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Comunicato stampa 

 

Anche il Torino Underground Cinefest sostiene Camminando 

verso l’Essere 
Il festival del cinema indie ideato e diretto dal regista Mauro Russo 

Rouge impegnato a promuovere la giornata di studio di beneficienza a 

sostegno di Marcello Bacci del 6 aprile presso la Cascina Marchesa 
 

 

Si è siglato proprio oggi l’accordo tra il Torino Underground Cinefest, in essere 

dal 24 al 28 marzo presso il Cinema Classico, il CineTeatro Baretti e il Blah Blah, 

e la Giornata di studio e approfondimento Camminando verso l’Essere (6 aprile 

presso la Cascina Marchesa in corso Regina Margherita, 371 a Torino) per 

sostenere il pioniere della metafonia, Marcello Bacci, che oggi verte in situazioni 

di salute complesse. Il Torino Underground Cinefest sposa la mission dell’evento 

di beneficenza e si impegna a diffondere l’iniziativa sui propri canali social, nella 

propria mailing list e durante i giorni del festival. 

“L’associazione ArtInMovimento affianca SystemOut da sempre nella 

realizzazione del Festival e quindi è stato molto naturale farci coinvolgere nella 

diffusione della giornata “Camminando verso l’Essere”. La sosteniamo, in primis, 

perché si tratta di un evento di beneficenza e, in secundis, perché nel programma 

si dà spazio all’arte attraverso la musica che sussurra alle cellule e per come 

vengono affrontati i temi della relazione e della comunicazione quali basi per il 

processo di cura”, afferma Mauro Russo Rouge, ideatore e direttore artistico del 

Torino Underground Cinefest. 

“Sono grato al TUC per aver scelto di sostenerci e per aver compreso quanto 

stiamo cercando di realizzare per restituire una piccola goccia a chi, come Marcello 

Bacci, ha dedicato la propria vita al sostegno del prossimo e a dare speranza a chi 

si è trovato a vivere un lutto”, conclude Annunziato Gentiluomo, direttore e 

organizzatore di Camminando verso l’Essere. 

Per informazioni sulla giornata si può scrivere a info@artinmovimento.com. 
 


