
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

38 Torino Film Festival (20-28 novembre 2020) 
 

L’APERTURA DEL TORINO FILM FESTIVAL  
DALLO STUDIO DEL PROGRAMMA RAI “CHE SUCC3DE?” 

 

20 novembre 2020 – ore 18:30 

https://www.raiplay.it/programmi/torinofilmfestival 

 
 

 
La cerimonia di apertura del 38 Torino Film Festival è stata realizzata dallo studio TV1 del Centro di 
Produzione Rai di Torino che ospita il programma “Che succ3de?” condotto da Geppi Cucciari su Rai3. 
Una scenografia mozzafiato, con un vidiwall che si anima con tutte le immagini del festival, sei 

telecamere e un allestimento tecnologico da programma di prime time.  
 
La cerimonia sarà visibile il 20 novembre 2020 alle ore 18:30 sul sito di RaiPlay nello spazio dedicato al 
TFF e curato da Rai Movie. 
 
A fare gli onori di casa Stefano Francia di Celle, direttore del TFF; con lui la vicedirettrice Fedra Fateh 
e il direttore del Museo Nazionale del Cinema Domenico De Gaetano.  

In collegamento il presidente del Museo Nazionale del Cinema Enzo Ghigo, la sindaca di Torino Chiara 
Appendino e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. 
 
Nel corso della cerimonia viene raccontato il passato e il presente del cinema, con un particolare e sentito 
pensiero a tutti i grandi artisti che ci hanno prematuramente lasciato.  Viene presentata la giuria tutta 
al femminile e si ricordano alcuni dei temi di questa edizione. In rappresentanza di tutti gli autori, 

interviene da remoto Davide Bongiovanni che nel suo corto (R)esisti affronta la drammatica 
contemporaneità dell’emergenza Covid.  
 
La cerimonia si chiude con il collegamento dal Messico con la regista Fernanda Valadez e parte del cast 
tutto al femminile del film d’apertura Sin señas particulares: la produttrice e montatrice Astrid 
Rondero, l’autrice della colonna sonora Clarice Jensen e l’attrice protagonista Mercedes Hernández. 
Per maggiori informazioni e la visione del film: 

https://www.torinofilmfest.org/it/38-torino-film-festival/film/sin-se%C3%91as-particulares/41023/  
 
Nello studio di “Che succ3de?” è stato anche realizzato parte del programma speciale per il conferimento 
a Isabella Rossellini del Premio Stella della Mole per l’innovazione artistica, che sarà possibile 
seguire venerdì 27 novembre alle ore 18:00 sempre sul sito di RaiPlay nello spazio dedicato al TFF e 
curato da RaiMovie. 
 

 
Si ringrazia la Rai per la grande disponibilità e il fondamentale supporto nella realizzazione dei due 
appuntamenti. 

Si ringraziano Geppi Cucciari e il suo gruppo, Rai3, la Produzione Tv, il Centro di Produzione Rai di Torino 
e il Museo della Radio e della Televisione. 
 

Rai è main media partner del 38 Torino Film Festival. 
 
 
 
UFFICIO STAMPA TORINO FILM FESTIVAL 
Lorena Borghi, lorena.borghi@torinofilmfest.org 
Veronica Geraci, geraci@museocinema.it 
Valentina Tua, valentina.tua@torinofilmfest.org  
con Helleana Grussu e la collaborazione Serena Santoro, press@torinofilmfest.org  
www.torinofilmfest.org 
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