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Oltre 22.000 biglietti al cinema e più di 11.000 spettatori

Trento Film Festival: i numeri della 67esima
edizione
Anche se il sipario si è ufficialmente chiuso, gli echi della 67. edizione del Trento Film
Festival risuonano ancora tra le strade e le piazze di Trento, dove si sono svolti - in
oltre 30 location - 144 eventi, con ben 127 film proiettati al cinema, sempre con un
grande successo di pubblico.
Nel dettaglio: più di 22.000 biglietti al cinema, oltre 11.000 spettatori tra serate evento,
appuntamenti letterari e laboratori; 27.000 visitatori a MontagnaLibri. Al TFF Family,
oltre 6.000 partecipanti. Grande seguito sui social, con più di 370mila visualizzazioni
dei contenuti.
In particolare, le presenze al cinema – contando anche le serate di Avvicinamenti - sono state 22.250,
in aumento rispetto al dato già è positivo del 2018, che era di 21.049. Alle serate evento hanno assistito
4.957 spettatori, mentre alla rassegna dell’editoria di montagna MontagnaLibri, in piazza Fiera, si è
registrata la presenza di 26.895 persone. Agli appuntamenti letterari, convegni, laboratori ed eventi, si sono
registrate 6.247 presenze. Notevole successo hanno riscosso anche le iniziative del TFF Family (il “festival
nel festival”, dedicato alle famiglie), tra le quali il Parco dei Mestieri, dove nonostante diversi giorni di
maltempo i “piccoli festivalieri” hanno partecipato numerosi ad attivitaè e laboratori: si eè registrata infatti
la presenza di circa 6.028 visitatori (nel 2018 erano stati 5.940).
Per le mostre i dati non sono ancora definitivi, perché diverse sono ancora aperte al pubblico, ma le
prime stime confermano una crescita rispetto all’edizione dello scorso anno, durante la quale i visitatori
sono stati più di 9.000.
Interessanti i dati sul fronte “social”, canale di comunicazione su cui il festival investe moltissimo: dal
9 aprile al 6 maggio, sono state raggiunte complessivamente più di 200.000 visualizzazioni dei contenuti
su Facebook e più di 50.000 interazioni, con un rapporto 4/1 fra visualizzazioni e interazioni. I follower
della pagina Facebook sono aumentati da 18.700 a più di 20.200, mentre su Instagram sono quasi
raddoppiati arrivando a 2.185, con oltre 161.000 visualizzazioni nei soli giorni del festival, con oltre 12.000
utenti raggiunti su questo canale. Complessivamente, sommando Facebook e Instagram, il festival ha
ottenuto più di 370.000 impression (visualizzazioni) dei contenuti, oltre 60.000 visualizzazioni dei video (in
particolare i trailer dei film) e più di 80.000 interazioni complessive con i contenuti pubblicati.
(at)

