
 
 
 
 
 

 
 

38° Torino Film Festival (20-28 novembre 2020) 

 
IL TORINO FILM FESTIVAL CAMBIA PASSO 

 
Un’edizione sia online che in sala, con eventi diffusi sul territorio 

La stella della Mole Antonelliana diventa nuova identità visiva, logo e premio 
Confermate le masterclass e un evento speciale con il film The Truffle Hunters 

 
 
La 38° edizione del Torino Film Festival si presenta rinnovata sia nella struttura che nella fruizione: per la 
prima volta, alla presenza in sala si affiancherà un programma online.  
 

Grazie a una sala virtuale di 500 posti, realizzata in collaborazione con MyMovies, sarà infatti possibile 
vedere tutti i film in concorso. Saranno inoltre disponibili online - sul sito e sui canali del festival - le 
masterclass, le conferenze stampa, numerosi contributi video inediti, le attività didattiche e alcuni incontri 
in via di definizione. 
Un progetto pilota destinato a diventare una delle caratteristiche del festival e un’opportunità per 
ripensare in maniera creativa a come renderlo più accessibile e fruibile a un pubblico sempre più ampio. 
 

“Siamo consapevoli che si tratta di un grande cambiamento - afferma Enzo Ghigo, presidente del Museo 
Nazionale del Cinema -, che però tiene il passo con i tempi. Il cinema nasce per essere fruito in sala, è 
quello il suo posto, ma le nuove tecnologie ci permettono di arrivare ovunque, moltiplicando la forza 
comunicativa della settima arte. È con questo spirito che il TFF sbarca online, senza rinunciare alle sue 
origini, quando si chiamava ancora Cinema Giovani, trattando molti temi tra cui giustizia sociale e 
inclusione, visti attraverso l’occhio creativo di giovani cineasti”.  
 

“Proporre contenuti sia online che in presenza, creare sinergie con il territorio, tentare nuove sfide, uscire 
dagli spazi fisici, utilizzare tecnologie avanzate - sottolinea Domenico De Gaetano, direttore del Museo 
Nazionale del Cinema. Questi sono alcuni degli obiettivi che il museo si è proposto in questo anno in cui, 
insieme a Film Commission Torino Piemonte, ha festeggiato il ventennale. Il Torino Film Festival li 
rappresenta tutti, con una nuova linfa, pronto ad aprirsi ai molteplici linguaggi del cinema”. 
 
 
LA NUOVA IDENTITÀ VISIVA 
Nel guardare avanti, progettando un festival che data la situazione attuale ha scelto di accettarne la sfida, 
si è voluto anche ripensarne in toto l’identità visiva, riannodando i fili col passato, con la città e con quello 
che ne è l’edificio simbolo e dal 2000 sede del Museo Nazionale del Cinema: la Mole Antonelliana e in 
particolare la stella a dodici punte che ne costituisce il punto più alto. 
Oggetto complesso, sfaccettato, misterioso e quindi icona perfetta per rappresentare la nuova identità 
visiva del Torino Film Festival e segnarne il nuovo passo. La stella diventa l’emblema della 
manifestazione, il nuovo logo che in sé racchiude la memoria della città, della nascita del cinema, 
dell’operosità e dell’ingegnosità del nostro territorio, mirabile rappresentazione del nuovo corso del Torino 
Film Festival. 
 
 
UN FESTIVAL DIFFUSO  
Mantenendo forte il legame con il territorio, il Torino Film Festival si presenta come un vero e proprio 
festival diffuso sia grazie all’applicazione della tecnologia digitale che a una capillarizzazione delle 
proposte. Tra proiezioni, eventi e iniziative speciali, il festival arriverà infatti in molti punti della città (e 
non solo) ampliando il suo impatto su tutto il territorio e raggiungendo zone mai prima d’ora coinvolte 
dalla manifestazione.  
 

“L’edizione di quest’anno avrà questa doppia anima - racconta Stefano Francia di Celle, direttore del 
Torino Film Festival. All’apertura verso il web si affiancherà un forte e rinnovato legame con le realtà 
cinematografiche e culturali locali. Il mio obiettivo è di declinare i contenuti del festival anche in luoghi 



insoliti, coinvolgendo interlocutori e pubblici nuovi, alla (ri)scoperta di quello che Torino può dare. 12 
punti, 12 luoghi che, disegnando la mappa del festival, evocano le 12 punte della Stella della Mole, il 
dodecaedro protagonista della nuova identità visiva della manifestazione”. 
 
I luoghi del festival 
1. Mole Antonelliana - Museo Nazionale del Cinema 
2. Le sale: Cinema Massimo, Ambrosio Cinecafè, Cinema Classico 
3. Le sale di Comunità Acec: Teatro Monterosa, Cinema Teatro Agnelli, Cineteatro Baretti  
4. Film Commission Torino Piemonte  
5. Accademia Albertina di Belle Arti  
6. Museo Nazionale del Risorgimento Italiano 
7. Fondazione per la Scuola della Compagnia San Paolo - IC Rita Levi Montalcini Scuola Pascoli 
8. Xké. Il laboratorio della curiosità 
9. MUSA 
10. Le Roi Dancing 
11. Villa d’Agliè  
12. La Stella in città 
 
“Torino non rinuncia al suo Torino Film Festival. La Fondazione ha riprogrammato l’evento e si presenta 
all’appuntamento con proiezioni diffuse in presenza e tramite i canali digitali in cui proporre anteprime e 
film in concorso sullo schermo - dichiara Francesca Leon, Assessora alla Cultura Città di Torino. Grazie a 
quanti hanno fatto in modo che nell’anno del ventennale della Film Commission e del Museo del Cinema la 
città mantenesse uno dei suoi progetti più noti ed apprezzati dal pubblico e dagli operatori. Buon festival 
a tutti e tutte”. 
 
 
EVENTO SPECIALE THE TRUFFLE HUNTERS 
Uno degli eventi speciali di questa edizione del TFF è l’anteprima italiana del film The Truffle Hunters, il 
docufilm diretto e prodotto da Michael Dweck e Gregory Kershaw, con la produzione esecutiva di Luca 
Guadagnino e la sua Frenesy Film Company. Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 
il 30 gennaio 2020, il film racconta la vita di alcuni anziani cercatori del tartufo d’Alba, dei loro rituali, del 
loro rapporto con i cani e con il territorio. L’evento è realizzato in collaborazione con la Fiera 
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.  
Il film verrà distribuito in Italia da Sony Pictures. 
 

“È un film importante, di respiro internazionale, che racconta uno dei prodotti dell’eccellenza del nostro 
territorio attraverso un mestiere poco conosciuto che conserva un fascino antico - sottolinea il 
Presidente della Regione Piemonte. Sono andato personalmente al Sundance per vedere e celebrare 
questo importante momento, e ho visto l’entusiasmo suscitato da questo emozionante racconto”. 
“Il cinema – continuano il Presidente della Regione e l’Assessore regionale alla Cultura - è fatto di 
simboli e contiene sempre un messaggio. È doveroso sottolineare quanto sia importante soprattutto in 
momenti come questo scendere in campo e se possibile con più determinazione di prima, per trasmettere 
il messaggio della resilienza umana di fronte alle avversità. Il Piemonte c’è e oggi riparte dai suoi simboli 
in Italia e nel mondo”. 
 
 
IL PREMIO STELLA DELLA MOLE 
La stella diventa il nuovo simbolo del Torino Film Festival e l’istituzione del Premio STELLA DELLA 
MOLE la renderà il riconoscimento massimo con cui saranno premiati i vincitori del festival, al pari del 
Leone di Venezia, la Palma di Cannes, l’Orso di Berlino, il Pardo di Locarno. 
Il Premio avrà una componente tecnologica del tutto unica: grazie alla collaborazione del Politecnico di 
Torino e con il coinvolgimento di Competence Industry Manifacturing 4.0 – polo costituito dai due atenei 
torinesi insieme a 23 partner industriali per la diffusione di competenze legate all’Industria 4.0 - il 
riconoscimento che verrà consegnato ai vincitori del festival è realizzato in alluminio attraverso la 
tecnologia avanzata dell’Additive Manufacturing.  
 
“Viviamo in un mondo che sta effettivamente ‘cambiando passo’”, ricorda il Rettore del Politecnico di 
Torino Guido Saracco. “In un quadro come quello attuale, il ruolo di una grande università come il 
Politecnico di Torino è anche quello di creare sempre più contatti tra il mondo della ricerca e la società 
civile e questa collaborazione va proprio in questa direzione: il coinvolgimento del CIM 4.0, centro 
altamente tecnologico della nostra città, in un’operazione culturale come il Premio Stella della Mole è il 
simbolo del fatto che la ricerca e l’innovazione possono permeare davvero il nostro tessuto sociale e 
arricchirlo con modalità del tutto nuove”. “Aver contributo alla realizzazione del Premio destinato alla 
premiazione del Torino Film Festival 2020, ci rende felici e orgogliosi - sottolinea Enrico Pisino, Ceo del 



CIM 4.0 - ma soprattutto dimostra come le nuove competenze e tecnologie, che caratterizzano le attività 
del nostro centro focalizzato sulla industria 4.0, possano contribuire a ideare oggetti bellissimi e di design, 
destinati anche ad altri settori rilevanti come ad esempio quelli rappresentati dal cinema e dal turismo”. 
 
 
LE MASTERCLASS 
Sono sei le masterclass confermate del 38° Torino Film Festival, una serie di incontri con i grandi 
protagonisti e autori del cinema contemporaneo internazionale, una chiacchierata in libertà che non si 
limita ad una lezione di cinema ma che va oltre, mettendo in luce particolarità meno conosciute dei 
protagonisti. 
 

Imprevedibile Stefania con Stefania Sandrelli e Andrea Occhipinti, a cura di Massimo Sordella 
Spedizione torinese con Aleksandr Sokurov e i suoi allievi, a cura di Alena Shumakova 
La natura nel cinema con Giorgio Diritti e Paolo Pejrone, a cura di Gian Luca Favetto 
Formare le nuove generazioni di filmmaker e attivisti con Mohsen Makhmalbaf, a cura di Fedra 
Fateh e Vahid Rastgou 
Cinema e uguaglianza sociale per un mondo più giusto e sostenibile con Waad Al Kateab e 
Taghi Amirani, a cura di Fedra Fateh 
Women in film: le voci in evoluzione delle donne nel cinema, ospiti in via di definizione, a cura di 
Fedra Fateh 
 
 
In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la Fondazione 
Compagnia di San Paolo guarda all’attrattività dei territori con il sostegno a progetti e modelli in cui la 
proposta dell’offerta culturale incontra profondamente l’identità del territorio. 
Il cinema rientra a pieno titolo tra i driver per accrescere, accreditare, posizionare e promuovere l’offerta 
di Torino in una prospettiva di attrattività e sviluppo ed in quest’ottica la Fondazione riconosce nel Torino 
Film Festival un player fondamentale del comparto culturale cittadino con un progetto culturale forte, 
identitario, capillare e, da quest’anno anche diffuso. 
Xkè? Il laboratorio della curiosità, centro per la didattica situato in via Gaudenzio Ferrari, a pochi 
passi dalla Mole Antonelliana, ospiterà infatti per la prima volta un calendario di eventi volto a rafforzare 
l’attenzione del Torino Film Festival per i temi fondamentali dell’istruzione e della formazione, mentre 
nelle aule della Rotonda del Talucchi dell’Accademia Albertina, oggetto di un recente restauro della 
Fondazione, si svolgerà la serata inaugurale del festival. 
Il festival dimostra inoltre di rivolgere un occhio di riguardo ai temi della didattica con il progetto Una sala 
cinematografica per la scuola - realizzato insieme alla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San 
Paolo che utilizza il cinema - e il documentario in particolare - come strumento di partecipazione, crescita, 
inclusione e innovazione.  
 
 
La Fondazione CRT sperimenta per la prima volta un percorso di collaborazione con il Torino Film 
Festival e con il Museo Nazionale del Cinema focalizzato sulla raccolta fondi, secondo due direttrici: da un 
lato, grazie alle professionalità del TFF, l’attivazione di un modulo ad hoc sui festival cinematografici 
nell’ambito del corso Talenti per il Fundraising della Fondazione CRT, per ampliare le competenze di 
50 giovani aspiranti professionisti della raccolta fondi; dall’altro, al termine di questo percorso di 
formazione, l’inserimento di due Talenti del Fundraising nella struttura del TFF e del Museo Nazionale del 
Cinema a partire da gennaio 2021, con borse di tirocinio sostenute da Fondazione CRT. 
 
 
La Rai conferma anche per il 2020 il suo ruolo di main media partner del Torino Film Festival. 
 
 
L'iniziativa fa parte di Torino Città del Cinema 2020, un progetto di Città di Torino, Museo Nazionale del 
Cinema e Film Commission Torino Piemonte, con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
per il Turismo, in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione per la Cultura Torino 
www.torinocittadelcinema2020.it 
 
 
UFFICIO STAMPA TORINO FILM FESTIVAL 
Lorena Borghi, lorena.borghi@torinofilmfest.org 
Veronica Geraci, geraci@museocinema.it 
Valentina Tua, valentina.tua@torinofilmfest.org  
con la collaborazione di Helleana Grussu e Serena Santoro, press@torinofilmfest.org  
www.torinofilmfest.org 
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LA STELLA DEL TORINO FILM FESTIVAL 
 
 
La Mole Antonelliana è l’edificio simbolo della Città di Torino e, dal 2000, anche la sede del Museo Nazionale 
del Cinema. Guardando in alto, in cima alla guglia della Mole, chiunque passi ai piedi del monumento può 
vedere una stella che non è solo il punto più alto della Mole, ma anche un oggetto complesso, sfaccettato, 
misterioso e con una storia affascinante che la rende una perfetta icona. Per questo il Torino Film Festival ha 
deciso di dedicarle la nuova identità visiva rendendola simbolicamente protagonista assoluta ed emblema della 
manifestazione. Da quest’anno viene, infatti, istituito il Premio STELLA DELLA MOLE che alla pari del Leone di 
Venezia, della Palma di Cannes, dell’Orso di Berlino e del Pardo di Locarno diventa il riconoscimento massimo 
con cui verranno premiati i vincitori del Festival, portando così uno dei simboli della Città di Torino in giro per 
il mondo. 
 
“Il progetto Stella della Mole nasce da un’avventura. Nei primi mesi del 2020, appena nominato direttore del 
Torino Film Festival, mi reco dal direttore del Museo Nazionale del Cinema Domenico De Gaetano 
confrontandomi con lui sulla necessità di ridefinire l’identità visiva del Festival. Il Direttore appoggia l’idea e io 
e Maicol Casale, l’ideatore del progetto, ci mettiamo al lavoro, accogliendo il suggerimento arrivato dal 
Presidente del Museo Nazionale del Cinema, Enzo Ghigo, di partire dall’immagine della Mole e, in particolare, 
proprio dalla stella che svetta sulla città. 
 
Cominciamo così le nostre ricerche che ci conducono a scoprire una storia meravigliosa, piena di curiosità e di 
accadimenti. Iniziamo con l’incontrare Daniela Rissone, l’artista torinese che proprio alla stella ha dedicato un 
libro, edito dal Centro Studi Piemontesi, che ha un titolo molto cinematografico: “La STELLA fra le stelle. Uno 
story-board sulla stella della Mole Antonelliana”. Ci immergiamo cosi in una “storia” appassionante e anche 
travagliata che provo a sintetizzare. Nel 1904, durante un nubifragio, un fulmine colpisce il Genio Alato in 
rame sbalzato e laminato in oro zecchino, che era collocato in cima alla guglia di Antonelli: la statua si 
capovolge a testa in giù rimanendo però incredibilmente aggrappata al suo perno fissato alla guglia stessa. La 
statua, poi rimossa, è tuttora esposta all’interno del Museo Nazionale del Cinema. Nel 1906 iniziano i nuovi 
lavori della guglia progettati e realizzati in soli sei mesi dall’ing. cav. Ernesto Ghiotti - Capo Sezione dell’Ufficio 
Tecnico Municipale e autore di importanti lavori edili nella città. Sulla cima della Mole Antonelliana viene 
collocata una stella in rame ricoperto da una doratura di sottili fogli d’oro zecchino realizzata nella Fonderia 
Artistica Fumagalli-Amerio di Torino. Le traversie della Mole però non sono finite e, nel 1953, un forte uragano 
colpisce nuovamente l’edificio causando danni rilevanti. La guglia si stacca nettamente dall’edificio portando 
con sé la stella che rovina sul palazzo della Rai. Prima del ripristino definitivo della Mole passeranno anni di 
confronti e discussioni fino a quando, nel 1961, a termine lavori verrà posizionata una seconda stella in acciaio 
realizzata da una delle più prestigiose industrie di carpenteria meccanica dell’epoca: la SNOS di Savigliano, 
che allora produceva i vagoni ferroviari. 
 
Nei nostri colloqui con Daniela Rissone, scopriamo altre curiosità e coincidenze che legano le due stelle della 
Mole al Cinema. Per esempio ci racconta di aver scoperto che un disegno molto dettagliato, con l’esatta 
descrizione della Stella della Mole, si trova in un volume edito per la prima volta a Parigi nel 1638. L’autore 
del libro è il reverendo matematico francese Jean-François Niceron dell’Ordine dei Padri Minimi di stanza a 
Parigi ma con un trascorso di vita anche a Roma, dove è stato insegnante nel convento di Trinità dei Monti. 
Un personaggio non molto conosciuto, morto a soli 33 anni, ma enormemente stimato all’epoca in tutta Europa 
come documentano molti scritti e lettere. Il libro di Niceron - del quale il Museo Nazionale del Cinema conserva 
una copia dell’edizione del 1663 proveniente dalle collezioni della fondatrice Maria Adriana Prolo - si intitola 
“La Perspective curieuse” (mai aggettivo fu più azzeccato!) ed è dedicato alle ricerche e agli studi sulla 
prospettiva, sui giochi ottici e sulle anamorfosi che fanno parte del precinema. A due passi dalla Mole 



Antonelliana, altra incredibile coincidenza, c’è l’isolato compreso tra via Po, via San Francesco da Paola, via 
Principe Amedeo e via Accademia Albertina che era stato donato proprio ai Padri Minimi e che includeva la 
chiesa e il convento con il chiostro. È probabile che, nei suoi viaggi tra Parigi e Roma, Niceron sia passato a 
salutare i confratelli di Torino, e che, magari, durante uno di questi viaggi abbia pensato di disegnare una 
stella, quella che oggi è in cima alla Mole!  
Sempre grazie a Daniela Rissone, scopriamo anche dell’esistenza di un film in 16 mm, realizzato da Giovanni 
Borsetti (e musicato dal nipote Fabrizio Argiolas) diviso in due parti: nella prima parte si possono vedere gli 
interventi sulla guglia, mentre la seconda mostra la salita della stella di acciaio sulla Mole realizzata dall’operaio 
Giuseppe Perottino il 31 gennaio 1961, giorno in cui la stella viene posizionata in occasione del centenario 
dell’Unità di Italia. Il film sarà presentato al Torino Film Festival in versione restaurata nella sezione Back To 
Life. 
 
Ma le coincidenze non finiscono qui. Durante le ricerche, ci rivolgiamo all’Archivio Storico di Savigliano dove 
Silvia Olivero ci mette a disposizione i materiali che ricostruiscono la lavorazione della stella presso la Snos. 
Tramite l’Archivio, arriviamo anche al Museo Ferroviario Piemontese dove l’ex Presidente Claudio De Maria 
ci dice che nel 2019 hanno messo in cantiere, proprio per ricordare l’operaio Perottino, la realizzazione di 
un modello della stella a grandezza naturale. Decidiamo allora di unire le forze per riuscire a esporre – cosa 
che avverrà durante il Torino Film Festival – la grande stella in metallo in un luogo nevralgico della città in 
modo da inserire nel tessuto urbano l’emblema del suo edificio simbolo. La stella sarà anche il filo 
conduttore che i giovani artisti del Centro Sperimentale di Cinematografia sezione Animazione seguiranno 
per comporre una sequenza creativa di animazioni in un corto dedicato al Festival, al cinema e a Torino. 
 
Grazie al dialogo tra i materiali storici e quelli privati (come la meravigliosa testimonianza del pompiere 
Alfredo Mazzetti, classe 1906, che della verniciatura della stella di acciaio fu incaricato), la nostra idea 
prende definitivamente forma. La stella a dodici punte che raccoglie dunque la memoria della città, della 
nascita del cinema, dell’operosità e dell’ingegnosità del nostro territorio, diventa infatti la perfetta 
rappresentazione di questo nuovo corso del Torino Film Festival. Poiché nulla più del premio di un Festival 
ne sintetizza l’identità visiva rendendola iconica, ci mettiamo a lavorare alla sua progettazione a partire dai 
disegni della stella ideati appositamente dagli architetti Ferdinando Cartella e Giuseppe Mura. Per la 
realizzazione diventa in seguito fondamentale l’apporto del Politecnico di Torino e la collaborazione 
sostenuta dal rettore Guido Saracco. Dapprima si pensa di farne un piccolo gioiello ma quando Juan Carlos 
De Martin coinvolge la Competence Industry Manifacturing 4.0, la Stella della Mole diventa un vero e proprio 
progetto di ricerca, sviluppato e realizzato in 3D anche grazie alla strumentazione speciale di cui dispone 
l’azienda: nasce così la Stella della Mole in alluminio che sarà il riconoscimento consegnato ai vincitori del 
Festival. 
 
Abbiamo dunque un’idea forte che parte da un oggetto simbolo, abbiamo la sua concretizzazione in forma 
di premio, non resta che pensare di partire dalla stella anche per la progettazione del logo. Attraverso 
un’elaborazione concettuale e creativa della stella, idealmente sottoposta a un movimento oscillatorio simile 
a quello della pellicola cinematografica durante lo scorrimento, raggiungiamo l’obiettivo: partendo ancora 
una volta dall’illusione ottica, una delle punte della stella diventa infatti l’anima del nuovo logo 
riconducendolo come per incanto anche al fascio di luce della proiezione.” 

Stefano Francia di Celle 
Direttore del Torino Film Festival 
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IL FESTIVAL DIFFUSO 
 
 
Il Torino Film Festival si presenta per la sua 38a edizione come un vero e proprio festival diffuso sia grazie 
all’applicazione della tecnologia digitale che a una capillarizzazione delle proposte sul territorio. Tra 
proiezioni, eventi e iniziative speciali, il Festival arriverà infatti in molti punti della città (e non solo) 
ampliando il suo impatto su tutto il territorio e raggiungendo zone mai prima d’ora coinvolte dalla 
manifestazione. L’idea è quella di diversificare e modulare l’offerta del Festival coinvolgendo interlocutori 
vari e stabilendo un contatto diretto con il pubblico nel senso più ampio del termine. In considerazione 
anche dell’emergenza sanitaria, la diffusione del Festival consentirà inoltre di dialogare con gruppi più 
ristretti di persone mantenendo vivo il coinvolgimento del pubblico e degli ospiti nel rispetto scrupoloso dei 
protocolli di sicurezza.  
 

Il Torino Film Festival ha voluto dunque creare un percorso che tocca 12 punti, 12 luoghi che, disegnando 
la mappa del Festival, evocano le 12 punte della Stella della Mole, il dodecaedro protagonista della nuova 
identità visiva della manifestazione. 
 
 

I LUOGHI 
 
1. Mole Antonelliana – Museo Nazionale del CInema 
Simbolo architettonico della città di Torino, la Mole Antonelliana è dal 2000 anche la sede del Museo 
Nazionale del Cinema, tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e la molteplicità delle 
attività scientifiche e divulgative. La Mole sarà il quartier generale della 38a edizione del Torino Film Festival 
rappresentando “la piazza” del Festival e il luogo di elezione delle attività rivolte alla stampa.  
 
2. Le sale: Cinema Massimo, Ambrosio Cinecafè, Cinema Classico 
Il Cinema Massimo, sede della multisala del Museo Nazionale del Cinema a pochi passi dalla Mole 
Antonelliana, è da sempre il luogo di riferimento per le proiezioni del Torino Film Festival, ruolo che 
conferma anche per la 38a edizione. 
Il Cinema Ambrosio, grazie alla collaborazione con Sergio e Ambra Troiano, torna a essere una delle sale 
del Torino Film Festival. Aperto fin dai tempi del cinema muto e sempre rimasto in attività, durante il 
Festival non solo ospiterà le proiezioni dei film in programma ma accoglierà anche nel foyer un social wall 
divenendo cuore multimediale della manifestazione. Sarà inoltre possibile visitare la struttura storica del 
cinema e il cortile.  
Il Cinema Classico, altro cinema storico della città, si conferma, grazie alla collaborazione con Stefano 
Jacono, una delle sale del Festival e ospiterà, quest’anno, proiezioni per il pubblico.  
 
3. Le sale di Comunità Acec: Teatro Monterosa, Cinema Teatro Agnelli, Cineteatro Baretti  
In tre sale dell'Associazione Cattolica Esercenti Cinema Piemonte e Valle D’Aosta, avranno luogo le 
proiezioni in replica di sei film firmati da registe donne e di alcuni film della selezione TFF.doc. Con questa 
iniziativa si intende coinvolgere più ampiamente il territorio della città portando il Festival anche ad alcune 
zone finora escluse dalla presenza della manifestazione. Dal 2021, l’iniziativa si potrà estendere ad altre 
sale del circuito ACEC in Italia. 
4. Film Commission Torino Piemonte  
La sala cinema di Film Commission Torino Piemonte diventa quest’anno un vero e proprio luogo del Festival: 
ospiterà infatti la proiezione dei progetti finalisti della 3a edizione di Torino Factory, contest dedicato ai 



filmmaker under 30 organizzato dall’Associazione Piemonte Movie, e verrà utilizzata per le proiezioni 
dedicate alle Giurie. Nel corso della 38 a edizione del TFF, Film Commission Torino Piemonte intitolerà inoltre 
la sala a Paolo Tenna, amministratore delegato di FIP Film Investimenti Piemonte e consigliere della 
Fondazione scomparso a Roma nel maggio 2019. 
 
5. Accademia Albertina di Belle Arti  
L’Accademia Albertina di Belle Arti sarà la sede dell’evento inaugurale del 38° Torino Film Festival. Nelle 
aule della Rotonda del Talucchi (recentemente restaurata da Compagnia di Sanpaolo), si potranno 
incontrare i curatori delle varie sezioni del Festival e scoprire, sia attraverso le loro voci sia tramite contenuti 
audiovisivi, alcune curiosità sui film e sugli ospiti in programma.  
 
6. Museo Nazionale del Risorgimento Italiano 
Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, a Palazzo Carignano, ospiterà un evento speciale dedicato a 
Federico Fellini in occasione del centenario dalla nascita. 
 
7. Fondazione per la Scuola della Compagnia San Paolo - IC Rita Levi Montalcini Scuola Pascoli 
Dal dialogo con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo nasce il progetto Torino Film 
Festival e Riconnessioni. Una sala cinematografica per la scuola. Grazie alla rete in fibra ottica e alla rete 
delle scuole di Riconnessioni, durante il Torino Film Festival verranno organizzati degli incontri virtuali tra 
alcuni giovani registi e gli studenti. I registi, collegati dall’IC Rita Levi Montalcini Scuola Pascoli, 
presenteranno i loro cortometraggi a numerose scuole di Torino e provincia e gli studenti potranno 
interagire a distanza dialogando direttamente con gli artisti. 
 
8. Xké. Il laboratorio della curiosità 
Il centro per la didattica situato in via Gaudenzio Ferrari, a pochi passi dalla Mole Antonelliana, ospiterà per 
la prima volta un calendario di eventi volto a rafforzare l’attenzione del Torino Film Festival per i temi 
fondamentali dell’istruzione e della formazione. 
 
9. MUSA 
In via della Consolata, nel centro storico di origine romana, al crocevia dei sotterranei che univano tra loro 
i palazzi nobiliari, si trova MUSA, un luogo magico e ricco di storia che ospiterà, grazie alla collaborazione 
con Pierluca e Marco Lobina e Raffaella Ravazzani, un evento speciale interamente dedicato a Gustavo Rol. 
Le stanze di Rol è infatti l’evocativo nome della nuova sezione del Festival consacrata al cinema più libero, 
il meno addomesticato, il più temerario. La sezione verrà presentata durante l’evento che riproporrà parte 
della mostra dedicata a Rol con la partecipazione di testimoni che lo hanno conosciuto. 
 
10. Le Roi Dancing 
Nella storica sala da ballo torinese, progettata dall’architetto Carlo Mollino nel 1959 ma inaugurata nel 
1960, grazie alla collaborazione con Toni Campa e Luciana De Biase si svolgerà un evento speciale che si 
nutrirà del profondo legame tra questo storico locale e i protagonisti del grande cinema italiano e straniero 
che lo hanno frequentato.  
 
11. Villa d’Agliè  
Grazie alla collaborazione con il Museo Accorsi-Ometto, in occasione del centenario della nascita di Franco 
Lucentini, il Torino Film Festival organizza delle visite guidate alla storica villa di origini seicentesche, 
location di La donna della domenica di Luigi Comencini tratto proprio dal celeberrimo romanzo di Fruttero 
e Lucentini. Situata sulle colline torinesi la villa sarà raggiungibile in pochi minuti da Corso Casale, in auto 
o in bus. 
 
12. La Stella in città grazie al Museo Ferroviario Piemontese 
Un luogo nevralgico della città ospiterà l’installazione della stella in metallo che riproduce a grandezza 
naturale il dodecaedro posto sul culmine della guglia della Mole e scelto come protagonista simbolico della 
nuova identità visiva del Festival. La Stella della Mole, realizzata dal Museo Ferroviario Piemontese, verrà 
cosi inserita nel tessuto stesso della città come emblema del suo edificio simbolo e come sintesi iconica del 
Torino Film Festival. 
 
 
 
Indirizzi 
Mole Antonelliana – Museo Nazionale del Cinema, via Montebello 20 
Cinema Massimo, via Giuseppe Verdi 18 
Ambrosio Cinecafè, corso Vittorio Emanuele II 52 
Cinema Classico, piazza Vittorio Veneto 5 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65 



Cinema Teatro Agnelli, via Paolo Sarpi 111 
Cineteatro Baretti, ia Giuseppe Baretti 4 
Film Commission Torino Piemonte, via Cagliari 42/Via Buscalioni 34 
Accademia Albertina di Belle Arti, via Accademia Albertina 6 
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, piazza Carlo Alberto 8 
IC Rita Levi Montalcini Scuola Pascoli, via Duchessa Jolanda 8 
Xké. Il laboratorio della curiosità, via Gaudenzio Ferrari 1 
Musa, via della Consolata 11  
Le Roi Dancing, via Stradella 8 
Villa d’Agliè, Strada alla Villa d'Agliè 26  
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La Stella della Mole 
Un premio dal cuore tecnologico 

 

Il Politecnico di Torino con il Competence Industry Manifacturing 4.0 ha realizzato la 

statuetta che sarà il nuovo premio per i vincitori del Torino Film Festival 

 

Un “dodecaedro stellato”, tridimensionale, dal peso di 240 chilogrammi e la larghezza di due 

metri e 40 centimetri: è la stella collocata sulla punta della Mole Antonelliana dopo la 

tempesta del 1953 che spezzò la guglia dell’edificio facendo precipitare la stella originale, 

che era stata posta dallo stesso Antonelli sulla sommità dell’edificio simbolo di Torino. 

La stella è in qualche modo diventata un elemento simbolico della città e oggi il Politecnico 

di Torino, attraverso il CIM 4.0 - Competence Industry Manifacturing 4.0, di cui l’Ateneo 

è fondatore, insieme a Università degli Studi di Torino e 23 partner aziendali, la ripropone in 

una veste del tutto nuova e altamente tecnologica. 

La statuetta che verrà consegnata ad attori, registi e premiati del Torino Film Festival 

riprodurrà fedelmente la stella originale ma avrà una fattura del tutto innovativa: sarà 

realizzata in una lega di alluminio attraverso il procedimento dell’Additive Manufacturing, 

o manifattura additiva, cioè la stampa 3D per applicazioni industriali, campo di competenza 

del CIM 4.0. 

Il principale vantaggio dell’Additive Manufacturing è il poter realizzare oggetti dalla grande 

complessità geometrica nell’arco di poche ore senza l’ausilio di altre attrezzature o utensili. 

Con questa tecnologia si apre infatti una grande libertà di progettazione senza i vincoli 

imposti dai tradizionali metodi produttivi, permettendo maggiore personalizzazione dei 

prodotti.  

Per costruire la stella è stata utilizzata una macchina a letto di polvere con sorgente laser: 
il processo produce un oggetto a partire da polveri metalliche (in questo caso una lega di 
alluminio) che vengono fuse da un fascio laser strato dopo strato. La prima fase consiste 
nella deposizione di un sottile strato di polvere sopra una piattaforma. La sezione della parte 
viene scannerizzata e le polveri, dopo essere state sinterizzate dal laser, solidificano. 
Successivamente la piattaforma viene abbassata e viene steso un nuovo strato di polvere. 
Il processo si ripete fino a quando il componente risulta ultimato.  
 
Anche la base, progettata dal Competence Center per il Torino Film Festival, è un chiaro 

richiamo alla Mole Antonelliana ed è realizzata in Additive Manufacturing con materiale 

polimerico, il PA12. 
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CIM 4.0 - Competence Industry Manifacturing 4.0 

 

COS’È CIM4.0 
Costituito da Politecnico e Università di Torino unitamente a 23 partner industriali CIM4.0 è il polo 
di riferimento per tutto ciò che riguarda il trasferimento tecnologico, la diffusione di competenze e 
specializzazioni legate a cicli produttivi tecnologicamente avanzati e la formazione e la cultura 4.0 
delle aziende. 

 
 
COMPITI DI CIM4.0 
Compito dell’organizzazione, attraverso l’attivazione di “pilot lines” o linee dimostrative di 
manifattura, è supportare la maturazione tecnologica di processi e prodotti innovativi, consegnando 
alle imprese una struttura in grado di semplificare e rendere più competitivo l’approccio ai nuovi 
mercati. Gli ambiti di azione sono quelli delle soluzioni per manifattura e processi avanzati industria 
4.0, automotive e aerospazio 

 
I PARTNER 
4d Engineering; Agilent Technologies Italia; Aizoon Consulting; Avio Aero; Cemas Elettra; Consoft 
Sistemi; Eni; FCA Italy; FEV Italia; GM Global Propulsion Systems; Illogic; Iren; Italdesign Giugiaro; 
Leonardo; Merlo; Michelin Italiana; Politecnico Di Torino; Prima Industrie; Reply; Siemens; SKF 
Industrie; Stmicroelectronics; Thales Alenia Space Italia; TIM; Università Degli Studi Di Torino 

 

 

 

 



41milioni 
euro

STANZIAMENTI 
2020

Arte, Patrimonio, Partecipazione. 
Immaginiamo il futuro.

Missioni.

Cultura.
Obiettivo.

www.compagniadisanpaolo.it

Fondazione Compagnia di San Paolo.

Creare attrattività

Sviluppare competenzeCustodire la bellezza

Favorire partecipazione attiva
26,59% 36,01%

23,17% 14,23%

Dal 1563 operiamo per il bene comune, mettendo le persone al centro del proprio futuro.

La nostra esperienza ci ha insegnato che il benessere di ogni individuo è strettamente connesso a quello della sua comunità. 

Ecco perché gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite rappresentano per noi un’occasione preziosa 

per allinearci a una programmazione internazionale: abbiamo raccolto questa sfida e ci siamo organizzati di conseguenza.
 

Il nostro impegno è orientato a tre Obiettivi: Cultura, Persone e Pianeta, che si raggiungono tramite quattordici Missioni.

Ci impegniamo a conservare e far crescere il nostro patrimonio, per erogare contributi e sviluppare progetti al fianco delle 

istituzioni e in collaborazione con i nostri enti strumentali. Questo il nostro impegno, per il bene comune e per il futuro di tutti.

Abbiamo la fortuna di vivere immersi in una inestimabile ricchezza, che ci offre l’occasione di progettare una società più 

accogliente, per il benessere di tutti. Promuovere la cultura al fianco delle istituzioni ci permette di attingere alla creatività 

e all’arte per rendere più attrattivi i nostri territori,  pensare e reinterpretare spazi in cui le persone diventano protagoniste, 

coltivare nuove competenze e rapportarsi ai beni culturali con spirito di custodia.

obiettivocultura@compagniadisanpaolo.it



Da Torino, dal 1563 operiamo per il bene comune, con le persone al centro della nostra azione. Il benessere 
di ogni individuo dipende e contribuisce a quello della comunità; per questo lavoriamo sulle dimensioni che 
toccano i singoli come la società: l’economia, il sociale, la cultura e l’ambiente. Crediamo nella sussidiarietà, 
nel dialogo come metodo, nella filantropia che attiva idee e progetti.

Sviluppo umano e sostenibilità: l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha lanciato una sfida importante, 
indicando gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ai quali tutti debbono contribuire, in un lavoro corale. 
Abbiamo raccolto questa sfida e ci siamo organizzati per allinearci e lavorare in modo ancora più efficace 
sul piano locale, europeo e internazionale. Studiamo, pensiamo progetti, sperimentiamo, valutiamo e 
favoriamo la replicabilità, facendo rete con le Istituzioni, i nostri Enti Strumentali e tutte le espressioni della società.

Organizziamo il nostro impegno su tre Obiettivi: Cultura, Persone e Pianeta. Per garantire il massimo 
dell’impatto abbiamo individuato quattordici Missioni, ciascuna delle quali contribuisce a raggiungere uno 
dei tre Obiettivi.

Tutto ciò è reso possibile dall’esistenza del nostro patrimonio, che ci impegniamo a conservare e far crescere, 
per le generazioni future.

Questo il nostro impegno, per il bene comune e per il futuro di tutti.

www.compagniadisanpaolo.it

Arte, Patrimonio, 
Partecipazione. 
Immaginiamo il futuro.

Cultura.
Conoscenza, Sviluppo, 
Qualità di Vita.
Sosteniamo il futuro.

Pianeta.

Fondazione Compagnia di San Paolo.

Creare attrattività 
Sviluppare competenze
Custodire la bellezza
Favorire partecipazione attiva

Opportunità, Autonomia, 
Inclusione.
Costruiamo il futuro.

Persone.

Abitare tra casa e territorio
Favorire il lavoro dignitoso
Educare per crescere insieme
Diventare comunità 
Collaborare per l’inclusione

Valorizzare la ricerca 
Accelerare l’innovazione
Aprire scenari internazionali 
Promuovere il benessere 
Proteggere l’ambiente



 
 
 
 
 

  

 
La Fondazione CRT per il Torino Film Festival 
 
La Fondazione CRT è ente cofondatore della Fondazione Maria Adriana 
Prolo, cui ha destinato negli ultimi dieci anni oltre 7 milioni di euro per le 
attività del Museo Nazionale del Cinema presso la Mole Antonelliana e i 
Festival collegati, come il TFF. 
 
Sin dalla sua costituzione, la Fondazione CRT ha fortemente supportato 
la produzione cinematografica del territorio, garantendo il proprio 
contributo anche a iniziative quali Sottodiciotto, Seeyousound, gLocal 
Film Festival, Torino Short Film Market, TorinoFilmLab, Centro 
Sperimentale di Cinematografia. 
 
Fondazione CRT ha sostenuto anche due produzioni targate OGR-CRT: 
"La Zuppa del Demonio" (film-documentario di Davide Ferrario) e “Futuro 
Anteriore. Il nuovo Fondo Tullio De Mauro” (film doc dedicato al prezioso 
fondo composto da opere di testimoni delle culture popolari, antropologi, 
poeti dialettali, studiosi e scrittori). Inoltre, tramite la Fondazione Sviluppo 
e Crescita CRT, ha reso possibile la produzione di “Pulce non c’è”, su 
tematiche di rilevanza sociale sul territorio piemontese. 
 
Da oltre 28 anni la Fondazione CRT è uno dei “motori” dello sviluppo e 
della crescita del Piemonte e della Valle d’Aosta: ha messo a 
disposizione 1,9 miliardi di euro per oltre 40.000 interventi a sostegno del 
territorio. Fondazione ha inoltre riqualificato, con 100 milioni di euro, le 
OGR di Torino, oggi centro di sperimentazione a vocazione 
internazionale con tre “anime”: l’arte e la cultura, la ricerca scientifica, 
tecnologica e industriale, il food. 
 
www.fondazionecrt.it 

 

http://www.fondazionecrt.it/

