
Benvenuti nel sito di Piemonte Movie

gLocal Film Festival 

Apre il Presìdio di Cavour
Apre il 7 ottobre il Presìdio di Cavour dell'Associazione Piemonte Movie. 
In collaborazione con Unitre, Gruppo Donne Insieme e Comune di Cavour, tutti i primi giovedì di ogni 
mese, fino a marzo 2011, i locali dell'Unitrè cavourese ospiteranno film e incontri legati alla 
cinematografia regionale.
L'iniziativa si inserisce nel progetto "Piemonte Movie gLocal network".

The border edition - Il concorso fotografico
L'associazione Piemonte Movie ha indetto un concorso fotografico sul tema dell' edizione 2011 del 
Piemonte Movie gLocal Film festival: The border - Confini e frontiere. L'iniziativa è organizzata in 
collaborazione con il Gruppo Fotografico Eikon di Moncalieri. Le iscrizioni si chiudono il 19 febbraio 
2011. Il bando è scaricabile da www.piemontemovie.com e www.gfeikon.it. 
Per iscriversi è invece necessario compilare il format on line sul sito www.gfeikon.it.
Bando di concorso 

Apre il presidio Alta Val Susa
Parte a Sauze d'Oulx l'avventura in terra valsusina dei Presidi cinematograifci locali del Piemonte Movie 
gLocal Network.
Il primo appuntamento è per domenica 2 gennaio con il documentario "Le ragazze di Limone" della 
regista Barbara Allemand, socia coordinatrice del presidio. In sala sarà presente anche Vittorio 
Sclaverani, vice direttore del Piemonte Movie gLocal Film Festival.
Tutti gli appuntamenti avranno per tema la montagna e sono realizzati in collaborazione con Il Valsusa 
Filmfest e il contributo del Comune di Sauze d'Oulx.
Locandine degli appuntamenti
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La settima arte a Settimo
Fare sistema, non solo nel cinema, ma nella cultura tutta. E¹ con questo spirito che l¹Associazione 
Piemonte Movie ha accolto la bella proposta arrivata da Santibriganti Teatro: proiettare una selezione di 
cortometraggi del Piemonte Movie gLocal Film Festival prima degli spettacoli della stagione del Teatro 
Garybaldi di Settimo. Una vetrina importante per i giovani cineasti piemontesi, un¹esperienza stimolante 
per il pubblico teatrale. E così noi ci proviamo a contaminare due arti, cinema e teatro, da sempre così 
vicine e così lontane. 28 spettacoli teatrali preceduti da 18 cortometraggi selezionati dell¹edizione 2010 
del Piemonte Movie gLocal Film Festival e 10 cortometraggi dell¹edizione 2011 del prossimo marzo.
Libretto

Apre il Presidio Baveno
L’Associazione Piemonte Movie apre il presidio cinematografico locale di Baveno. Il 16 novembre 2010 
inizia a Baveno (VB) il Cineforum organizzato in collaborazione con l’Associazione Cattivo Esempio.
Questa nuova collaborazione aggiunge un'importante tessera al progetto Presidi Cinematografici, 
arrivando nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, da sempre difficile da coinvolgere nelle attività della 
nostra Regione.
La volontà di portare il cinema invisibile in ogni angolo della Regione è stata, ancora una volta, la spinta 
che ha mosso le due associazioni a creare questo evento.

Programma
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Scrivere di Cinegustologia 
L’Associazione Piemonte Movie collabora alla diffusione della Cinegustologia. Il critico 
cinematografico/enogastronomico Marco Lombardi ha creato il sito www.cinegustologia.it dove potrete 
comprendere un film attraverso un piatto o un vino, e viceversa. E dove chiunque potrà scrivere la sua 
recensione cinegustologicca! In più l’omonimo libro è in finale al Cookbookfair, la più grande fiera di libri 
di enogastronomia al mondo, che si terrà a Parigi dal 3 al 7 marzo.
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