
 

 

 

Appuntamento da non perdere per tutta l'industria audiovisiva è il TFI Torino Film Industry che si svolgerà 

dal 26 novembre al 4 dicembre, durante il Torino Film Festival (ma anche online dal 6 al 10 dicembre). 

Giunto alla quarta edizione è diventato un punto di riferimento imprescindibile per tutti i principali players 

con i suoi meeting, market e piattaforma per la coproduzione internazionale che mette al centro nuovi 

talenti e nuove tendenze del cinema e dell’audiovisivo. 

 

Accrediti aperti fino al 15 novembre. 

Per accreditarsi cliccare QUI 

(La piattaforma predilige l’uso del browser Google Chrome) 

 

Meeting, market e piattaforma per la coproduzione internazionale che mette al centro nuovi talenti e 

nuove tendenze del cinema e dell’audiovisivo, TFI Torino Film Industry si svolge nuovamente in 

contemporanea con il Torino Film Festival, confermandosi come anima work & business dello storico 

appuntamento cinematografico cittadino. 

Una doppia quarta edizione nuovamente resa possibile dal sostegno della Fondazione Compagnia di San 

Paolo che si svolgerà live dal 26 novembre al 4 dicembre e che, sulla base degli ottimi riscontri della passata 

edizione digitale, ha deciso di proporre anche una specifica programmazione online dal 6 al 10 dicembre. 

 

Un’edizione che ancora una volta evidenzia la collaborazione e la sinergia tra gli enti del sistema cinema 

piemontese – in primis con il Museo Nazionale del Cinema e con il Torino Film Festival – e che mostra 

concretamente la forte identità del cinema locale e la sua ricchezza, in ambito artistico così come in ambito 

industriale. Un programma di 9 giorni che presenterà un calendario di appuntamenti legati al cinema 

indipendente e che mirano a fotografare l’intera industria dell’audiovisivo, toccando tutte le fasi e gli attori 

che la compongono.  

 

TFI Torino Film Industry è un progetto di Film Commission Torino Piemonte che comprende e mette in 

rete i Production Days organizzati dalla stessa FCTP, il TFL Meeting Event organizzato dal TorinoFilmLab del 

Museo Nazionale del Cinema e la 6° edizione del Torino Short Film Market organizzata dal Centro 

Nazionale del Cortometraggio, proponendo eventi di rilevanza internazionale dedicati ai professionisti 

dell’audiovisivo, con una particolare attenzione ai nuovi talenti e al nuovo cinema, a corti, documentari, 

opere prime e seconde e le serie tv più innovative, con pitch, panel, workshop che verranno proposti al 

target di riferimento. 

 

“È con vero piacere che la Fondazione Compagnia di San Paolo rinnova il sostegno a Torino Film Industry” – 

dichiara Francesca Gambetta Responsabile della missione “Creare Attrattività” dell’Obiettivo Cultura 

della Fondazione Compagnia di San Paolo. “Torino vanta una tradizione centenaria nel cinema e nella 

cultura cinematografica così come una solida esperienza decennale nella filiera produttiva legata 

all’audiovideo. Nell’ambito della Missione “Creare Attrattività” la Fondazione Compagnia di San Paolo 

sostiene Torino Film Industry convinti dell’importanza di questa iniziativa che valorizza enti come il 

https://online.torinofilmindustry.it/login


TorinoFilmLab e il Torino Short Film Market e, in particolare, il ruolo che Film Commission Torino Piemonte 

ricopre quale player fondamentale del comparto del cinema, istituzione nodale del sistema, attiva nei diversi 

tasselli della filiera con il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla promozione dei prodotti 

audiovisivi, soggetto fondamentale per la creazione di azioni di rete e sistema volte ad accrescere e 

posizionare a livello nazionale l’attività e l’immagine di Torino Città del Cinema in una prospettiva di 

attrattività e sviluppo.” 

 

“Siamo molto orgogliosi di ospitare all’interno dei Production Days organizzati da FCTP il taglio del nastro 

della 4^ edizione di TFI Torino Film Industry, che aprirà venerdì 26 novembre con molte conferme e 

importanti novità”. 

 

Così il Direttore di Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera commenta l’imminente inaugurazione 

della rassegna. “un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto fin dall’esordio e che vediamo crescere di anno 

in anno: a partire dalle sedi – che quest’anno vedranno protagonista anche il Museo Nazionale del 

Risorgimento di Torino, che andrà ad aggiungersi agli storici spazi del Circolo dei lettori di Torino, utilizzati 

sin dalla prima edizione –  fino ad arrivare ai sempre più numerosi partner che collaborano alla 

programmazione: da Doc/It Associazione Documentaristi Italiani - che da 2 anni organizza Italian Doc 

Screenings Academy nell’ambito di TFI a cui quest’anno si aggiunge il prestigioso forum di IDS Industry – per 

arrivare a Sotto18, Cartoon Italia e Asifa che daranno vita ad un focus sull’animazione e a CNA Cinema e 

Audiovisivo Piemonte, che per la prima volta partecipa in maniera strutturata ai Production Days - come 

partner e sponsor - con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’industria dell’intera filiera.” 

 

Dal 29 novembre al 1° dicembre il TorinoFilmLab riunisce a Torino le proprie attività annuali con il TFL 

Meeting Event 2021: vetrina di progetti, film e talenti sviluppati al TFL e mercato di coproduzione 

internazionale. In programma pitching session e incontri one-to-one, momenti di networking e la cerimonia 

di premiazione incentrati sui 30 progetti di lungometraggio in diverse fasi di lavorazione, sviluppati da 55 

professionisti del cinema mondiale grazie ai programmi FeatureLab e ScriptLab; oltre a una selezione di 

titoli targati TFL pronti a esordire nel circuito dei festival internazionali presentati nel TFL Coming Soon.  

 

Inoltre, il TFL mette la propria expertise a servizio dei professionisti del settore cinematografico italiano, ma 

anche di quello regionale con le iniziative Up & Coming Italia e Alpi Film Lab: “La grande novità di 

quest'anno è Alpi Film Lab” sottolinea Mercedes Fernandez, direttrice del TorinoFilmLab “un programma 

che offre un percorso di formazione sulla coproduzione italo francese, lavorando con filmmaker delle regioni 

transfrontaliere. Alpi Film Lab risponde alla strategia che il TFL sviluppa per portare i professionisti 

internazionali sul territorio piemontese, e completa il programma già esistente TFL Up&Coming, rivolto a 

produttori italiani interessati a lavorare con partner internazionali.” TFI Production Days accoglierà in 

programma lunedì 29 novembre le fasi finali di questi percorsi, con le presentazioni degli 8 progetti di film 

che hanno partecipato ad Alpi Film Lab e i 4 proposti da produttori italiani emergenti selezionati in 

Up&Coming Italia.  

 

Il TFL Meeting Event prosegue dal 6 al 10 dicembre, con un programma online che si integra con le 

proposte di TFI, arricchito da panel discussion, interviste e insights che mostreranno altre sfaccettature 

delle attività e della community di professionisti internazionali cresciuti grazie al TorinoFilmLab. 

 

“Il Torino Short Film Market è nato nel 2016 come mercato internazionale incentrato principalmente sul 

mondo e sulla filiera cortometraggio. L'obiettivo è, oggi, sia quello di migliorare l'impatto del corto, e del 

business ad esso legato, nel contesto dell'industria cinematografica sia quello di favorire lo sviluppo di nuovi 

autori e talenti cinematografici. TSFM vol. 6 sarà un evento ibrido” commenta Enrico Vannucci, direttore 

artistico della manifestazione. 



 

“Il Torino Short Film Market si svolgerà in presenza a Torino dal 1 al 3 dicembre in varie location torinesi: al 

Museo del Risorgimento, al Circolo dei Lettori, a Palazzo Cisterna e al Museo del Cinema e online dal 29 

novembre al 10 dicembre.” – ricorda Eugenie Botterau, managing director TSFM – “L’accesso all’evento, sia 

in presenza sia online, prevede una richiesta di accreditamento entro il 15 novembre e sarà riservato 

soltanto ai professionisti del cinema e dell’audiovisivo”. 

 

Un denso programma di attività che Film Commission Torino Piemonte, TorinoFilmLab e Torino Short Film 

Market propongono al pubblico di riferimento secondo modalità di accesso e accreditamento specifiche 

per ciascuno e che, al contempo, mettono a disposizione iniziative comuni e trasversali negli eventi live 

come in quelli online.  

 

La programmazione online - che si terrà appunto a chiusura dall’evento live - consentirà a tutti gli 

accreditati di accedere on demand ad una selezione del programma (per recuperare o rivedere alcuni dei 

contenuti live), e permetterà di utilizzare la piattaforma per organizzare incontri one-to-one con l’intero 

network di accreditati TFI Torino Film Industry (composto dagli accreditati FCTP Production Days insieme al 

network del TorinoFilmLab e del Torino Short Film Market). 

 

Per informazioni: www.torinofilmindustry.it 
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