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FINO AL 30 NOVEMBRE – Mole Antonelliana 

Promozione Scuole - Autunno al Museo del Cinema 
Rivolto alle Scuole di ogni ordine e grado  
Dal lunedì al venerdì, fino al 30 novembre 2018: ingresso al Museo a 2,50 euro a studente, anziché 3,50. 

Visita il Museo con la classe, partecipa ai laboratori di cinema, le cacce al tesoro, i percorsi guidati, scopri 
#Soundframes – Cinema e Musica in mostra!  Speciale Scuole Autunno al Museo a questo→ LINK 

 

 

 MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE, ORE 14.30 – Cinema Massimo 

Concorso di Filosofia - Presentazione 
Romanae Disputationes - Ingresso Gratuito 
Rivolto agli Insegnanti e agli Studenti Scuole Secondarie II grado 
Gli insegnanti e gli studenti del triennio delle scuole secondarie II 
sono invitati al convegno di presentazione di Romanae 
Disputationes: un Concorso per risvegliare l’interesse alla filosofia e 
sviluppare le capacità critiche e dialettiche degli studenti. Un’occasione 
per innovare il modo tradizionale di studiare filosofia, promuovendo una 
conoscenza profonda e appassionata dei problemi filosofici. Il tema 
2018-2019 “Un extrême désir (Cartesio, Discorso sul metodo).  
Scopri di più →   LINK  /  Iscrizioni → LINK 
Partecipazione gratuita - Prenotazione obbligatoria 
 

 
 

 

 

 OTTOBRE E  NOVEMBRE – Cinema Massimo 

Histoire(s) du Cinema 

La storia del Cinema …al Cinema 
Rivolto alle Scuole Secondarie di II Grado  
Apre alle scuole il programma di film classici proposto dal Museo e dal 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino, legato agli 
insegnamenti di cinema. Un percorso a ritroso nella storia del cinema 
per approfondire il linguaggio cinematografico nelle diverse fasi e nei 
diversi tempi, presentati in sala da docenti del Dipartimento. Prossimi 
appuntamenti Mar. 3 ott.  NOTORIUS, Mer 17 ott. LADRI DI 
BICICLETTE, Mer 21 Nov. NOSFERATU.  
Scopri di più a questo→ LINK 
Ingresso € 3,00 a studente. Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  

 
 
 

https://bit.ly/2PRD0BJ
https://bit.ly/1ts7YS8
https://mnc7maggio2017.wufoo.com/forms/romanae-disputationes-incontro-di-presentazione/
https://bit.ly/2xvq6Tc
mailto:didattica@museocinema.it


 

 

 MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE – Cinema Massimo          

Cinema&Rock 

Lezione-Concerto a cura di The House of Rock 
Cinquant’anni di contaminazioni tra musica e immagini 
Rivolto alle scuole Secondarie I (classi 3°) e II grado 
L’incontro tra immagini cinematografiche e musica originale eseguita 
dal vivo: da Elvis Presley ai Beatles, da Tommy a Woodstock, 
attraverso epoche e generi cinematografici, un percorso con una 
corretta prospettiva storica. Con Marco Basso (docente, giornalista, critico 
musicale)  
Roberto Bovolenta, Ale Gariazzo, Luca Mangani, Elvin Betti 
Ingresso € 4,00 a studente – didattica@museocinema.it – 011 8138516 
 

 

 

 

 OTTOBRE E NOVEMBRE – Cinema Massimo 

Il Cinema Ritrovato al Cinema 

I film restaurati in prima visione 
Rivolto alle Scuole Secondarie di II grado  
Il progetto a cura della Cineteca di Bologna riporta sul grande schermo  
i grandi classici della storia del cinema, in una sfavillante versione 
restaurata. Si parte ad OTTOBRE con il capolavoro di Martin 
Scorsese  TORO SCATENATO. Per il mese di NOVEMBRE, IL 
SETTIMO SIGILLO    di Ingmar Bergman: un’occasione unica e 
imperdibile per ammirarli su grande schermo in versione originale con 
sott. Ita. La rassegna prosegue nei mesi successivi. Date e orari da 
concordare con i singoli insegnanti - La programmazione→ LINK 
Ingresso € 5,00 a studente. Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  
 
 
 

 

 

 LUNEDI’ 5 NOVEMBRE, h. 14.30  – Cinema Massimo 

Hugo Cabret 

Vado al Massimo! Il Cineclub dei ragazzi 
Rivolto alle Scuole Primarie (dalla classe 3°) Secondarie di I e di II grado 
Omaggio di Martin Scorsese a Georges Méliès e alla storia del 
Cinema. 
Hugo Cabret, un orfano che vive di espedienti, nascosto nella 
stazione ferroviaria di Parigi, è deciso a riparare il prodigioso automa 
trovato da suo padre prima di morire. Un giorno incontra Isabelle, nipote 
di un giocattolaio con cui affronterà un'affascinante e misteriosa 
avventura alla scoperta delle origini del cinema.  GUARDA IL 
TRAILER 
Scopri di più → LINK 
Ingresso € 4,00 a studente. Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  

 
 

mailto:didattica@museocinema.it
https://bit.ly/2xvq6Tc
mailto:didattica@museocinema.it
https://www.youtube.com/watch?v=LiqKlLHH_z8
https://www.youtube.com/watch?v=LiqKlLHH_z8
https://bit.ly/2xvq6Tc
mailto:didattica@museocinema.it


 

 

 GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE, h. 14.30  – Cinema Massimo 

Moonrise Kingdom 

Vado al Massimo! Il Cineclub dei ragazzi 
Rivolto alle Scuole Secondarie di I e II grado 
La genialità visionaria di Wes Anderson si interroga col consueto gusto 
visivo sull’avventura della vita. Estate 1965. Su un'isola del New 
England vive la dodicenne Suzy, preadolescente incompresa dai genitori. 
Sulla stessa isola si trova in campeggio scout il coetaneo Sam, orfano 
affidato a una famiglia che lo considera troppo 'difficile' per continuare ad 
occuparsene. I due si conoscono per caso, si innamorano e decidono di 
fuggire insieme.  Scopri di più → LINK 
Ingresso € 4,00 a studente.  Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  

 
 
 

    

 

 

 MARTEDI’ 20 NOVEMBRE, ORE 10.00 – Cinema Massimo 

I diritti dell’infanzia e adolescenza 
The Breadwinner  
Rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado 
In collaborazione con il Comitato Provinciale di Torino per l’UNICEF 
Un’occasione per riflettere sui temi legati e ad alcuni diritti base ancora 
troppo spesso negati con il film THE BREADWINNER, candidato al 
Premio Oscar e ai Golden Globes. La storia di Paryana, 11 anni 
afghana. Quando il padre viene ingiustamente arrestato, si traveste da 
ragazzo per aiutare la famiglia. Dopo la proiezione i ragazzi potranno 
dialogare con rappresentanti dell’Unicef.  Scopri di più → LINK 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili, grazie al 
contributo di Agenzia Antonelliana - Reale Mutua 
Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  
 

    

 

 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”.  SCOPRI DI PIU’ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

https://bit.ly/2xvq6Tc
mailto:didattica@museocinema.it
https://bit.ly/2xvq6Tc
mailto:didattica@museocinema.it
http://www.museocinema.it/it/scuole


    SCOPRI TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’ …  

    

 

 

 TUTTO L’ANNO – Cinema Massimo 

Proiezioni per le scuole 

Al cinema con la classe 
Rivolto alle Scuole di ogni ordine e grado 
Il Museo del Cinema offre un ricco programma di film per le scuole.   
Il programma di proiezioni abbina capolavori di grandi classici restaurati  
a titoli contemporanei, eventi in collaborazione con Festival e Istituzioni, 
mostre temporanee alla Mole Antonelliana. Grazie al contributo di Reale 
Mutua- Agenzia Antonelliana, il Museo organizza proiezioni gratuite  in 
occasione delle più  importanti giornate nazionali e internazionali, per 
celebrare ricorrenze di avvenimenti storici e per sensibilizzare  
gli studenti su temi d'interesse sociale. Le proiezioni si possono abbinare 
a laboratori, percorsi, lezioni e progetti. La programmazione→ 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. Scopri di più→ a questo LINK 
  
 

https://bit.ly/2xvq6Tc
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/opuscolo_scuole_2018-2019_v_web.pdf
http://www.museocinema.it/it/scuole/attivit%C3%A0-bibliomediateca


  
  
  

 

   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.  Scopri di più→ a questo 
LINK 
  
  
  
  
 

    
 

  

  
    
  

  
    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
http://www.museocinema.it/it/scuole/nido-e-scuole-dinfanzia
mailto:didattica@museocinema.it
http://www.museocinema.it/it/scuole
mailto:didattica@museocinema.it

