Paul, Tammy, decide di 
iniziare la sua campagna elettorale. A scuola ormai non si parla d'altro. 
 
La filosofia del progetto sposa due prospettive: da un lato la volontà di costruire 
spazi aperti al dibattito, amplificando la portata civile e culturale del Torino Film 
Festival, raggiungendo anche realtà periferiche della città e liberando il potere delle 
immagini cinematografiche su tutto il territorio metropolitano. Dall’altro il desiderio 
di animare e sensibilizzare la città in un percorso di avvicinamento al Festival, 
attraverso incontri culturali e ricreativi.  

Gli appuntamenti del MOVING TFF sono a ingresso gratuito. Per gli eventi presso i 
Circoli Arci è necessaria la tessera Arci, per quelli alla Bibliomediateca è necessaria 
l’iscrizione gratuita alla stessa. 

Seguici su: Facebook www.facebook.com/torinofilmfestival 
                  Twitter @torinofilmfest  #tff  #tff30  #torinofilmfest 
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