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22-27 novembre 2018 

 

Prende il via quest’anno, in occasione della 36° edizione del Torino Film Festival, la prima edizione 

di Torino Film Industry: un’iniziativa promossa da Film Commission Torino Piemonte (FCTP) e 

Museo Nazionale del Cinema (MNC) che - grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo, Regione 

Piemonte e Città di Torino - presenta un ricco calendario di appuntamenti per i professionisti del 

cinema e dell’audiovisivo. 

Torino Film Industry è frutto delle sinergie che negli ultimi mesi sono state attivate con il Torino 

Film Festival – storico e tradizionale appuntamento di spicco dell’autunno torinese – e della 

concreta collaborazione con il Centro Nazionale del Cortometraggio e il TorinoFilmLab. 

A partire dal 22 novembre, fino al 27 novembre, il Circolo dei Lettori (Via Bogino 9) e la sede di FCTP 

(Via Cagliari 42) ospiteranno numerosi eventi, masterclass, workshop a cui gli operatori presenti in 

Città potranno prendere parte.  

Il complesso di attività che verranno proposte nel corso dei 6 giorni attraverseranno il programma 

del Torino Short Film Market, passando attraverso le masterclass del Meeting Event del 

TorinoFilmLab per concludersi con i Production Days - due giornate di approfondimento e confronto 

su cinema indipendente, coproduzioni internazionali e nuove sfide della distribuzione digitale - 

organizzati da FCTP e aperte anche alle Società di Produzione piemontesi. 

Il programma del Torino Film Industry – il cui logo è stato realizzato attraverso un contest tra gli 

studenti dell’Istituto ITS ITC – verrà inserito nelle welcome bags destinate agli accreditati del Torino 

Film Festival e distribuito nei luoghi del Festival, così come nelle location che ospiteranno il 

TorinoFilmLab.  

Un calendario di appuntamenti che, grazie alla presenza in Città di player e eventi di respiro 

internazionale, rappresenta un’ottima opportunità di business, networking e promozione per i vari 

attori della filiera dell’audiovisivo che avranno inoltre a disposizione uno spazio per organizzare 

meeting e riunioni: la Piemonte Lounge - promossa e gestita da FCTP - verrà allestita per l’intero 

periodo del TFI al Circolo dei Lettori con tavoli, divani e corner caffè e resterà a disposizione dalle 

10.00 alle 18.00 per tutti gli accreditati del Torino Film Festival, del Torino Short Film Market e del 

Meeting Eventi del TorinoFilmLab. 

  
 



 

 “Il Torino Film Industry è stato pensato con l’obiettivo di armonizzare le tantissime azioni che gli 

enti del sistema cinema piemontese mettono in campo durante il TFF, dal cortometraggio, alla 

formazione, al cinema d’autore, allo scouting di idee, agli incontri Industry”. Così il Presidente di 

Film Commission Torino Piemonte Paolo Damilano commenta l’iniziativa, aggiungendo che “FCTP 

ha agito da collettore - grazie al supporto garantitoci in primis dal Museo Nazionale del Cinema - 

dando forma alla variegata e ricca offerta di opportunità e aggiungendo ulteriori contenuti 

attraverso i Production Days ” 

“I festival più riusciti - sottolinea Sergio Toffetti, Presidente del Museo Nazionale del Cinema -  da 

sempre sono quelli  che mettono insieme bei film e bella gente. Cioè non tanto perché invischiati in 

glamour superficiale, ma perché creano un corto circuito tra chi ha fatto, chi vuol vedere e chi si 

batte per dare corpo alle idee che vuole assolutamente confrontare con gli altri. È questo il clima 

che può trasformare un programma di film, in una serra creativa. È in questa dimensione, a partire 

da quest'anno, che si muovono il Museo Nazionale del Cinema con tutte le sue strutture (Torino Film 

Festival e TorinoFilmLab in prima battuta), insieme con tutti gli altri attori territoriali: Film 

Commission Torino Piemonte, Torino Short Film Market, FIP, ma anche filmmakers, studi tecnici, 

produttori che costituiscono lo sfaccettato panorama dell'audiovisivo in Piemonte". 

L’Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte Antonella Parigi tiene a evidenziare 
che "Abbiamo fortemente voluto e sostenuto questo progetto, per rafforzare Film Commission 
Torino Piemonte quale soggetto capace di promuovere nuove iniziative per la crescita e lo sviluppo 
del comparto cinematografico locale. Grazie alle importanti sinergie realizzate credo inoltre che 
Torino Film Industry potrà contribuire a far crescere anche il Torino Film Festival sul versante b2b, 
offrendo uno spazio privilegiato di scambio e confronto tra i professionisti presenti nei giorni della 
kermesse". 
 
Matteo Bagnasco, Responsabile Area Innovazione Culturale di Compagnia di San Paolo conclude 
precisando che “La Compagnia di San Paolo è da tempo impegnata nel sostegno di alcuni importanti 
soggetti attivi nel comparto del cinema e più in generale nell’audiovideo. Negli ultimi anni ha 
concentrato il proprio impegno nel favorire dinamiche di filiera fra i diversi soggetti che si occupano 
di produzione, distribuzione, formazione per rafforzare e creare occasioni di sviluppo per il tessuto 
produttivo piemontese. E’ in questo percorso che sono nati i Production Days e il Torino Short Film 
Market che oggi - insieme al TorinoFilmLab - vedono confermare la bontà del lavoro intrapreso 
attraverso l’ulteriore spinta di Torino Film Industry.” 

 

 

Per informazioni e scaricare il programma: 
www.fctp.it/torinofilmindustry 

 

 

 

 

  

http://www.fctp.it/torinofilmindustry


 

 

 

TFI TORINO FILM INDUSTRY - Contenuti e contributi 

 
 
Il programma del TFI è stato concretamente elaborato a partire da suggestioni e contributi di 
ciascuno degli enti che hanno aderito all’iniziativa.  
Production Days di FCTP, TorinoFilmLab, Torino Short Film Market hanno calato all’interno di TFI la 
loro specificità, garantendo agli addetti ai lavori una gamma di opportunità ampia e trasversale. 
 
Secondo Paolo Manera, Direttore di FCTP, “il TFI rappresenta il risultato di un percorso inaugurato 
in passato con iniziative come i Piemonte Doc Meeting e gli In.di.days e i più recenti Production Days 
lanciati lo scorso anno grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo. Nostro obiettivo – e una delle 
mission principali della Fondazione – è quello di valorizzare i professionisti locali e favorirne la 
crescita: sono certo che gli operatori dell’industry piemontese sapranno trarre numerosi vantaggi 
all’interno della favorevole cornice offerta da TFI  
 
 “In quanto parte del sistema cinema piemontese, il TorinoFilmLab porta a Torino e in Piemonte i 
suoi esperti di alto profilo, offrendo a una platea più ampia la possibilità di beneficiare del suo know-
how con i nuovi workshop sul territorio TFL Extended. Così il Managing Director del TFL Mercedes 
Fernandez Alonso commenta il ruolo svolto all’interno della nuova iniziativa, aggiungendo che “nel 
quadro di Torino Film Industry, il TorinoFilmLab aprirà al pubblico le porte del suo workshop TFL 
Extended – Creative Production e del Meeting Event con 4 masterclass in lingua inglese su temi 
legati a tutta la filiera cinematografica, dallo sviluppo creativo alla co-produzione, dalle vendite alla 
promozione e alle strategie di “Audience Design”. Le masterclass, che si svolgeranno il 22 novembre 
(Sala Movie di Via Cagliari 42), saranno tenute da esperti internazionali che collaborano 
regolarmente con il laboratorio. In particolare Antoine Le Bos (Francia), Direttore Artistico di Le 
Groupe Ouest, si concentrerà sulle strategie di sviluppo dal punto di vista del produttore; il veterano 
Katriel Schory, Direttore Esecutivo dell’Israel Film Fund, parlerà delle sfide della co-produzione in 
Europa; Jan Naszewski (Polonia), fondatore di New Europe Film Sales, spiegherà come lavorare con 
un sales agent e trovare la giusta collocazione sul mercato; infine l’Alumna TFL Riema Reybrouck 
(Belgio), PR e Consulente di Audience Design, terrà una presentazione su come lavorare con il 
pubblico già durante la fase di sviluppo di un progetto. 
 
“Per la terza volta, Torino diventa la capitale internazionale della forma breve. Il Torino Short Film 
Market – che, oltre ai cortometraggi, fa da vetrina a formati digitali come VR e digital series – è 
un’opportunità preziosa per un territorio che ha una vocazione naturale per la scoperta di talenti – 
afferma Jacopo Chessa, direttore di TSFM. “Va anche ricordato che tra gli otto sostegni istituzionali 
che riceve il Torino Short Film Market figurano anche quello di Istituto Luce-Cinecittà, che ha 
riconosciuto nel TSFM un’importanza strategica per la filiera audiovisiva italiana, e di Unifrance, 
agenzia di promozione del cinema francese all’estero. Il TSFM è l’unico mercato di corti non francese 
a ricevere il sostegno di Unifrance”.   



Conclude, a proposito di TFI precisando che “Crediamo molto in Torino Film Industry e, nel suo 
contesto, il Torino Short Film Market è lo spazio che più punta sulla creatività giovanile. Il 
cortometraggio, il passaggio dal corto al lungo, i formati digitali in costante cambiamento e 
ridefinizione sono aree d’azione frequentate principalmente da giovani. Giovani filmmaker, certo, 
ma anche giovani produttori, distributori, tecnici, ecc. Inserire il TSFM in una rete e in un flusso di 
scambi, come è quello che TFI sta creando, è per gli accreditati del market estremamente prezioso. 
Così com’e prezioso, per tutti i soggetti che fanno parte del sistema cinema piemontese, che il TFF, 
oltre che straordinario festival per il pubblico, diventi sempre di più un immancabile evento per i 
professionisti.” 

 
 
 
 
 

Per informazioni e scaricare il programma: 
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