
    
 
 

MOVING TFF  
Mercoledì 31 ottobre ore 21.00, HALLOWEEN IN THE HOUSE:  

 Halloween di John Carpenter 

 

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 la programmazione del MOVING TFF, inaugurato 
mercoledì 17 ottobre.  

Il prossimo appuntamento sarà HALLOWEEN IN THE HOUSE. 
Mercoledì 31 ottobre alle ore 21.00 al Oltrepo Circolo Arci di Corso 
Sicilia 23, il vicedirettore del Torino Film Festival Emanuela Martini 
presenta Halloween di John Carpenter, capolavoro horror e 
ispiratore di tutti gli slasher a venire. 

Halloween: Nella città di Haddonfield, Illinois, il ragazzino Michael 
Audrey Myers (Michael Myers), durante la notte di Halloween, uccide 
la sorella maggiore che stava facendo da baby-sitter a lui e a Laurie, 
la sua sorellina neonata. Da allora Michael rimane in un ospedale 
psichiatrico sotto l'osservazione dello psicologo Samuel Loomis. 
Passati quindici anni Michael evade nella notte di Halloween e 
ritorna ad Haddonfield dove uccide tre amici di Laurie. Quest'ultima 
riesce a sfuggirgli, anche grazie al dr. Loomis che riesce a colpirlo 
più volte al cuore e alla testa con la pistola facendolo cadere dal 
balcone. Ma Michael pare possedere delle capacità fisiche 
paranormali: quando il dottore si affaccia dalla finestra, il cadavere 
dell'assassino non c'è più.  
 

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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