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GIOVEDI’ 18 GENNAIO ore 10.00            

Proiezione per il Giorno della Memoria 
Il Grande Dittatore in versione restaurata  
Rivolto alle Scuole Primarie,Secondarie di I e di II grado 

In vista della ricorrenza del Giorno della Memoria (27 gennaio), un’occasione unica per vedere uno dei più grandi 
capolavori del cinema su grande schermo, in versione restaurata.  Pochi film hanno saputo imporsi nell'immaginario 
collettivo con tanta forza quanto il capolavoro di Charlie Chaplin. Un'opera che, attraverso un uso dissacrante della 
parodia, ha saputo analizzare con grande lucidità una delle pagine più tragiche della Storia.  
Ingresso € 5,00 a studente  Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  
 

 

 

 

 LUNEDI’ 15 GENNAIO, ORE 10.00  – CINEMA MASSIMO 

Qualcuno volò sul nido del cuculo 
Presentato degli studenti del Liceo Gioberti 
Rivolto alle Scuole Secondarie di II Grado 
Cult-movie tratto da un romanzo di Ken Kesey,  premiato con 5 oscar, spietato 
atto di accusa contro i manicomi, straordinaria metafora sull'intolleranza del 
potere, sui meccanismi repressivi della società, sul condizionamento dell'uomo 
da parte di altri uomini. Pregiudicato, trasferito in clinica psichiatrica, smaschera il 
carattere repressivo e carcerario dell'istituzione. Film presentato in sala dagli 
studenti della IV° G del  Liceo Linguistico Gioberti nell’ambito di un progetto di 
Alternanza Scuola Lavoro  
Ingresso € 3,00 a studente  Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  
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LUNEDI’ 15 GENNAIO GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO  
In collaborazione con Fondazione Torino Musei -  Palazzo Madama nell’ambito della mostra ODISSEE - Diaspore, 
invasioni, migrazioni, viaggi e pellegrinaggi (Palazzo Madama - Corte Medievale, Piazza Castello – Torino) dal 16 
novembre 2017 al 19 febbraio 2018.  Aki Kaurismäki, una delle voci più originali del cinema europeo, da sempre lucido, 
poetico e ironico cantore di coloro che vivono ai margini della società, ha dedicato i suoi ultimi due film al complesso tema 
dei migranti. Il Museo del Cinema presenta due proiezioni per le scuole secondarie di I e di II grado  in vista della 
ricorrenza della giornata mondiale del migrante e del rifugiato (14 gennaio 2018). 

 

 

 ORE 11.00 - CINEMA MASSIMO   

L’altro volto della speranza 
Rivolto alle Scuole Secondarie di II Grado 
Khaled è un rifugiato siriano che, giunto a Helsinki dopo un viaggio clandestino, 
chiede asilo politico. Wikström è un rappresentante di camicie che decide di 
tentare la fortuna al tavolo da gioco, per cambiare vita e aprire un ristorante. Le 
autorità rifiutano la richiesta di asilo di Khaled, che decide di rimanere nel paese 
illegalmente. Sarà proprio Wikström a offrirgli un letto nel suo garage e un lavoro.  
Ingresso € 4,00 a studente  Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  
 

   

 

 

 ORE 14.30 - CINEMA MASSIMO   

Miracolo a Le Havre 
Rivolto alle Scuole Secondarie di I Grado 
Marcel Marx, ex scrittore rinomato e bohemien, si trasferisce in esilio nella città 
portuale di Le Havre, dove la sua professione onorevole, ma non redditizia, di 
lustrascarpe, gli dona la sensazione di essere più vicino alla gente. La sua 
esistenza si svolge tra il pub all'angolo, il suo lavoro e sua moglie Arletty, quando 
il destino incrocia quello un bambino africano immigrato che cerca di raggiungere 
la sua famiglia.  
Ingresso € 4,00 a studente  Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  
 

   

 

 

 LUNEDI’ 22 GENNAIO, ORE 10.00  – CINEMA MASSIMO 

Zero de conduite 
I miei giorni più belli  
Rivolto alle Scuole Secondarie di II Grado 
In collaborazione con il 31° Salone Internazionale del Libro (10/14 maggio 
2018).  Da gennaio a marzo, tre film francesi di epoche diverse per approfondire 
temi legati all’adolescenza e alla ribellione con la rassegna “I miei giorni più 
belli - Adolescenti e ribellione nel cinema francese”. Il primo appuntamento è con 
Zéro de conduite, con il suo spirito anarchico, rivendica il diritto alla creatività e 
all’espressione. Jean Vigo racconta attraverso gli occhi dei suoi protagonisti  un 
piccolo poema sulla memoria. Un un film irriverente e "maledetto" che ha 
trovato negli anni successivi numerosi seguaci e imitatori.  
Ingresso € 4,00 a studente  Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  
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 LUNEDI’ 22 GENNAIO, ORE 14.30  – CINEMA MASSIMO 

Il ragazzo invisibile 
Vado al Massimo! Il Cineclub dei Ragazzi 
Rivolto alle Scuole Secondarie di I e di II Grado 
Michele è un adolescente apparentemente come tanti vive in una tranquilla città 
sul mare. Non si può dire che a scuola sia popolare, non brilla nello studio, non 
eccelle negli sport. Ma a lui in fondo non importa. A lui basterebbe avere 
l'attenzione di Stella, eppure ha la sensazione che lei proprio non si accorga di 
lui. Ma ecco che un giorno si guarda allo specchio e si scopre invisibile. La più 
incredibile avventura della sua vita sta per avere inizio.  
Ingresso € 4,00 a studente  Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  
 

   

 

 

 MARTEDI’ 30 GENNAIO, ORE 11  – Cinema Massimo 

I love Radio Rock 
Vado al Massimo! Il Cineclub dei Ragazzi 
Rivolto alle Scuole Secondarie di I e di II Grado 
In collaborazione con SEEYOUSOUND International Music Film Festival. 
 “Nel 1966 la BBC trasmetteva solo due ore di rock& roll alla settimana. 
Ma radio ‘pirata’ trasmettevano musica rock e pop da barche al largo 
della Gran Bretagna, 24 ore al giorno. E 25 milioni di persone – più di 
metà della popolazione britannica – ascoltavano questi pirati ogni 
giorno." Così inizia questo film, che racconta la storia di Carl e di un 
gruppo di trasgressivi deejay che con le loro trasmissioni hanno 
caratterizzato una intera generazione.  
Ingresso € 4,00 a studente  Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  
 

   

 

 

 MARTEDI’ 30 GENNAIO, ORE 10-13  – Circolo dei Lettori 

Musica elettronica e arte cross-mediale 
Workshop masterclass 
Rivolto alle Scuole Secondarie di II Grado 
A cura di SEEYOUSOUND International Music Film Festival.    
La masterclass analizzerà le componenti artistiche ed il flusso di lavoro della 
performance cross-mediale “Club del 27” prodotta per Seeyousound 2018. Gli 
autori della performance illustreranno il proprio lavoro e come esso 
interagisce con quello degli altri. La performance interpreta la storia delle stelle 
del rock morte all’età di 27 anni, trasformandola in un’esperienza multi- 
sensoriale: illustrazioni, video narrativo, musica elettronica e video immersivi. 
Progetto proposto nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro.  
Ingresso gratuito  – Prenotazione obbligatoria -didattica@museocinema.it 
 

   

 

 

 MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO, ORE 9  –  Cinema Massimo 

Al Cinema contro il bullismo 
Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 
Rivolto alle Scuole Primarie, Secondarie di I e di  II Grado 
Tre proiezioni per riflettere assieme agli studenti sul fenomeno del bullismo: 
Zootropolis per le primarie, Cyberbully per le secondarie di I grado e 
Disconnect per le secondarie di II grado. Partendo dalle considerazioni e gli 
interrogativi dei partecipanti, il docente Marco Maggi guiderà gli studenti in un 
confronto e un dialogo su un tema sempre più importante e difficile da 
affrontare nelle relazione sociali tra i ragazzi. L’evento fa parte del corso di 
formazione rivolto ai docenti Al cinema contro il bullismo.  
Ingresso € 4  – Prenotazione obbligatoria -didattica@museocinema.it 
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   SCOPRI TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’ …  
   

 

  TUTTO L’ANNO – CINEMA MASSIMO 

Al cinema con la Scuola! 
Le anticipazioni e i film 
Scuole di ogni ordine e grado 
Prenota subito la tua classe al Cinema! Ricca programmazione di film rivolta 
alle scuole per i prossimi mesi al Cinema Massimo. Gli insegnanti possono 
inoltre richiedere proiezioni mattutine di film già in programmazione o proiezioni 
speciali per le proprie classi abbinabili a lezioni,  incontri di approfondimento, 
laboratori di cinema o percorsi al Museo. www.museocinema.it/scuole 
 
 

 
 

 

  TUTTO L’ANNO – VIVI IL CINEMA. SCOPRI IL MUSEO 

Laboratori, cacce al tesoro, visite guidate 
Il cinema e la scuola 
Scuole di ogni ordine e grado 
Scoprire il cinema, la sua storia, le sue origini in un museo straordinario da 
esplorare attraverso i percorsi a tema, le coinvolgenti visite animate, i laboratori e 
le lezioni di cinema nell’Aula Paideia, le coinvolgenti cacce al tesoro, le 
rassegne cinematografiche, i progetti speciali.  Scopri di più… esplora tutte le 
attività suddivise per gradi di scuola sul sito del Museo/sezione scuole. 
 
 
 

 
 

 

  TUTTO L’ANNO – BIBLIOMEDIATECA MARIO GROMO 

Attività in Bibliomediateca 
Laboratori, Proiezioni, Incontri, Ricerca fonti, Corsi per insegnanti 
Scuole di ogni ordine e grado 
Uno spazio per approfondire la storia del cinema e della fotografia attraverso 
percorsi e laboratori interdisciplinari e di ricerca delle fonti filmografiche e 
bibliografiche; un importante archivio storico con documenti unici e inediti; una 
ricca videoteca dove scegliere tra centinaia di film da vedere con i compagni 
nella sala incontri. La Bibliomediateca del Museo del Cinema propone percorsi 
di avvicinamento alla letteratura, alla storia e al linguaggio filmico, 
attraverso lettura di testi e la proiezione delle loro trasposizioni cinematografiche. 
Attività e progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado  

 
 

 

  DA OTTOBRE A FEBBRAIO – MOLE ANTONELLIANA 

Speciale Nidi e Scuole d’infanzia 
Bebè al Museo 
Nidi e Scuole d’infanzia 
Il Museo propone percorsi di visita dedicati ai più piccoli:  alla scoperta della 

luce e delle ombre, dei giochi ottici e delle immagini in movimento. Attività 
interattive rivolte ai bimbi dai 18 mesi, progettati per suscitare l’interesse, 
l’interazione  e attivare la curiosità 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

  DA OTTOBRE A MARZO – IN RETE 

The City I Like 
Bando di Media Education 
Dai 14 ai 19 anni 
Al via il Bando di Concorso di Media Education The City I like rivolto ai 
ragazzi e  progettato per aumentare il potenziale creativo nella produzione 
audiovisiva e fotografica. La partecipazione è gratuita e libera, i ragazzi possono 
concorrere singolarmente o in gruppo.  Video di 1 minuto e foto condivisi e votati 
sulla pagina Facebook del progetto thecityilike 
 
 
 

 

 

 
  

 
 

    Servizi Educativi del Museo Nazionale del Cinema – didattica@museocinema.it  - 011 813 8516 
 

 http://www.museocinema.it/it/scuole 
 

Seguici sulla pagina FB     EDUC.a 
 

  

 
Nel caso non si volesse più ricevere la newsletter, si prega di scrivere a didattica@museocinema.it. Grazie  
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