
 

 

 
Comunicato stampa  del  13 luglio  2020 
 

 
“La	Fabbrica	del	Sogno”:	dal	21	al	23	luglio,	première	ciriacese	del	film	

creato	dagli	studenti	dell'Istituto	Superiore	Fermi-Galilei	
	

 
“La Fabbrica del Sogno”, il film che ha visto protagonisti gli studenti del corso CAT dell'Istituto Superiore 
Fermi-Galilei di Cirié, vincitori del bando progettuale del Miur-MiBAC "Visioni Fuori Luogo - Cinema per la 
scuola 2018-2019", verrà proiettato nella Città di Cirié il 21, 22 e 23 luglio, alle 21.30, presso la tensotruttura 
di Area Remmert. 

Il progetto, nato da un’idea del regista Max Chicco e della Prof.ssa Tarisso, è il prodotto di un esperimento 
formativo sul linguaggio cinematografico rivolto alle classi 3°Cat e 4°Cat dell'Istituto Fermi Galilei di Ciriè e 
che ha visto gli stessi ragazzi impegnati nelle riprese, nella creazione degli effetti speciali e nel montaggio di 
un'opera che mira a ricordare le vicende legate all’Ipca, la fabbrica ciriacese tristemente nota negli anni pas-
sati, e al tempo stesso, a tenere alta l'attenzione sui temi della sicurezza del lavoro. 

La vicenda de “La Fabbrica del Sogno” è sviluppata in fiction, i nomi dei personaggi sono inventati, ma i luoghi 
sono quelli reali e alcune delle scene sono state girate nelle vicine Valli di Lanzo, in residenze antiche e dall’in-
tramontabile charme. 

Un film ricco di suggestioni e dal sottile fascino noir che sta riscuotendo successo, in Italia e nel mondo: “La 
Fabbrica del Sogno” è stato già vincitore del Premio Speciale della Giuria al 10° Queens World Film Festival 
di New York ed è in selezione ufficiale al Dumbo Film Festival di New York. Inoltre, verrà presentato da 
Piemonte Movie a Torino presso il Cinema Massimo il prossimo 28 settembre. 

La proiezione del 21 luglio a Cirié sarà quindi una première molto attesa, alla quale prenderanno parte i 
protagonisti del progetto, accolti con un vero e proprio photocall che avrà come sfondo la locandina del film, 
proprio come nei principali festival internazionali del cinema. 

Dopo ogni proiezione (dal 21 al 23 luglio), alle quali la cittadinanza è invitata a partecipare, si svolgerà nella 
stessa sede un dibattito con la presenza del regista Max Chicco, del cast e di tutti i protagonisti principali 
del film-progetto. 

Michele Chiadò, presentatore e guida delle serate, intervisterà i protagonisti e alcuni partner del progetto. 



 

 

Altra piccola chicca in programma sarà la consegna da parte del Lions Valli di Lanzo di un premio speciale 
agli studenti del Fermi Galilei di Ciriè per l’importante ruolo svolto durante tutta la lavorazione del film. 

Le tre serate ciriacesi sono parte di un piano distributivo che, compatibilmente con le normative relative al 
Covid-19, mira a portare il film in diverse sale cinematografiche, piemontesi e non solo. 

“Sono molto lieta” – dichiara il Sindaco di Cirié Loredana Devietti – “di poter ospitare nella nostra città a 
luglio la première de ‘La Fabbrica del Sogno’ e non solo perché presenta in formato fiction un capitolo impor-
tante della storia di Cirié ma anche per l’alto valore educativo e formativo che il progetto ha avuto per i nostri 
ragazzi. Abbiamo sostenuto questo progetto sin da subito, aprendo i nostri archivi per le necessarie ricerche 
e ospitando Max Chicco e tutti i protagonisti a Palazzo D’Oria per la presentazione ufficiale del film a inizio 
2019. Ora a distanza di quasi un anno, la proiezione in Area Remmert rappresenta la chiusura di un circolo 
virtuoso che ha portato – e porterà ancora – i nostri ragazzi a raggiungere traguardi importanti e, perché no, 
magari a impostare il proprio futuro lavorativo proprio nel settore del cinema e della comunicazione visiva”.  

Le proiezioni sono libere e gratuite ma a causa delle restrizioni in tema Covid-19 ancora in atto è necessa-
ria la prenotazione dei posti a sedere telefonando al numero 011.9218165 o mandando una email a  cul-
tura@comune.cirie.to.it  

 

 


