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“UN SET ALLA MODA Talk. I mestieri del cinema” cambia forma
A seguito delle disposizioni contenute nel nuovo DPCM, sono annullati gli appuntamenti
in presenza del 23, 24, 30 e 31 ottobre al Filatoio di Caraglio e sostituiti da una nuova
programmazione online con i professionisti del settore
20.10.2020 – Nuova veste per “UN SET ALLA MODA Talk. I mestieri del cinema”, la rassegna
organizzata da Fondazione Artea, Regione Piemonte e Film Commission Torino Piemonte, in
collaborazione con la Fondazione Filatoio Rosso e il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Alla
luce delle nuove disposizioni in materia di sicurezza contenute nel DPCM del 18 ottobre, la
Fondazione Artea sta riprogrammando in versione digitale i talk con i professionisti del grande
schermo previsti il 23, 24, 30 e 31 ottobre al Filatoio di Caraglio. I contributi video di
approfondimento, che saranno girati proprio nelle sale dell’antico setificio caragliese in cui è
allestita la mostra “Un set alla moda. Un secolo di cinema tra fotografie e costumi”, verranno
trasmessi prossimamente sul sito www.fondazioneartea.org e sui canali social YouTube e
Instragram della Fondazione. Invariate le tematiche: gli effetti sonori e quelli speciali o visivi, le
scenografie e i costumi; tutti elementi peculiari di una produzione cinematografica. Sono
confermate le aperture straordinarie alla mostra previste per venerdì 23 e 30 ottobre, dalle 17
alle 20.30 e sabato 24 e 31 ottobre dalle 15 alle 20.30 (ultimo ingresso ore 20.00). Per la
domenica vale il consueto orario 10-19. Il progetto "Un set alla moda talk. I mestieri del cinema"
è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e con il contributo della
Fondazione CRT e della Fondazione CRC.
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