
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
38 Torino Film Festival (20-28 novembre 2020) 

 
 

Premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica 
a Isabella Rossellini 

 
27 novembre 2020 – ore 18:00 

https://www.raiplay.it/programmi/torinofilmfestival 
 
 
Il conferimento del primo Premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica a Isabella 
Rossellini sarà visibile domani, 27 novembre 2020 alle ore 18:00, sul sito di RaiPlay nello spazio 
dedicato al TFF e curato da Rai Movie. 
La cerimonia è stata realizzata - come la cerimonia di apertura - nello studio TV1 del Centro di Produzione 
Rai di Torino che ospita il programma “Che succ3de?” condotto da Geppi Cucciari su Rai3. 
  
A raccontare nello speciale il suo mistero e la sua magia ci saranno David Lynch, Guy Maddin, Antonio 
Monda e le co-star di Blue Velvet, Kyle Maclachlan e Laura Dern. 
  
Il Premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica è una delle novità del 38esimo Torino Film 
Festival e sarà attribuito ogni anno ad artisti che contribuiscono in modo originale, universale e senza 
tempo alla cultura cinematografica. 
Quest’anno viene conferito a Isabella Rossellini quale riconoscimento per la sua inesauribile creatività, 
l’esplorazione di ogni forma d’arte e l’incommensurabile capacità di trasformarsi. Con la sua grazia 
elegante, la sua raffinatezza e l’intrepida capacità di esplorare nuovi orizzonti ha saputo portare bellezza 
in ogni forma d’arte con la quale si è misurata, dal cinema al teatro, ai video musicali, alla moda. 
  
Isabella Rossellini è cresciuta tra Parigi e Roma e si è trasferita a New York City quando aveva diciannove 
anni. Ha avuto grande successo come modella apparendo su numerose copertine di riviste come 
«Vogue», «Elle», «Harper’s Bazaar» e «Vanity Fair». Ha anche lavorato come attrice prendendo parte a 
numerosi film diretti da straordinari registi come Robert Zemeckis, David O. Russell, David Lynch, Robert 
Wilson, Taylor Hackford, Marjane Satrapi, Guy Maddin. Tra i suoi film americani più importanti Velluto 
blu, Cuore selvaggio, Il sole a mezzanotte, Cugini, La morte ti fa bella, Fearless - Senza Paura, Big 
Night e più recentemente Joy. È molto impegnata nella conservazione dello straordinario patrimonio 
cinematografico della sua famiglia, compresi i film diretti dal padre, Roberto Rossellini e quelli con la 
madre, Ingrid Bergman. Isabella ha un master in Comportamento animale e Conservazione. Ha realizzato 
una serie di cortometraggi pluripremiati, Green Porno, Seduce Me e Mammas, che mettono in scena in 
forma comica approfonditi studi scientifici sul comportamento animale. Ha girato in cinquanta diverse 
città con un monologo basato sui suoi cortometraggi scritti con il premio Oscar Jean Claude Carriere. Di 
recente è stata in tournée con il suo nuovo spettacolo teatrale, Link Link Circus, che tratta del 
comportamento e della cognizione degli animali. 
  
Questo il link per i materiali 
stampa https://www.dropbox.com/sh/vuizqqooc50lxyg/AAB7yHPOn1dckxro1UV0HoOia?dl=0 
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SPECIALE TFF PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO STELLA DELLA MOLE PER L’INNOVAZIONE 
ARTISTICA A ISABELLA ROSSELLINI (durata 40’) 

 
Regia: Vahid Rastgou 

Produttrice: Fedra Fateh 
Montaggio: Morena Terranova 
Post Produzione: Basezero 

Musiche: Wycliffe Gordon 
Animazione: Heliya Refaei  Vahid Rastgou 

 
Interventi di: 
Isabella Rossellini 

David Lynch 
Guy Maddin 

Antonio Monda 
Kyle Maclachlan 
Laura Dern 

Enzo Ghigo 
Guido Saracco  

Giulia Marchisio 
 

Speciale realizzato nell’ambito della Main Media Partnership della Rai per il Torino Film Festival. Si 
ringraziano Rai3, il programma “Che Succ3de?”, Direzione Produzione TV della Rai – Centro di 
Produzione TV di Torino. 

 
Il Premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica riflette i valori intrinseci del Torino Film Festival: 

collaborazione, diversità e innovazione. La stella è stata creata lavorando in sinergia con il Politecnico 
di Torino e si è scelto di attribuirla a Isabella Rossellini, un'icona del cinema, artista capace di 
reinventarsi senza limiti, dando piena espressione alla propria voce artistica unica e svincolata dalle 

norme dell'industria cinematografica.  
 

Con le sue interpretazioni nel film di Guy Maddin, "My Dad Is 100 Years Old" e nella sua serie "Green 
Porno", Isabella dimostra un’inesauribile capacità di trasformarsi con altrettanta efficacia sia un 
insetto che Fellini. 

 
A raccontare nello speciale il suo mistero e la sua magia sono intervenuti David Lynch, Guy Maddin, 

Antonio Monda e le co-star di Blue Velvet, Kyle Maclachlan e Laura Dern. Isabella Rossellini ha 
ricevuto il Premio Stella della Mole, raggiunta virtualmente nella sua fattoria nello stato di New York, 
dove continua la sua attività artistica, originale, universale e senza tempo. 

 
Il Torino Film Festival conferma la sua vocazione di dare voce a talenti emergenti: il concept 

dell’evento è stato curato da un giovane regista iraniano, Vahid Rastgou, studente dell'Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino, affiancato dall’animatrice iraniana Heliya Refaei, che, sotto la sua 
supervisione, ha creato un'animazione originale trasformando le parole degli amici più intimi di 

Isabella in un tributo creativo.  
Per dare un tocco di “Southern soul” all’evento, è stata presa in prestito la musica del grande 

trombettista jazz Wycliffe Gordon.  
 
Il Museo Nazionale del Cinema e il Torino Film Festival la attendono con impazienza a Torino per poter 

festeggiare insieme. 


