
 

  

 

ATTIVITA’ PER LE SCUOLE 
 

 

VISITE E LABORATORI AL MUSEO PER LE CLASSI        
Fino al 6 gennaio 2020 - su prenotazione  

Visita guidata interattiva - #FacceEmozioni. 1500-2020: dalla fisiognomica agli emoji  

Scuole primarie, secondarie di I e II grado   

Tra  scienza, tecnologia, teatro e cinema, la visita racconta come il volto sia sempre stato il più 

importante luogo di espressione dell’anima: gli studi dei volti del primo pittore del Re Sole, i vetri 

per lanterna magica, gli emoji, i manuali per la recitazione, il primo piano cinematografico, fino ai 

software di face recognition e le opere di artisti contemporanei.  

Durata: 1h  

Visita guidata (max. 15 persone) € 3,00 a partecipante + Ingresso Museo € 3,50 

Prenotazione obbligatoria prenotazioni@museocinema.it Info: 011 8138564/565 

La mostra è accessibile ai visitatori con disabilità. L’attività prevede modalità e materiali didattici 

differenti a seconda dell’ordine di scuola. 

Laboratorio - MagicFaces 

Scuole primarie 

Le espressioni del volto dei partecipanti o degli emoji prendono forma sulla carta per diventare 

giochi in grado di creare nuove facce e nuove emozioni. Il laboratorio è introdotto dalla visita a una 

sezione della mostra. Progetto a cura del Liceo Artistico Cottini di Torino. 

Durata: 2h  

Laboratorio € 5,00 a partecipante + Ingresso Museo € 3,50 

Prenotazione obbligatoria prenotazioni@museocinema.it Info: 011 8138564/565 

Laboratorio sul set - AAA… Attori cercasi    

Scuole primarie, secondarie di I grado 

Con l’avvento del cinema, attraverso l’utilizzo del Primo Piano, gli attori devono imparare a essere 

scrutati da vicino, a esprimersi senza parole, a condensare sul volto il senso del racconto 

cinematografico. Sul set i bambini sperimentano le “tecniche di recitazione” ispirate ai manuali del 

cinema muto; durante un casting verrà individuato il “tipo” giusto per ciascun ruolo.  

Durata: 2h 
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Laboratorio € 5,00 a partecipante + Ingresso Museo € 3,50 

Prenotazione obbligatoria prenotazioni@museocinema.it Info: 011 8138564/565 

Lezione di cinema - La conquista del volto cinematografico 

Scuole secondarie di II grado  

L’inquadratura del volto ha radici antichissime che si rivelano nel rapporto esclusivo che s’instaura 

progressivamente tra la macchina da presa e la fisionomia. Alle origini del cinema ci sono i “ritratti 

animati” di  Demenÿ che anticipano le “grosse teste” proposte nelle fiere: enormi visi grotteschi, 

dai movimenti esasperati, che fanno smorfie e sembrano prendersi gioco dello spettatore. Il primo 

piano espressivo, funzionale a un cinema fondato su storie e su personaggi, è però una conquista 

graduale.  

Durata: 2h 

Lezione € 3,00 a studente + Ingresso Museo € 3,50 

Prenotazione obbligatoria prenotazioni@museocinema.it Info: 011 8138564/565 

 

 

INCONTRI GRATUITI PRESSO LA BIBLIOMEDIATECA MARIO GROMO 

Fino al 6 gennaio 2020  - data da concordare su prenotazione   

Lezione-laboratorio - Te lo si legge in faccia 

Scuole primarie (secondo ciclo) 

Traendo spunto dal film Inside Out, una riflessione sulla rappresentazione cinematografica dei vari 

stati emotivi, al fine di riconoscere le emozioni primarie e di saperle combinare, dando luogo alle 

emozioni complesse (3h). 

Lezione-laboratorio - Codice Leonardo: i ritratti dei volti nel genio di da Vinci 

Scuole secondarie di II grado 

Attività che esplora la figura di Leonardo Da Vinci in tutti gli ambiti del sapere, con particolare 

riferimento al suo indiscusso talento nel ritrarre i volti, e ne ripercorre la vita attraverso l'analisi del 

fondo archivistico del regista Renato Castellani, autore del serial rai anni '70 Vita di Leonardo da 

Vinci (4h).  

Lezione-laboratorio - Educazione all’affettività vista dal cinema  

Scuole secondarie di II grado 

Un’analisi delle relazioni umane e della rappresentazione delle emozioni attraverso il cinema, per 

favorire il riconoscimento e l’apprendimento di un “alfabeto emotivo” da parte dei ragazzi. Si 

affrontano argomenti universali come l’amicizia, le relazioni di genere e l’amore, evidenziando 

modalità di espressione degli affetti sane e costruttive, in un contesto di autostima e di rispetto 

dell’altro (4h).  
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