
 

    
 

 
MOVING TFF:  

Lunedì 26 novembre ore 15.30, LE GRANDI RETROSPETTIVE/ Roman Polanski 
Il coltello nell’acqua di Roman Polanski 

 
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. 
L’ultimo degli appuntamenti previsti per il MOVING TFF, la cui 
programmazione da due mesi ha animato il capoluogo piemontese, 
sarà lunedì 26 novembre ore 15.30 Bibliomediateca Mario Gromo, 
via M. Serao 8/A, LE GRANDI RETROSPETTIVE/Roman Polanski, 
verrà proiettato Il coltello nell’acqua di Roman Polanski (Polonia, 
1962, 94’). Introduce Silvio Alovisio. 
 
Il coltello nell’acqua: In procinto di partire per un'escursione in 
barca, un giornalista sportivo e sua moglie caricano sulla loro auto 
un giovane autostoppista e gli propongono di restare anche per la 
gita del fine settimana. Inizia così una convivenza - lunga 24 ore - 
nell'angusto spazio di una barca a vela che si fa teatro dello scontro 
psicologico, verbale ma anche fisico, tra i due uomini, antagonisti in 
una lotta che pare avere come posta in gioco l'attenzione della 
donna, osservatrice muta della disputa virile. 
A tutti i costi i due vogliono dimostrare (all'altro, alla donna e 
soprattutto a se stessi) la propria superiorità: il modello familiare 
medio-borghese si contrappone allora alla spensieratezza e allo 
spirito d'avventura giovanile attraverso la contesa dei due "oggetti" 
ambiti: il coltello e la donna. Nello spazio ristretto e sospeso 
dell'imbarcazione, un microcosmo isolato e lontano dalla vita civile, 
gli impulsi e le passioni più profonde e basse dell'uomo vengono a 
galla più facilmente, dando vita a una parabola sulla natura umana, 
sugli istinti e sulle tensioni sociali e sessuali che la governano. 
 
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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