
    
 
 

MOVING TFF  
Venerdì 19 ottobre ore 21.00, OMAGGI PORTOGHESI:  

O Convento (I misteri del Convento) di Manoel de Oliveira 
 

 
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. Il MOVING TFF inaugura mercoledì 17 ottobre con la 
proiezione del film Trevico-Torino - Viaggio nel Fiat-Nam di 
Ettore Scola, (Italia, 1973, 101’, colore) seguita dall’incontro con 
Diego Novelli, curatore della sceneggiatura.  

Il secondo appuntamento del MOVING TFF sarà OMAGGI 
PORTOGHESI. Venerdì 19 ottobre alle ore 21.00, presso l’Arci 
Comitato Torino, via Verdi 34 verrà proiettato il film O Convento (I 
misteri del Convento) di Manoel de Oliveira, (Portogallo, 1995, 
88’, v.o. sott. It) seguito dalla degustazione di dolci conventuali.  
O Convento, presentato al 48°Festival di Cannes, è la storia del 
professore americano Michael Padovich che giunge, accompagnato 
dalla consorte Hélène, nell’antico convento francescano di Arrábida 
per cercare nella biblioteca dei documenti che dimostrino l’ipotesi 
dell’origine iberica di Shakespeare. L’atmosfera cupa e ambigua del 
luogo influisce sulla coppia: Michael è affascinato dalla giovane 
bibliotecaria Piedade, la moglie Hélène, gelosa, è invece insediata 
dal guardiano del convento Baltar. 
Il soggetto del film è tratto dal romanzo As Terras Do Risco di 
Agustina Bessa-Luís e vede come interpreti nel ruolo dei protagonisti 
Catherine Deneuve e John Malkovich. 

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.  

La filosofia di MOVING TFF 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. 
 
 
Seguici su: Facebook www.facebook.com/torinofilmfestival 
                 Twitter @torinofilmfest  #tff  #tff30  #torinofilmfest 
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