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VENERDI’ 2 MARZO dalle ore 9.00 – CINEMA MASSIMO          

Il Cinema contro le mafie 

Proiezione in collaborazione con il Festival Sottodiciotto  
Rivolto alle Scuole Primarie,Secondarie di I e di II grado 
In preparazione alla Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, (che si 
celebra il 21 marzo 2018), il Museo Nazionale del Cinema, Sottodiciotto Film Festival & Campus e Libera Piemonte 
propongono un appuntamento al Cinema Massimo il 2 marzo: tre proiezioni per le scuole di ogni ordine e grado e al 
termine un incontro per parlare di legalità insieme al magistrato Gian Carlo Caselli, alcuni rappresentanti di Libera 
Piemonte e alla regista dei due film di animazione rivolti alle scuole primaria Rosalba Vitellaro. INGRESSO GRATUITO - 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA info@sottodiciottofilmfestival.it  011 538962   
  

     

 

 

 MARTEDI’ 6  MARZO, ORE 14.30  – CINEMA MASSIMO 

Stand by me 

Vado al Massimo! Il Cineclub del ragazzi 
Rivolto alle Scuole Secondarie di I e di II grado 
L'età delle insicurezze e dei cambiamenti raccontati in un cult-movie che fa 
riflettere su come i momenti più belli della vita siano quelli trascorsi con gli 
amici dell’infanzia e dell’adolescenza. Quattro ragazzini di estrazione e 
carattere differenti partono in un’avventura alla ricerca di un cadavere. Libertà, 
avventura,  valore dell’amicizia e della crescita difficile sono i temi del fim.  
Ingresso € 4,00 a studente. Prenotazione obbligatoria: 
didattica@museocinema.it - 011- 8138 516 
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 LUNEDI’ 12  MARZO, ORE 11.00  – CINEMA MASSIMO 

Les quatre cents coups 

Adolescenti e ribellione nel cinema francese  
Rivolto alle Scuole Secondarie di II Grado 
In collaborazione con il 31° Salone Internazionale del Libro (10/14 maggio 
2018).  Ultimo appuntamento con la rassegna “I miei giorni più belli - Adolescenti 
e ribellione nel cinema francese” con il capolavoro di Francois Truffaut. 
Un’occasione unica per vedere questo grande film in lingua originale su grande 
schermo.  Parigi, fine anni cinquanta. Antoine Doinel, ragazzino di 12 anni, è nel 
pieno dell'adolescenza. Irrequietezza, incomprensione da parte dei genitori e 
dalla scuola, rabbia. Questa è la storia di come crescere e venire a patti con il 
mondo adulto possa far male e far soffrire. Il film è proiettato in VO francese 
con sott. Ita Ingresso € 4,00 a studente.  Prenotazione obbligatoria: 
didattica@museocinema.it - 011- 8138 516 
 

    

 

 

 GIOVEDI’ 15 MARZO, ORE 10.00  – CINEMA MASSIMO 

I Promessi Sposi…in un’ora di cinema 

Il grandi classici della letteratura 
Rivolto alle Scuole Secondarie di II Grado 
Seconda edizione del progetto in collaborazione con la Cineteca del Museo per 
avvicinare gli studenti al più importante classico della letteratura italiana 
attraverso un inedito adattamento cinematografico del 1913.L’opera diretta da 
Rodolfi è l’unica degli adattamenti cinematografici realizzati negli anni Dieci che è 
possibile rivedere sullo schermo. Una struttura narrativa che propone i passaggi 
chiave del romanzo in sei parti con risultati talora sorprendenti. Al termine della 
proiezione gli studenti si confronteranno con giochi e quiz in sala. 
Ingresso € 3,00 a studente. Prenotazione obbligatoria: 
didattica@museocinema.it - 011- 8138 516  
 

    

 

 

 LUN 26 E MAR 27, DALLE ORE 8.30 – CINEMA MASSIMO 

Vado al Massimo! 

Cineclub 3 – La rassegna fatta dai Ragazzi 

Rivolto alle Scuole Secondarie di I Grado 
Due giornate al cinema, sei titoli per la rassegna dedicata ai generi 
cinematografici, a cura degli studenti e delle studentesse del terzo anno del 
progetto Vado al Massimo! Saranno loro a  presentare ai compagni il film scelto 
e il genere cinematografico, per poi sfidarsi in un quiz interattivo.  La 
programmazione è pubblicata sul sito www.museocinema.it/scuole  
Ingresso a giornata € 10,00 a studente (dalle 8.30 alle 16.00) 
Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it - 011- 8138 516 

 

 

 

 MARTEDI’ 27 MARZO ORE 10.00  – CINEMA MASSIMO 

Wonder  

In lingua originale con sottotitoli 
Rivolto alle Scuole Secondarie di I e di II Grado 
Un film che parla di diversità, inclusione ma anche di famiglia, senso di sé e 
adolescenza. La storia del piccolo Auggie che, nato con una rara malattia, dovrà 
affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Come sarà accettato da 
compagni e insegnanti?  
Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar e 1 candidatura a BAFTA 
Ingresso € 5,00 a studente.  
Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it - 011- 8138 516  
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 VENERDI’ 6 APRILE ORE 10.00  – CINEMA MASSIMO 

CinemAutismo  

Proiezione per le scuole 
Rivolto alle Scuole Secondarie di II Grado 
Il Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con Festival CinemAutismo 
2018 propone una proiezione al Cinema Massimo in vista della Giornata 
mondiale della consapevolezza dell’autismo. 
Introduzione e incontro con i ragazzi a cura di Marco Mastino / Ginevra Tomei 
(curatori Festival  CinemAutismo).  
A breve la programmazione sul Sito www.museocinema.it/scuole 
Ingresso gratuito   
Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it - 011- 8138 516 
 

    

 

 

 LUNEDI’ 9 APRILE, ORE 14.00  – CINEMA MASSIMO 

La la land 

Vado al Massimo! Il Cineclub del ragazzi 
Rivolto alle Scuole Secondarie di I e di II grado 
Vincitore di 6 premi Oscar,  La La Land è un inno alla vita ricco di colori, 
musiche, sogni e passioni. Mia è un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, 
serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian è un musicista jazz che sbarca il 
lunario suonando nei piano bar. Tra loro esplode una travolgente passione 
nutrita dalla condivisione di sogni e aspirazioni comuni. Quando iniziano ad 
arrivare i primi successi dovranno mettere in discussione il loro rapporto - 
Abbinabile alle attività rivolte alle scuole di #Soundframes. Cinema e Musica in 
mostra.  Ingresso € 4,00 a studente  
Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it - 011- 8138 516  
 
 
 

 

 

 LUNEDI’ 16 APRILE – CINEMA MASSIMO 

Novecento 

I classici restaurati in prima visione  
Rivolto alle Scuole Secondarie di II grado 
Il nuovo restauro di Novecento di Bernardo Bertolucci presentato alla 74ª 
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia al Cinema Massimo per le scuole. 
La caduta del fascismo e la lotta di liberazione attraverso le vicende di due amici, 
Alfredo e Olmo (Robert De Niro e Gérard Depardieu), che si trovano spesso su 
due opposti fronti, senza mai dimenticare il legame della solidarietà. Le lotte 
contadine e la Grande Guerra dapprima, e il fascismo con la lotta partigiana per 
la Liberazione poi, sono al centro dei fatti che si susseguono. Un film 
indispensabile per la comprensione della storia del nostro Paese.  
GUARDA UNA SEQUENZA 

Ingresso € 5,00 a studente.   
Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it - 011- 8138 516  

 
 

    

 

  FINO A GENNAIO 2019 – CINEMA MASSIMO 

#Soundframes  

Cinema e Musica in Mostra  
Rivolto alle Scuole Primarie, secondarie di I e di II grado 
Uno straordinario percorso immersivo alla scoperta dell’articolato binomio tra 
cinema e musica, il ruolo della musica nella storia del cinema, i suoi più grandi 
protagonisti ed interpreti attraverso un allestimento scenografico e interattivo da 
esplorare con le cuffie WIFI. Il cinema muto, il musical, il videoclip, i rock 
movies. Percorsi guidati rivolti alle scuole, proiezioni al cinema e il laboratorio 
“Viaggio nell'universo dei suoni”.    
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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.  
  
  
 

 

   TUTTO L’ANNO -  MOLE ANTONELLIANA 

Laboratori, cacce al tesoro, visite guidate 

Scopri il cinema. Vivi il Museo 
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 sul set 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 
www.museocinema.it 
  
  
  
  
 

 

   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 MAGGIO – 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. 
  
  
 

    
 

  

  
    
  

  
    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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