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VENERDI’ 25 MAGGIO, ORE 10,00  – CINEMA MASSIMO 

Giornata Mondiale dell’Africa 

Il film Balon e un importante progetto per le scuole 
Rivolto alle Scuole Secondarie di I e di II grado 
La proiezione del film BALON con il regista Pasquale Scimeca, presente in sala per dialogare con i ragazzi; 
attività didattiche di approfondimento e solidarietà sono le proposte del Museo Nazionale del Cinema per la 
Giornata Mondiale dell’Africa. E’ prevista la possibilità di mettersi in contatto diretto con i bambini del 
villaggio dove è stato girato il film. L’intero incasso della vendita dei biglietti sarà devoluto alla costruzione 
della scuola, il restauro del pozzo con acqua potabile, un presidio medico.  
Ingresso € 5 a studente - Prenotazione obbligatoria -  Scopri il progetto a questo LINK -  Info e prenotazioni a questo LINK 
     

http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/1_progetto_scuole_film_balon.pdf
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/calendario_proiezioni_scuole_2017_2018_mag_18_2.pdf


 

 

 LUNEDI’ 14 MAGGIO, ORE 9.30  – CINEMA MASSIMO 

I Durrell – La mia famiglia e altri animali 
Due puntate della serie TV britannica su grande schermo 

Rivolto alle Scuole Secondarie di I e di II grado 
In collaborazione con la EFFE, nell’ambito del 31° Salone Internazionale del 
Libro 

Un’occasione speciale per vedere sul grande schermo due episodi della 
serie britannica tratta dalla trilogia di romanzi autobiografici La mia 
famiglia e altri animali, Storie di animali e di altre persone di famiglia 
e Il giardino degli dei, di Gerald Durrell. È il 1935 quando Louisa Durrell, 
rimasta da poco vedova, decide di trasferirsi con la sua famiglia 
dall’Inghilterra all’assolata isola di Corfù, in Grecia, per cambiare vita e 

lasciarsi il passato alle spalle. Info a questo LINK -  GUARDA IL 
TRAILER - Tutte le classi prenotate riceveranno una copia omaggio 
del libro La mia famiglia e altri animali, dal Salone Internazionale del 
Libro.  
Ingresso € 3,00 a studente. Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  

 

    

 

 

 DAL 9 AL 14 MAGGIO – MOLE E BIBLIOMEDIATECA 

The Extraordinary Library 2 

100 albi illustrati per ragazzi in mostra 
Rivolto ai ragazzi e al pubblico di ogni età 
La pagina del libro si fa schermo cinematografico, palcoscenico, tendone 
e sipario delle meraviglie. L’editoria internazionale contemporanea per 
ragazzi interpreta le luci e le stelle dello spettacolo in libri che 
propongono narrazioni e visioni sorprendenti: la storia del cinema e del 
teatro, la magia del balletto e dell'opera, la meraviglia delle arti 
acrobatiche e circensi. In occasione del 31° Salone  Internazionale del 
Libro, 100 albi illustrati scelti da Bologna Children’s Book Fair in 
collaborazione con Pitti Immagine Bimbo saranno esposti al Museo 
presso la Mole Antonelliana (area Caffè Torino -Aula del Tempio)  e alla 
Bibliomediateca Mario Gromo del Museo (Via Matilde Serao 8/A). A cura 
di Silvana Sola e Marcella Terrusi, Cooperativa Culturale Giannino 
Stoppani  Info a questo LINK   

 
 

   

 

 

 MARTEDI’ 15 MAGGIO, ORE 14.30  – CINEMA MASSIMO 

Il mistero di Sleepy Hollow 

Vado al Massimo! Il Cineclub del ragazzi 
Rivolto alle Scuole Secondarie di I e di II grado 
Basandosi su un classico della letteratura americana, Tim Burton 
visionario narratore, amante di orchi e streghe, bambino perenne con la 
macchina da presa, rielabora una classica horror-story in maniera del 
tutto personale, rendendo omaggio ad un tipo cinema che ormai non 
c'è più. Sceneggiatura e regia ben costruite, un ottimo cast e tanto tanto 
umorismo nero: non ne può venir fuori che un vero gioiello.  Info a 
questo LINK 
Ingresso € 4,00 a studente. Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  

 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_mia_famiglia_e_altri_animali
https://it.wikipedia.org/wiki/La_mia_famiglia_e_altri_animali
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerald_Durrell
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/calendario_proiezioni_scuole_2017_2018_mag_18_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=znY3m6MEqrA
https://www.youtube.com/watch?v=znY3m6MEqrA
mailto:didattica@museocinema.it
http://www.pittimmagine.com/corporate/fairs/bimbo/news/2017/extraordinarylibrary.html
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/calendario_proiezioni_scuole_2017_2018_mag_18_2.pdf
mailto:didattica@museocinema.it


 

 

 MERCOLEDI’ 23 MAGGIO, ORE 10,00  – CINEMA MASSIMO 

Musicinè 

Méliès in musica 
Rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie di I grado 
Evento finale della terza edizione del progetto didattico realizzato in 
collaborazione con il Lycée français Jean Giono Turin. A partire dalla 
visione di Hugo Cabret, grande omaggio a George Méliès, e alle 
suggestioni offerte dalla visita a #SOUNDFRAMES – Cinema e Musica in 
mostra, coro e orchestra delle classi quarta, quinta elementare e 
prima media, si esibiranno per una sonorizzazione dal vivo di 9 brevi 
film del celebre pioniere francese del cinema delle origini. Testi scritti dai 
bambini, composizione, direzione e accompagnamento al pianoforte 
a cura di Julien Tortora.  
Ingresso € 4 a studente. Proiezione rivolta agli studenti del Lycée français Jean-Giono e alle loro 
famiglie Per le altre scuole è possibile prenotare fino ad esaurimento posti didattica@museocinema.it 
 

   
   

 

 

 VENERDI’ 25 MAGGIO ORE 10.15 – CINEMA MASSIMO 

Wonder  

Quante sfumature può avere la “diversità”? 
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 ai Premi Oscar e 1 candidatura a BAFTA. Una splendida 
occasione proposta agli studenti di per poterlo vedere su grande 
schermo.  
Guarda il TRAILER 
Ingresso € 5,00 a studente. Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  

 
 
 

   

 

   VOTA ON LINE!  

The City I Like 

Bando di Media Education 
Progetto rivolto alle ragazze a ai ragazzi dai 14 ai 19 anni 
E’ tempo di scoprire e votare i video e le fotografie che hanno 
realizzato i giovanissimi partecipanti del Bando di Concorso di Media 
Education The City I like. Tutti sono invitati a dare il loro voto sulla 
pagina FB del progetto al link: https://www.facebook.com/TheCityIlike/ 
.    Il tema di quest’anno è il rituale. La premiazione è il 4 giugno al 
Cinema Massimo in occasione del Festival CinemAmbiente.  continua a 
leggere 
  
  
 

   

mailto:didattica@museocinema.it
https://www.youtube.com/watch?v=tlOip8-k65U
mailto:didattica@museocinema.it
https://www.facebook.com/TheCityIlike/
https://www.facebook.com/TheCityIlike/
https://www.facebook.com/TheCityIlike/


 

 

 DAL MESE DI MAGGIO – CINEMA MASSIMO 

Novecento 

I classici restaurati in prima visione  
Rivolto alle Scuole Secondarie di II grado – Percorsi di Storia 
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.  
PRENOTAZIONE SU RICHIESTA MIN 2 CLASSI - Ingresso € 5,00 a studente.  Prenotazione 
obbligatoria: didattica@museocinema.it  
 

   

 

  ESTATE 2018 – MOLE ANTONELLIANA 

Centri Estivi 2018  

Laboratori, percorsi,   
Rivolto ai bambini dei Centri Estivi 
Tantissime proposte rivolte ai bambini per i Centri Estivi 2018 al Museo del 
Cinema: percorsi guidati, i laboratori sugli effetti speciali, sul doppiaggio e 
sul suono. Inoltre workshop, visite e attività legate alla 
mostra @SOUNDFRAMES Musica: un percorso immersivo con le cuffie wifi   

SCOPRI DI PIU’ 
 
 
 
 
  
 

    SCOPRI TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’ …  
    

 

  FINO A GENNAIO 2019 – MOLE ANTONELLIANA 

#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”.  SCOPRI DI PIU’ 
  
 

    

mailto:didattica@museocinema.it
http://www.museocinema.it/it/gruppi-e-famiglie/gruppi/centri-estivi-2018
http://www.museocinema.it/it/scuole


 

   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… Scarica  il calendario delle proiezioni e prenota a questo 
LINK 
  
 
 
  
  
 

 

   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 cliccando a questo LINK.  Scarica la brochure in PDF a 
questo LINK 
  
  
 
  
  
 

 

   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…  continua a leggere 
  
 

http://www.museocinema.it/it/scuole/proiezioni-le-scuole
http://www.museocinema.it/it/scuole
http://temp.museocinema.it/it/gruppi-e-famiglie/famiglie/tutte-le-domeniche
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/brochure_scuole_2017-web.pdf
http://www.museocinema.it/it/scuole/attivit%C3%A0-bibliomediateca


  

  
  

 

   TUTTO L’ANNO – 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… continua a leggere 
  
  
 
  
 
 
  
 

    
 

  

  
    
  

  
    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   

 

  
 

 

http://www.museocinema.it/it/scuole/nido-e-scuole-dinfanzia
mailto:didattica@museocinema.it
http://www.museocinema.it/it/scuole
mailto:didattica@museocinema.it
https://www.facebook.com/educamuseocinema/

