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CINE E TV NEWS

Il "Filmmaker day"
costretto all'online

In Francia"Fuori Tutto"

LUNGOMETRAGGI E CORTI SINO A LUNED19 NOVEMBRE
ain scena in streaming acausa
dell'emergenza sanitariaedè quindi
costretta ad abbandonarelasala
cinematografica(il Greenwich e il
Classicofrailocali)lasesta edizione
delFilmmakerDay,in programmafino a
lunedì9novembrein una maratona
cinematografica dicordelungometraggi
provenientida tutto il mondo.
Promossa dalle associazioniSystemOut
eArtlnMovimento,èuna nuovatappain
vista delTorino Underground Cinefestin
programma nelmarzo prossimo,dovein
passatosonospesso statiselezionatilavori
delFihnmakerDay.Diciassette ifilm in
agenda,dicuitrelungometraggi,resi
disponibilisulla piattaforma Vimeo,
accessibile al pubblico dopouna
donazione aofferta libera.
Perleinformazionisu come accedere,si
può visitareilsito
www.filmmakerday.com,mentre per
ottenere delucidazioniperquanto
riguardala visione sipuòscrivere a
info@filmmakerday.com
Traicortometraggi,dalla Francia arriva
"Amazone Mon Amout"diAurore
Michaud,film breve privo didialoghiche
cancellail cliché delPrincipe Azzurro,
"Antelope"è delvenezuelanodi Diego
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Murino,con protagonista una donne
esiliata aNewYork,mentre dalla Lettonia
"Traile?'diKarlisLesinsseguele difficoltà
diun uomo depresso,chefinisce in un
gruppo diterapia dove non è chiaro se
l'obiettivosiariacquisire o perderela salute
mentale."Tlte Cocaine Famine"èinvece
dell'irlandeseSam Mcmullen,commedia
noirsullacocaina e l'inutilità del
nazionalismo.
Fra ilungometraggiin rassegna"Felixin
Wonderland"della svizzera MarieLosier
racconta l'arte elamusica diFelix Rubin,
seguendolo nellesue attività,mentre"Che
LastMovie Painter"dell'italiano Walter
Bencinientra nel mondo dell'illustratore
peril cinema Renato Casaro,
immergendositra schizzi,sentimentie
ricordi."Lavoriamo costantemente per
giungere alla prossima edizione delTorino
Underground difine marzo.Continuano
ad arrivarcifilm da ognipartedelmondoe
visioniamo pellicole dailinguaggi arditie
sperimentali,opiù classici. Obbligatial
formatonline,rilanciamo pure il
FihnmakerDay,giunto allasuasesta
edizione",ha commentato Annunziato
Gentiluomo,presidente dell'università
popolare ArinMovimento.oca —
. ~mw.uv.o~a.srnv."

"Fuori Tutto"di Glanluca Matarrese èin palinsesto questa
settimana,nei giorni venerdl6 e domenica novembre,sul
canale France3.Pradotta dalla piemontese Rossofuoca sale
Ex Nihilo con il sostegno di film Commission Torino Piemonte
-Piemonte Doc Film Funti,è il dolente e accorato racconto
della condizione della famiglia del regista, l'autore televisivo
Gianluca Matarrese,sommersa dai debiti ealle prese con mille
tentativi per provare a uscire dal baratro. Il doc ha vinto il
premio quale miglior documentano italiano al Torino Film
Festival"Fuori Tutto"ed è stato in concorso al 22'
Thessaloniki Documentary Festival nella sezione
Newcomers'e presentato in altri importanti festival di
documentad'dallani tra cuiSalinaDocFest,Molise Cinema e
Annecy Cinema Italien 2020.1a colonna sonora è di FabrN0
Modonese Palumbo.

Doc Film Fund I nuovi bandi
Sonoonnline i materiali relativi alla prossima scadenza del
Piemonte Doc Film Fund,Short Film Fund,e Piemonte Film Te
Development Fund.Le istanze di richiesta al sostegno
-m(1115
dovranno essere inviate entro e non oltre mal
dicembre.Per ulteriori informazioni occorre consultare)
materialisul sito della Film Commission Torino Piemontealle
pagine dedicare ai bandi relativi al Piemonte Due Film Fund,
Short Film Fund,Piemonte Film Tv Development Fund.

Italia UnoATorino
Sonostate a Torino le telecamereedi"Freedam",il programma
di Roberto Giacoh bo in onda venerdi G novembre alle 21,20su
Italia Uno.Si legge nella presentazione della puntata:"Il
documentano L'acqua è dasempre sinonimo di vita.E non è
un caso che nella ricerca di pianeti abitabili la sua presenza sia
il primo elemento da Individuare.Oggi sappiamo che molte
lune di Giova di Sawmo ne sono ricche, ma chi viaggia nello
spazio -gli astronauti diretti alla ISS- deve portarla dalla
Terra.Ebbene,quell'acqua così importante per la riuscita delle
missioni prodotta in Italia,a Torino,attraverso un processo di
purificazione estremamente sofisticato,che la rende l'acqua
potabile più costosa al mondo".

PremiPer"Extravergine"
Sonoben trecentonovanta ifilm
consideratie quindicitati,da un classico
come"Larosa purpureadelCairo"di
WoodyAllen a"Cantandosottola pioggia
girato nel 1952da Gene Kellye Stanley
Donen,da"Ave Cesare!"dei fratelli Coen
con protagonista GeorgeCloon€yai
successi di QuentinTarantino"Bastardi
senza gloria"e"C'era unavolta a...
Hollywood",dallosconvolgente
EDITO DA LINDAU
"L'esorcista"firmatoda William Friedkin
allacommedia"Notting Hill"con Julia
izionario delcinemaimmaginario"è Robertse Hugh Grantmattatori.
Silegge nellapresentazionedelvolume:
illibro del giomalistaAlbertoAnile
"Illibro raccoglie ìfílmneifilm,le pellicole
editodalla Lindau che racconta,
fittizie che,all'internodiquelle reali,si
comedelineailsottotitolo,"Ifilm
vedonorealizzare suiset,proiettareinsale
cheesistonosolo dentroifilm".
cinematografiche,trasmetterein Tv.Ci
"E'un lavorofantastico-racconta
sonofilm che contengonotrailer difilm
FrancescaPonzettodiEdizioniLindau-,
immaginari;e cisonofdmin cuisiparla
decisamente singolare:quandol'autore
continuamente difilmimmaginari,senza
l'ha proposto abbiamosubito apprezzato
l'idea perl'originalità chela caratterizza ela magarise ne veda un solofotogramma".
"Dizionario delcinemaimmaginario"
capacità diappassionare ancheinon
vantala prefazione diPaolo Mereghetti,
cinefili.Perla pubblicazione abbiamo
contempla328pagine,costa 24euro
scelto unformato perniinsolito,unpo'
(e-booka16,99euro).o.ra.—
quadratoin quantoillibroammicca al
dizionario".

II cinema
immaginario
in un Dizionario
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Ai Diversity MediaAwards,II riconosdmenm che premia i
contenuti medialie'personaggi che valorinano i temi della
diversità nell'informazione e nell'intrattenimento,ad
aggiudicarsi la nomination nella categoria"Migliore serie tv
italiana"è"Extravergine",la sede comedy in l0 episodi giara
a Torino co-prodotta da Fox Networks Group Italye Publispei
dl Verdlana Bixo e realó2amcon il Piemonte FlImlt Fund.Nel
cast artisticofigurano molti attori piemontesi,oltre alle circa
300comparse reclutate sul territorio ed è consistente anche
la presenta di professionisti piemontesi che hanno lavorato
alla sede. Fra le location utilizzate figurano il locale Super
Budda ai Docks Dora,dove è stata allestita la redazione del
giornale,Villa Dimena,il Circolo della Magia(quartiere Aurora)
e gli uffici del Museo Nazionale del Cinema"Extravergine"è
diretta da Roberta Torre e vede Lodovlca Cornetto nei panni
della protagonista Dafne Amoroso,ventinovenne di origini
pugliesi che vive a Milano escrive per#Audrey, una rivista
online molto truffi],dove cura la rubrica più "sfigata",quella
deditra ai libri.

Aiace Percorsi
Aiace Torino propone un percorso di due giorni con duefirme
della serialità televisiva Italiana Leonardo Fasoli,tra gli
sceneggiatori di Gomorra -la serie,e G.ianluca Tavarelli,
regista tra l'altro della sede"lo ti salverò","Non mentire"e"ll
giovane Montalbanti".Il corso slterrà on linesu Zoom nei
glornldi sabato 14edomenica 15 novembredalle orel5alle
18.II costo per partecipare è di45curo(40 persod).o.ca.
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