
InsIeme al cInema
14 febbraio - 16:00
Salone Italia
Passeggiata Marconi - Poirino (TO)

scarymuuhFF
prIma edIzIone
25 febbraio - 21:00
Cascina Duc
Strada del Portone, 197 - Grugliasco (TO)

un mIlIone dI persone: 
proFughI del KurdIstan 
Iracheno
26 febbraio - 20:30
Sede di Tra Me
Via Silvio Pellico, 28 - Carignano (TO) 

VeglIe a VaglIo
moVIe nIght
27 febbraio - 21:00
Sala delle Bersicule
Via Castello, 2 - Vaglio Serra (AT)

IncontrI dI culture
3 marzo  
9:00 per gli studenti dell’Istituto Monti 
20:30 proiezione aperta al pubblico 
Auditorium Liceo Statale  
“Augusto Monti”
Via Montessori, 2 - Chieri (TO)

la musIca e Il sIlenzIo 
nel FIlm
5 marzo - 20:00 cena e 21:45 evento
Isola Ritrovata
Via Santa Maria di Castello, 8 - Alessandria (AL) 

cInetour. VIaggIo 
In pIemonte con Il cInema
6 marzo - 15:30
Teatro Matteotti
Via Matteotti, 1 - Moncalieri (TO)

cherasco moVIe 
anteprIma
8 marzo - 20:30
Enoteca Palazzo Mentone 
Via Vittorio Emanuele, 120 - Cherasco (CN)

l’alpInIsta
4 marzo - 21:00
CirCool - Circolo ARCI Baveno
Via libertà, 38 - Baveno (VB)

l’attorpIttore. 
omaggIo a FelIce andreasI 
29 febbraio - 18:00
Libreria Pantaleon
Via Giuseppe Grassi, 14  - Torino

100° BIBlIoteca cIVIca
2 marzo - 17:30
Biblioteca Civica Arduino 
Via Cavour, 31 - Moncalieri (TO)

cortI d’autore
2 marzo - 20:30
Cinema Massimo 3
Via Verdi, 18 - Torino

 
Valenza cInema
1 marzo - 21:00
Teatro Sociale
Corso Garibaldi, 58 - Valenza (AL)

Valenza cInema
8 marzo - 21:00
Teatro Sociale 
Corso Garibaldi, 58 - Valenza (AL)

InsIeme al cInema
28 febbraio - 16:00
Salone Italia 
Passeggiata Marconi - Poirino (TO)

cInetour. VIaggIo In 
pIemonte con Il cInema
21 febbraio - 15:30
Teatro Matteotti
Via Matteotti, 1 - Moncalieri (TO)

la magIa BIanca  
dI ezIo grIBaudo
22 febbraio - 18:00 
Castello di Miradolo
Via Cardonata, 2 - San Secondo di Pinerolo (TO)

l’attorpIttore. 
omaggIo a FelIce andreasI 
25 febbraio - 18:00
Libreria Il ponte sulla Dora
Via Pisa, 46 - Torino

Valenza cInema
23 febbraio - 21:00
Teatro Sociale
Corso Garibaldi, 58 - Valenza (AL)

Relatori: Cast del film
In collaborazione con: Unitre di Poirino  
e Comune di Poirino
Ingresso 4 euro (3 euro iscritti Unitre Poirino)

Proiezione inserita nel cartellone 2015/16 del Presidio 
cinematografico locale Poirino del Piemonte Movie 
gLocal Network.

The Repairman (IT, 2013, 89’)  
di Paolo Mitton 
Con Daniele Savoca, Hannah Croft, Paolo Giangrasso, 
Fabio Marchisio.
Scanio Libertetti, un mancato ingegnere  che si 
guadagna da vivere riparando macchine da caffè, segue 
un corso di recupero punti in un’autoscuola di provincia. 
Chiamato a spiegare come abbia perso la patente, 
travolge insegnante e compagni di corso con il racconto 
del suo ultimo anno di vita.  
Tre amici che non perdono occasione per criticarlo, lo 
zio panettiere che lo incoraggia sempre ed Helena, 
l’unica che pare in grado di comprenderlo.

Relatori: Odilia Negro (presidente Associazione Tra Me)
Personale e/o Volontari di Medici Senza Frontiere
Stefano Rogliatti e Stefano Tallia (registi)
In collaborazione con: Medici Senza Frontiere
Ingresso 2,50 euro

La nostra vita e la vita di chi è in fuga da tutto: 
un reportage e dei momenti di confronto culturale 
importanti per capire.

Dust, la seconda vita (IT, 2015, 30’)
di Stefano Rogliatti e Stefano Tallia
con alcuni profughi e Medici di Senza Frontiere
Nel Kurdistan iracheno vive oggi un milione di profughi. 
Donne e uomini in fuga dall’avanzata dell’Isis in Siria 
e Iraq, persone che hanno perso in un attimo tutto ciò 
che avevano: casa, lavoro, affetti e che in molti casi 
hanno anche assistito all’uccisione di parenti e amici. 
La guerra in corso in Medio Oriente non fa distinzioni 
di religione. Due giornalisti italiani sono andati a 
raccogliere le loro testimonianze nel campo profughi di 
Domiz e nei territori che si trovano a nord di Dohuk.

Relatori: Michele Fornasero (regista). 
Introduce il vice sindaco Fulvio Gatti
In collaborazione con: il Comune di Vaglio  
e Pro Loco di Vaglio Serra
Ingresso gratuito

Proiezione, dibattito e in chiusura  
degustazione di vini del territorio.

smoKings (IT/CH, 2014, 96’) 
di Michele Fornasero
con Carlo Messina, Gianpaolo Messina
I fratelli Messina sono i proprietari di Yesmoke,  
una piccola fabbrica di sigarette con sede a Settimo 
Torinese, in Piemonte, Italia.
Inizialmente Yesmoke.com era un sito online per la 
vendita di sigarette con sede a Balerna, zona franca 
svizzera, ma gestito da Mosca, luogo dove nel 1999 
i due italiani risiedevano e dove tutto ebbe inizio. 
Costretti a chiudere il sito, anziché godersi i molti 
soldi guadagnati, i due fratelli decisero di mettersi in 
proprio con l’obiettivo di dar filo da torcere al gigante 
americano del tabacco.

Relatori: Odilia Negro (presidente Associazione  
Tra Me) e cast del film
In collaborazione con: Re.Co.Sol (Rete dei Comuni Solidali) 
Ingresso gratuito per le proiezioni studenti
Ingresso 4 euro per la proiezione serale  
aperta al pubblico

L’importanza dell’integrazione sociale,  
per diventare tutti cittadini europei con culture  
che si incontrano anziché scontrarsi.

Io sto con la sposa (IT/PS, 2014, 89’) 
di Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande, Khaled 
Soliman Al Nassiry 
con Tasneem Fared, Abdallah Sallam, MC Manar, Alaa 
Bjermi, Ahmed Abed
Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano 
incontrano a Milano cinque palestinesi e siriani sbarcati 
a Lampedusa in fuga dalla guerra, e decidono di aiutarli 
a proseguire il loro viaggio clandestino verso la Svezia. 
Per evitare di essere arrestati come contrabbandieri 
però, decidono di mettere in scena un finto matrimonio. 

Relatori: Claudio Braggio (sceneggiatore),  
Lucio Laugelli (regista), Paolo Pasi (giornalista),  
Mirco Menna (cantautore), Max Manfredi (cantautore), 
Cristiano Angelini (cantautore), Alberto “Bobbysoul” 
Debenedetti (cantautore), Marco Spiccio (cantautore)
In collaborazione con: Circolo Arci Isola Ritrovata
Ingresso gratuito (cena a 15 euro con 
prenotazione obbligatoria  
al numero 333 1345751)

Tempi, ritmi, sottolineature, evocazioni  
ovvero la musica ed il silenzio dalla sceneggiatura  
al montaggio cinematografico.

Proiezioni di spezzoni cinematografici  
e musica dal vivo.

Relatori: Fabrizio Dividi (critico cinematografico)
In collaborazione con: Unitre Moncalieri  
e Città di Moncalieri
Ingresso 3 euro  
(gratuito iscritti Unitre Moncalieri)

Proiezione inserita nel cartellone 2015/16  
del Presidio cinematografico locale Moncalieri del 
Piemonte Movie gLocal Network.  
I film in programmazione sono stati tutti realizzati in 
Piemonte.

Benvenuto Presidente! (IT, 2013, 100’) 
di Riccardo Milani
con Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Beppe Fiorello, 
Remo Girone
Giuseppe Garibaldi, detto Peppino, vive in un paesino di 
montagna e lavora da precario in una biblioteca, dove 
intrattiene i bambini.  
Un giorno, a causa di un malinteso, Peppino viene 
eletto a sorpresa Presidente della Repubblica. Viene 
quindi strappato dalla sua tranquilla vita e catapultato 
in un ruolo per il quale sa di essere inadeguato. 

Relatori: Federico Moznich (regista)
In collaborazione con: Città di Cherasco,  
Cherasco Eventi, Associazione Evvivanoé  
ed Enoteca Palazzo Mentone
Ingresso gratuito 

Proiezione inserita nel cartellone 2015/16 del Presidio 
cinematografico locale Cherasco del Piemonte Movie 
gLocal Network. Gli altri eventi in cartellone a Cherasco 
Movie: Enchikunye/Coming Back Home di Sandro 
Bozzolo (1 aprile); A sud di Pavese di Matteo Bellizzi 
(8 aprile); Neve Rosso Sangue di Daniele Daquino e 
La mietitura interrotta di Remo Schellino (15 aprile).
Nascetta Story (IT, 2015, 52’) 
di Federico Moznich
con Nemo Villeggia, Valter Fissore, Savio Daniele, 
Giorgio Viberti, Enrico Rivetto
Una bottiglia leggendaria, un uomo curioso e un vitigno 
dimenticato. Un gruppo di “visionari” scopre che un 
anziano viticoltore di Novello ha ancora una bottiglia 
di Nascetta del 1986. La bottiglia viene stappata e 
bevuta: l’esperienza che ne segue sarà il primo passo 
per la rinascita della Nas-Cetta del Comune di Novello.

Relatori: Fabio Mancari (regista)  
e Agostino Gazzera (protagonista)
In collaborazione con: CAI sezione di Baveno  
(www.caibaveno.it)
Ingresso gratuito

Proiezione inserita nel cartellone 2015/16  
del Presidio cinematografico di Baveno  
del Piemonte Movie gLocal Network.

L’alpinista (IT, 2014, 50’) 
di Giacomo Piumatti e Fabio Mancari
con Agostino Gazzera
Agostino Gazzera, detto “Gustin”, negli anni ‘50 è un 
operaio della Fiat, figlio di quel proletariato italiano 
uscito malconcio dalla seconda guerra mondiale, ma 
pieno di speranze per il futuro.  
In una Torino “fabbrichizzata” il giovane “Gustin”, tra 
il turno di lavoro in fonderia e quello nella seconda 
officina dove arrotondava lo stipendio, trova il tempo di 
sognare le vette e, con gli anni, di scalare il Monviso, 
il Cervino e persino “l’università dell’alpinismo”, il 
Monte Bianco.

Relatori: Franco Prono, Alessandro Gaido,  
Antonio De Lucia ed Eufemio Andreasi
In collaborazione con: Libreria Pantaleon  
e Daniela Piazza Editore
Ingresso gratuito

Presentazione del volume Felice Andreasi.  
Un pittore in scena tra teatro, cinema e tv, curato da 
Antonio De Lucia, Alessandro Gaido, Franco Prono e 
Daniela Piazza Editore.  
L’evento è inserito nel cartellone (14 dicembre 2015 – 
22 gennaio 2017) della manifestazione  
L’AttorPittore. Omaggio a Felice Andreasi.
Felice Andreasi, conosciuto dal pubblico come 
cabarettista e attore, viene raccontato attraverso i suoi 
esordi in pittura e le altre discipline nelle quali,  
sempre rigorosamente da autodidatta, si è cimentato, 
quali il teatro, la televisione e il cinema.

Relatori: Enzo Degiorgis, Alessandro Gaido,  
Marco Morello; Sindaco e Assessore alla cultura  
della Città di Moncalieri
In collaborazione con: Biblioteca Civica Arduino  
e Città di Moncalieri
Ingresso gratuito

Presentazione del documentario inserito all’interno  
del progetto Officina della Memoria Locale  
(www.offmel.it) e realizzato in occasione  
delle manifestazioni per il centenario  
della Biblioteca Civica Arduino di Moncalieri.

100. Un secolo di biblioteca civica (1914 – 2014)
(IT, 2015, 21’) 
di Alessandro Gaido, Enzo Degiorgis e Marco Morello.
La storia lunga un secolo della biblioteca civica Arduino, 
raccontata dalla direttrice Giuliana Cerrato  
e dai tanti protagonisti, di oggi e di ieri, che hanno 
contribuito a crearla lavorandoci o frequentandola.

Relatori: Senso d’Oppio - Pietro Casella  
e Francesco Lattarulo - introdotti, incalzati e vezzeggiati  
da Daniele Pigmalione/Gaglianone e Jacopo Chessa
In collaborazione con: Centro Nazionale  
del Cortometraggio
Ingresso 3 euro

Il più esplosivo duo di cabarettisti dell’emisfero boreale 
regalerà al pubblico torinese alcune delle perle della sua 
filmografia per una serata all’insegna dell’ignavia.

Questo è, da contratto, una sorpresa per il pubblico  
che accorrerà all’evento.

Relatori: Danilo Monte (regista) 
In collaborazione con: CineTeatroSociale Valenza, 
Anpi e Comune di Valenza
Ingresso 5 euro

Proiezione inserita nel cartellone 2015/16  
del Presidio cinematografico di Valenza  
del Piemonte Movie gLocal Network.

Memorie. In viaggio verso Auschwitz (IT, 2014, 76’)
di Danilo Monte
con Danilo Monte e Roberto Monte
Danilo Monte: “Mio fratello è un grande appassionato 
di Storia, in particolare di seconda guerra mondiale.  
Da qualche anno parliamo poco, mai in profondità.  
La sua vita? Droga, comunità, carcere, film e libri”. 
Un giorno non resisto più e gli dico: “Per il tuo 
trentesimo compleanno ti porto ad Auschwitz. Sarà un 
viaggio lento, in treno, per ricominciare a parlare… e 
filmo tutto”. In viaggio si ride, si urla e si piange, ma 
soprattutto si parla…e alla fine si arriva. Auschwitz 
diventa quindi la meta di un percorso a ritroso nel 
tempo, scandito da vecchie riprese di famiglia. 

Relatori: Cristina Monti, Paolo Rapalino e Daniele 
Gaglianone (registi) 
In collaborazione con: CineTeatroSociale Valenza, 
Parco Fluviale del Po e Comune di Valenza
Ingresso 5 euro

Proiezione inserita nel cartellone 2015/16  
del Presidio cinematografico di Valenza  
del Piemonte Movie gLocal Network.

Là suta. La nostra eredità culturale  
in un triangolo d’acqua (IT, 2014, 74’) 
di Daniele Gaglianone, Cristina Monti, Paolo Rapalino
con Enrico Adduci, Gian Piero Godio, Umberto Lorini, 
Giovanni Vallino, Rossana Vallino. 
A Saluggia, piccolo comune agricolo a quaranta 
chilometri da Torino, esiste, dalla fine degli anni 
Cinquanta, una centrale nucleare ora dismessa.  
Un sito non più in sicurezza dopo l’alluvione del 2000 
in cui si sta comunque ultimando un nuovo deposito 
di scorie. Un viaggio attraverso le problematiche 
ambientali di un territorio e una comunità.

In collaborazione con: Unitre di Poirino  
e Comune di Poirino
Ingresso 4 euro (3 euro iscritti Unitre Poirino)

Proiezione inserita nel cartellone 2015/16  
del Presidio cinematografico locale Poirino  
del Piemonte Movie gLocal Network.

Il passaggio (IT, 2015, 5’) 
della 5^ A Scuola Primaria Felice Rignon
Cortometraggio realizzato dalla 5a A  
della scuola primaria Rignon di Torino  
all’interno del progetto For.movie
Dalle elementari alle medie: il primo giorno di scuola 
è un momento di forte tensione per gli alunni e per 
gli insegnati.  
Il progetto, promosso da Film Commission Torino 
Piemonte, nasce con l’intenzione di stimolare  
una forte collaborazione tra le principali strutture 
operanti nell’ambito cinematografico del territorio,  
al fine di mettere in rete le specifiche competenze  
dei singoli enti per creare un progetto educativo  
e didattico rivolto alle scuole. 

Relatori: Fabrizio Dividi (critico cinematografico)
In collaborazione con: Unitre Moncalieri 
e Città di Moncalieri
Ingresso 3 euro (gratuito iscritti Unitre Moncalieri)

Proiezione inserita nel cartellone 2015/16  
del Presidio cinematografico locale Moncalieri 
del Piemonte Movie gLocal Network. I film in 
programmazione sono stati tutti realizzati in Piemonte.

Mio fratello è figlio unico (IT, 2007, 100’) 
di Daniele Lucchetti
con Riccardo Scamarcio, Elio Germano, Alba 
Rohrwacher, Angela Finocchiaro, Diana Fleri
Accio è la disperazione dei suoi genitori, scontroso e 
attaccabrighe, un istintivo col cuore in gola che vive ogni 
battaglia come una guerra. Suo fratello Manrico è bello, 
carismatico, amato da tutti ma altrettanto pericoloso. 
Nella provincia italiana degli anni ‘60 e ‘70, i due giovani 
corrono su opposti fronti politici, amano la stessa donna e 
attraversano, in un confronto senza fine, una stagione fatta 
di fughe, di ritorni, di botte e di grandi passioni. 

Relatori: Ezio Gribaudo (pittore e scultore);  
Maria Luisa Cosso (Presidente Fondazione Cosso); 
Andrea Liuzza e Marco Agostinelli (registi)
In collaborazione con: Fondazione Cosso
Ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria 
telefonando al numero 0121 502761)

Proiezione del documentario biografico  
La magia bianca di Ezio Gribaudo e incontro con 
l’artista, per l’occasione ospite al Castello di Miradolo.

La magia bianca di Ezio Gribaudo (IT, 2015, 32’) 
di Andrea Liuzza e Marco Agostinelli
con Ezio Gribaudo
Protagonista del documentario è la straordinaria vita di 
Ezio Gribaudo, artista ed editore torinese, vincitore della 
Biennale di Venezia del 1966.  
Dall’incontro giovanile con Pablo Picasso, all’amicizia 
con Giorgio De Chirico, dal viaggio a New York con 
Lucio Fontana alla “spaghettata” insieme  
a Fidel Castro, fino alle edizioni d’arte da lui curate  
e alle mostre in tutto il mondo. 

Relatori: Franco Prono, Alessandro Gaido,  
Antonio De Lucia ed Eufemio Andreasi
In collaborazione con: Dams,  
Libreria Il ponte sulla Dora e Daniela Piazza Editore
Ingresso gratuito

Presentazione del volume Felice Andreasi.  
Un pittore in scena tra teatro, cinema e tv, curato da 
Antonio De Lucia, Alessandro Gaido, Franco Prono e 
Daniela Piazza Editore.  
L’evento è inserito nel cartellone (14 dicembre 2015 – 
22 gennaio 2017) della manifestazione  
L’AttorPittore. Omaggio a Felice Andreasi.
Felice Andreasi, conosciuto dal pubblico come 
cabarettista e attore, viene raccontato attraverso i suoi 
esordi in pittura e le altre discipline nelle quali,  
sempre rigorosamente da autodidatta, si è cimentato, 
quali il teatro, la televisione e il cinema.

Relatori: Fabio Mancari (regista)  
e Agostino Gazzera (protagonista)
In collaborazione con: CineTeatroSociale Valenza,  
Cai e Comune di Valenza
Ingresso 5 euro 

Proiezione inserita nel cartellone 2015/16  
del Presidio cinematografico di Valenza 
del Piemonte Movie gLocal Network.

L’alpinista (IT, 2014, 50’) 
di Giacomo Piumatti e Fabio Mancari
con Agostino Gazzera
Agostino Gazzera, detto “Gustin”, negli anni ‘50 è un 
operaio della Fiat, figlio di quel proletariato italiano 
uscito malconcio dalla seconda guerra mondiale, ma 
pieno di speranze per il futuro.  
In una Torino “fabbrichizzata” il giovane “Gustin”, tra 
il turno di lavoro in fonderia e quello nella seconda 
officina dove arrotondava lo stipendio, trova il tempo di 
sognare le vette e, con gli anni, di scalare il Monviso, il 
Cervino e persino “l’università dell’alpinismo”,  
il Monte Bianco.

Valenza cInema
16 febbraio - 21:00
Teatro Sociale
Corso Garibaldi, 58 - Valenza (AL)

Relatori: Francesco Ghiaccio (regista)
In collaborazione con: CineTeatroSociale Valenza  
e Comune di Valenza
Ingresso 5 euro

Proiezione inserita nel cartellone 2015/16  
del Presidio cinematografico di Valenza  
del Piemonte Movie gLocal Network.

Un posto sicuro (IT, 2015, 102’)  
di Francesco Ghiaccio.
Con Marco D’Amore, Giorgio Colangeli, Matilde Gioli.
2011, Casale Monferrato. Luca e suo padre Eduardo 
non si frequentano da anni. Eduardo era operaio 
all’Eternit e il lavoro l’ha tenuto lontano dalla moglie e 
dal figlio. Luca voleva fare l’attore ma è finito a fare il 
pagliaccio alle feste.  
Luca scopre che il padre sta morendo per aver contratto 
in fabbrica il mesotelioma. E la loro vita diventa una 
battaglia per riavvicinarsi e ottenere un risarcimento 
almeno morale per l’ingiustizia subìta, mentre Raffaella 
viene allontanata senza spiegazioni.

sVIluppo e cooperazIone: 
Quando Il gIornalIsmo sI Fa 
reportage
15 febbraio - 20:30
Il Movie
Via Cagliari, 42 - Torino

l’attorpIttore.  
omaggIo a FelIce andreasI
19 febbraio - 21:00
Biblioteca civica 
Via Roma, 13 - Cortazzone d’Asti (AT)

Relatori: Beppe Giulietti, presidente della FNSI;  
Stefano Tallia, Segretario Associazione Stampa 
Subalpina; Luciano Scalettari, giornalista di Famiglia 
Cristiana; Milena Boccadoro, giornalista RAI; Carolina 
Lucchesini videoreporter e digital editor
In collaborazione con: Consorzio Ong  
del Piemonte; COP; Ordine dei Giornalisti del Piemonte
Ingresso gratuito

Principi, strumenti ed esperienze pratiche per un buon 
giornalismo internazionale. Presentazione dei reportage 
realizzati nell’ambito del Dev Reporter Grant: 

Aguas de Oro  di M.A.I.S., Simona Carnino, Luciano 
Gorriti Robles; From War To Life: Dalla guerra alla 
vita di CCM, Alessandro Rota; Oro Blu di LVIA , Luciano 
Scalettari, Alessandro Rocca; Le ragazze di Wuchale di 
CIFA Onlus, Alessandro Gilioli, Niccolò Bruna;  
I guardiani della Terra di CISV, Marco Bello; 
Guinendadi, la via Guineana allo sviluppo di ENGIM 
Piemonte Settore Internazionale, Serena Carta, Fabio 
Lepore, Carolina Lucchesini, Sara Perro

Relatori: Sindaco di Cortazzone, Assessore alla cultura di Cortazzone,  
Prof. Franco Prono, Alessandro Gaido, Antonio De Lucia, 
Francesco Interlandi
In collaborazione con: Comune di Cortazzone d’Asti  
e Daniela Piazza Editore
Ingresso gratuito

Presentazione del volume Felice Andreasi.  
Un pittore in scena tra teatro, cinema e tv.  
Curato da Antonio De Lucia, Alessandro Gaido, Franco 
Prono e Daniela Piazza Editore.  
L’evento è inserito nel cartellone (14 dicembre 2015 – 
22 gennaio 2017) della manifestazione  
L’AttorPittore. Omaggio a Felice Andreasi.

“Felice l’attore che dipinge” Felice Andreasi:  
un incontro (IT, 1998, 24’)
di Antonio De Lucia e Enrico Venditti
Felice Andreasi, conosciuto dal pubblico come 
cabarettista e attore, racconta dei suoi esordi in pittura, 
nonché di tutte le altre discipline nelle quali,  
sempre rigorosamente da autodidatta, si è cimentato,  
quali il teatro, la televisione e il cinema.
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Relatori: Staff Muuh Film Festival
In collaborazione con: Cooperativa agricola del Duc
Ingresso gratuito

Quelli che non... sono MAI andati in onda nelle prime 6 
edizioni del Muuh Film Festival.

La serata prevede la proiezione di corti e immagini MAI 
andati in onda nelle prime 6 edizioni del Muuh Film 
Festival. Il “meglio del peggio” (ri)selezionato  
per l’occasione e con oculata sfrontatezza perché...  
un muggito non lo si nega proprio a nessuno.
L’evento sarà preceduto da un Aperimuuh che inizierà 
alle 19:30, con vini e prelibatezze genuine preparate 
dall’agriturismo ospitante al costo di 10€.  
Prenotazioni, fino a esaurimento posti,  
allo 011 3149929. Alle 21:00 cominceranno le 
proiezioni a ingresso gratuito, con coinvolgimenti a 
sorpresa del pubblico a cui sarà difficile sottrarsi.

A cura di 
Giorgia Tomatis
 

A cura di 
Daniela Zoppi
 

A cura di
Roberto Tarasco e Coop. CMC
 

14 Dicembre 2015 - 22 Gennaio 2017
OMAGGIO A FELICE ANDREASI
L’AttorPittore
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Via Verdi, 33 Torino  
Tel./Fax 011 8391312
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