
 
 

  

  

MARTEDI’ 2 APRILE, ORE 9.30  – Cinema Massimo 

 

Proiezione per la Giornata mondiale della consapevolezza dell'Autismo 
Scuole secondarie di II grado – Proiezione gratuita 



Il Museo Nazionale del Cinema e il Festival CinemAutismo organizzano una proiezione riservata agli studenti delle scuole 
secondarie di II grado per riflettere sulla  Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo (2 aprile).  
Quanto basta (Francesco Falaschi - Italia 2018, 92’): Arturo è un cuoco stellato arrestato a causa del suo temperamento collerico. 
Viene condannato a insegnare a cucinare ad un gruppo di ragazzi autistici affidati ai servizi sociali. Tra loro spicca Guido, con 
sindrome di Asperger e un talento innato per l'alta cucina. Chiederà ad Arturo di aiutarlo per un concorso culinario: uno di quelli 
che lo chef odia. Riusciranno a superare i rispettivi limiti comportamentali? Scopri di più→ LINK 
Introduzione e incontro con gli studenti dopo il film a cura di CinemAutismo 
Ingresso Gratuito. Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it 
   

 

 

 LUNEDI’ 11 MARZO, ORE 10.15 – Cinema Massimo          

Il Professore cambia scuola 

La scuola dei ragazzi “difficili” 
Scuole Secondarie  II grado  
Un professore di lettere al prestigioso liceo Henri IV di Parigi viene trasferito 
per un anno in un liceo di periferia da cui si aspetta il peggio. Dovrà 
confrontarsi con i limiti del sistema educativo e mettere in discussione i 
suoi principi e i suoi pregiudizi. Una toccante commedia sulla scuola 
pubblica, l'insegnamento, le differenze socio-culturali, l'integrazione  
e i problemi delle periferie.   Scopri di più → LINK 
Ingresso € 4,00 a studente. Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it 

 
 

   

 

 

 LUNEDI’ 11 MARZO, ORE 14.30 – Cinema Massimo          

Little Miss Sunshine 

Vado al Massimo! Il Cineclub dei ragazzi 
Scuole Secondarie di I e II grado  
Road movie indipendente tragicomico, racconta l’avventura della 
famiglia Hoover, a bordo del loro pulmino Volkswagen che accompagna la 
piccola Olive al concorso di bellezza 'Little Miss Sunshine'. Il viaggio darà 
l’occasione a ciascuno, in modo inatteso e imprevedibile, di riconciliarsi 
con se stesso prima che con gli altri. Grande rivelazione al Sundance, 
ha poi ottenuto 6 candidature e vinto 2 premi Oscar oltre che 2 candidature 
ai Golden Globes. 
Scopri di più→ LINK  
Ingresso € 4,00 a studente. Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it 
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 LUN 11- MAR 12 MARZO, ORE 9.00 – Cinema Massimo          

Cineclub 

I film selezionati dai ragazzi 
Secondarie I e II grado  
Due giornate al cinema, cinque titoli per la rassegna dedicata ai generi 
cinematografici, a cura degli studenti del terzo anno del progetto Vado al 
Massimo! Il Cineclub dei ragazzi.  Saranno loro a presentare ai 
compagni il film e il genere cinematografico scelto, per poi sfidarsi 
in un quiz interattivo.I titoli di quest’anno: The Post di Steven Spielberg, 
Tutti a casa di Luigi Comencini, Inside man di Spike Lee,  Moulin Rouge 
di Baz Luhrmann, Good Bye, Lenin!  di Wolfgang Becker.   Scopri di più→ 
LINK  
 
 

   

 

 

 MARTEDI’ 26 MARZO ORE 9.30 – Cinema Massimo          

Geografie del mondo 
Vado al Massimo! Il cineclub dei ragazzi 
Scuole Secondarie II grado  

Ultimo appuntamento con la rassegna Geografie del mondo, un viaggio 
attraverso immagini, territori e spazi: storie di disparità sociale, 
colonialismo, povertà e sogni. BLOOD DIAMOND: nel caos della guerra 
civile della Sierra Leone si incontrano un ex mercenario e un pescatore. I 
loro destini si incrociano nell’impresa di trovare un raro diamante che può 
trasformare una vita o distruggerla. Un film con scene forti, invita a 
riflettere sull'orrore delle guerre sulla terribile realtà dei bambini-
soldati.  Scopri di più→ LINK  
Ingresso € 4,00 a studente. Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it 
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 MERCOLEDI 27 MARZO, ORE 9.30  – Cinema Massimo          

I Promessi Sposi…in un’ora di cinema 

I grandi classici della letteratura 

Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado  

Il progetto I promessi sposi… in un’ora di cinema offre a studenti e 
insegnanti una risorsa inedita per facilitare l’approccio al romanzo 
manzoniano attraverso un inedito adattamento cinematografico del 
1913. L’opera di 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 un quiz interattivo in sala. Scopri di più→ LINK  
Ingresso € 3,00 a studente. Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it    

 
 

   

 

 

 MARZO e APRILE – Cinema Massimo 

Jules et Jim  
Enamorada  
I film restaurati in prima visione 
Scuole Secondarie di II grado  
Il Cinema Ritrovato al Cinema, progetto a cura della Cineteca di 
Bologna riporta sul grande schermo i grandi classici della storia del 
cinema, in una sfavillante versione restaurata. Dal 4 marzo un grande 
classico della Nouvelle Vague Jules et Jim di  François Truffaut.  
Dal 1° Aprile Enamorada, il capolavoro del cinema messicano del 1946 
risplende nel suo bianco e nero restaurato anche grazie a Martin 
Scorsese la sua Film Foundation e il suo World Cinema Project . Info a 
questo LINK 
Date e orari da concordare con i singoli insegnanti  
Scopri di più→ LINK 
Ingresso € 4,00 a studente. Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it  
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 MAR 9 – MER 10 APRILE, ORE 9,00 – Cinema Massimo   

Primi Passi del Cinema 
Mini-Festival  Crescere con il Cinema 1   
Scuole Primarie – classi I e II 

Dopo un percorso di visite didattiche e workshop al Museo sugli effetti 
speciali, i bambini si spostano nella sala cinematografica per una rassegna 
dedicata  
agli effetti speciali cinematografici, dalle origini a oggi. I bambini saranno 
coinvolti nella discussione e commento sui film in programma. 
Il progetto ha coinvolto le classi della scuola D’Azeglio di Torino nell’ambito 
del Bando MIBACT MIUR “Cinema per la Scuola”. Le proiezioni sono 
aperte a tutte le scuole primarie, fino ad esaurimento  
posti. Scopri di più→ LINK 
Ingresso € 4 - Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.itI 
 

   

   

 

 

 MAR 9 – MER 10 APRILE, ORE 9,00 – Cinema Massimo   

Il Cinema di Animazione 
Mini-Festival Crescere con il Cinema 2   
Scuole Primarie, classi III, IV, V 

Dai primi esperimenti sulle illusioni di movimento alle evoluzione tecnica e 
artistica del disegno animato: Workshop, visite guidate un vero e proprio 
mini-festival del cinema d’animazione al Cinema Massimo, in 
collaborazione con Asifa Italia.  Il progetto ha coinvolto le classi della scuola 
D’Azeglio di Torino nell’ambito del Bando MIBACT MIUR  “Cinema per la 
Scuola”. Le proiezioni sono aperte a tutte le scuole primarie fino ad 
esaurimento posti – Scopri di più→ LINK   
Ingresso € 4 - Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it 
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 LUN 15 – MAR 16 APRILE, ORE 10 – Cinema Massimo   

La magia delle Ombre 
Mini-Festival  Crescere con il Cinema 3   
Scuole dell’Infanzia  
Due capolavori di Michel Ocelot: Principi e Principesse  e Azur e 
Azmar, ispirati alla tecnica dell’animazione di silhouettes. Al Museo i 
bambini hanno imparato a “giocare con le ombre” attraverso la messa in 
scena di brevi storie, per poi realizzare a scuola uno spettacolo di teatro 
d’ombre.  Il progetto ha coinvolto i bambini della scuola dell’Infanzia 

dell’IC D’Azeglio di Torino nell’ambito del Bando MIBACT 
MIUR  “Cinema per la Scuola” La proiezione è aperta ad altre scuole 
dell’infanzia  

Scopri di più→ LINK - Ingresso € 4 - Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it 
 

   

   

 

 

 VENERDI’ 26 APRILE, ORE  9.30  – Cinema Massimo          

Tuo, Simon 
Lovers Film Festival  
Scuole Secondarie di II grado  
Lovers Film Festival in collaborazione con i Servizi Educativi MNC e 
Sottodiciotto Film Festival & Campus presentano il film TUO SIMON, 
la storia di un diciassettenne che ha una vita normale ma custodisce un 
segreto: nessuno sa che è gay. Teen-comedy solare, delicata e 
profonda: il percorso di Simon nella definizione della propria identità 
attraverso un prezioso percorso di formazione.  
Introduzione e incontro con gli studenti dopo il film a cura di Lovers 
FF. Scopri di più→ LINK 
Ingresso € 4,00 a studente. Prenotazione obbligatoria: didattica@museocinema.it   
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 TUTTO L’ANNO  – Mole Antonelliana          

Laboratori, cacce al tesoro, percorsi 
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 
Inifo e prenotazioni: prenotazioni@museocinema.it – 011 8138564/565 
 
 

   

 

 

 TUTTO L’ANNO  – Bibliomediateca Mario Gromo          

Attività in Bibliomediateca 
Laboratori, Proiezioni, Incontri, Ricerca, Corsi docenti 
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→ LINK 
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 SU PRENOTAZIONE  – Mole Antonelliana          

Speciale Nidi e Scuole d’infanzia 
Bebè al Museo  
Niddi 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→ LINK 
Inifo e prenotazioni: prenotazioni@museocinema.it – 011 8138564/565 
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