
 

 

 
 

 
 

OPEN DAY PER GLI INSEGNANTI  
mercoledì 7 settembre 2016 

dalle 11 alle 16 
 Attività scuole 2016/2017 

 
Mole Antonelliana (Via Montebello 20, Torino) 

Bibliomediateca Mario Gromo (Via Matilde Serao 8/A, Torino) 
 

Gli insegnanti possono scegliere dove partecipare, in quanto presso entrambe le sedi saranno presenti 
educatori museali per fornire le informazioni sulle attività didattiche complessive del Museo Nazionale del 

Cinema.  
 
Mercoledì 7 settembre, dalle 11 alle 16, gli insegnanti potranno incontrare alla Mole Antonelliana il 
personale dei Servizi Educativi e gli educatori museali, per conoscere le nuove attività didattiche, 
sperimentare dimostrazioni pratiche di alcuni laboratori, fare richieste di approfondimento o concordare 
specifici progetti formativi. 
 
Sarà inoltre l’occasione per conoscere le nuove iniziative legate al prezioso patrimonio filmico conservato 
presso la Cineteca del Museo (Grani & Pixel; I Promessi Sposi;  Cinema e musica) e i progetti per le 
scuole realizzati in collaborazione con altre realtà culturali quali il Teatro Regio di Torino, il Parco di Arte 
Vivente, la Biblioteca Civica Archimede Settimo Torinese, la Fondazione CR Biella, la Treccani Scuola. 
 
Sempre dalle 11 alle 16, la Bibliomediateca M. Gromo e l’Archivio storico resteranno aperti per tutti i 
docenti che desiderano avvicinare gli studenti al cinema attraverso la consultazione del ricchissimo 
patrimonio bibliografico, filmografico e archivistico. Il personale del Museo presenterà le iniziative didattiche 
rivolte alle scuole e si renderà disponibile per la visita guidata dei depositi. 
 
Attività per l’A.S. 2016/2017 
Visite tematiche, Laboratori, Cacce al tesoro al Museo  
Attività abbinate alle mostre temporanee 2016/2017 (Gus Van Sant; Pittorialismo) 
Proiezioni al Cinema Massimo - Vado al Massimo! Il cineclub dei ragazzi 
Progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
Laboratori, Percorsi storici e letterari abbinati alle proiezioni presso la Bibliomediateca M. Gromo (Cinema e 
Grande Guerra; Il cinema neorealista; Gus Van Sant; Le parole e le immagini; La Tregua; La battaglia di 
Algeri; A ciascuno il suo) 
Lezioni di cinema con esperti cinematografici in collaborazione con FCTP (Backstage) 
Bando di media education (The City I like)  
Progetti sul territorio 
  
La partecipazione all'Open Day è gratuita in entrambe le sedi.  
Si consiglia la prenotazione: 
-presso la Mole Antonelliana: didattica@museocinema.it  - Tel. 011 813 8516  
-presso la Bibiomediateca M. Gromo: riccobene@museocinema.it  - Tel. 011 813 8599 
Su richiesta, il Museo rilascerà un attestato di partecipazione. 
 
Vi aspettiamo! 
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