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I PROMESSI SPOSI… IN UN’ORA DI CINEMA 
I grandi classici della letteratura al cinema  
_______________________________________________________________________________________________ 

Scuole secondarie di I grado e di II grado (biennio) 
 

      
 

Che sia una lettura antologica con brani scelti o la versione integrale, I promessi sposi di Alessandro Manzoni 
sono dalla fine dell’Ottocento una tappa  obbligata nella scuola italiana e un’opera di riferimento tra i classici 
della letteratura mondiale.  
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, grazie all’intervento di restauro che ha riportato alla luce per il pubblico 
di oggi una pellicola che è il più antico degli adattamenti cinematografici giunti fino a noi.  
Il film (I promessi sposi, di E. Rodolfi, Torino, 1913, 35mm, colore, did. it, 60’) è reso disponibile dal Museo  
Nazionale del Cinema e dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale anche in una 
versione in alta definizione e arricchita da un accompagnamento musicale originale composto per grande 
orchestra.  
I partecipanti avranno accesso al film e a materiali didattici di approfondimento sull’intervento di restauro, 
alle fonti filmografiche, bibliografiche e archivistiche che documentano la produzione del film e la sua 
conservazione. Un’opportunità unica e alternativa per avvicinare gli studenti al più grande romanzo storico 
della letteratura italiana,  fonte di ispirazione per il cinema, la tv, il teatro, i fumetti, i cineromanzi,  
a partire dalle immagini realizzate più di cento anni fa per il grande schermo. 
 
Obiettivi  
- Avvicinarsi alla storia del cinema delle origini per scoprirne le caratteristiche e il fascino. 
- Conoscere gli aspetti tecnici alla base della produzione  cinematografica (muto, sonoro e digitale).  
- Saper riconoscere in un film i contributi derivanti dalle varie competenze, dalle scelte stilistiche di regia 

alla sceneggiatura. 
- Lavorare sul rapporto tra un classico letterario e la trasposizione cinematografica attraverso le fonti 

d’archivio. 
- Considerare il cinema come fonte storica per la ricerca, con particolare riferimento al cinema ispirato alla 

grande tradizione letteraria. 
- Conoscere l’utilizzo delle fonti nella moderna metodologia del restauro filmico.  
- Saper impostare una ricerca bibliografica e acquisire dimestichezza nella consultazione delle fonti 

archivistiche. 
- Conoscere le principali categorie della musica da film. 
- Lavorare sugli aspetti fondamentali della produzione audiovisiva. 

 
 
 



 

 

 

 
Servizi Educativi 
Anno Scolastico 2019-2020 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 
Incontri  

 marzo 20 (in date da concordare) - Lezione a scuola  
- Introduzione alla storia del cinema muto  
- Le grandi trasformazioni del cinema: dalla pellicola al digitale 
- L’adattamento cinematografico de I promessi sposi di Arrigo Frusta: la sceneggiatura vs. il romanzo 
- Il film, il restauro, le musiche 
- Il restauro del film attraverso le fonti bibliografiche e d’archivio: le lacune. 

La lezione potrà essere adattata sulla base dei pre-requisiti della classe raccolti tramite un questionario. 
A cura di Ornella Mura (Servizi Educativi – Museo Nazionale del Cinema) 
Durata: 2 h   
Lezione gratuita - Prenotazione obbligatoria: mura@museocinema.it   
Il n. di posti è limitato, la priorità sarà data in base all’ordine di iscrizione. 
  

 7 APRILE 2020, ore 9.30 – Proiezione al Cinema Massimo  
I promessi sposi regia di Eleuterio Rodolfi, produzione Società Anonima Ambrosio, 1913, 60’ (copia 
restaurata e sonorizzata). 
Incontri con gli studenti prima e dopo il film e gioco quiz interattivo.   
Durata: 3 ore 
Costo: € 4,00 a studente (gratuito per 2 insegnati per classe e studenti disabili)  
 
Incontri facoltativi di approfondimento  (dopo la lezione a scuola) 
 

 WORKSHOP  A SCUOLA,  A SCELTA (date da concordare)   
Laboratori tenuti da Roberto Agagliate (regista e compositore) incentrati su produzione e sonorizzazione 
audiovisiva. Il percorso prevede la possibilità di un workshop  di approfondimento a scuola,  per il 
coinvolgimento diretto degli studenti in esercitazioni di accompagnamento musicale (A) o di produzione 
audiovisiva (B), a partire dal film analizzato in classe I promessi Sposi (Italia, 1913).  
 
Workshop A: La sonorizzazione del film muto - laboratorio con dimostrazioni musicali 
Il laboratorio consta di un approccio teorico e di una sezione pratica che prevede un coinvolgimento diretto 
degli allievi in esercitazioni in classe con dimostrazioni musicali dal vivo, per trasmettere ai ragazzi 
competenze di base. Gli studenti potranno confrontarsi con il docente a partire dalle sonorizzazione da loro 
realizzate di alcune sequenze filmiche  (precedentemente fornite senza commento sonoro).   
Sono previsti 2 livelli di approfondimento: 

- base  - per le classi che non hanno specifiche competenze musicali 

- avanzato - per le classi  di Istituti Coreutici, Indirizzi Musicali, Conservatorio  

Una selezione delle sequenze sonorizzate dai ragazzi sarà presentata al Cinema Massimo, il 7 aprile 2020, in 

occasione della proiezione del film per le scuole coinvolte nel progetto. 

Luogo: Scuola 
Durata: 3 ore  
Costo: € 120,00 + Iva  
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Workshop B: La produzione audiovisiva  
Indicato per le scuole a Indirizzo Cinema, Istituti professionali e Licei artistici. 
A partire dal romanzo, gli studenti sono invitati a girare una tra le sequenze proposte (max 3 minuti)  e non 
presente nell’adattamento cinematografico, lavorando su sceneggiatura, costumi, trucco, scelta del genere, 
location, riprese ecc.  e scegliendo lo stile e il genere. 
Una selezione  delle sequenze realizzate dai ragazzi sarà presentata al Cinema Massimo, in occasione della 
proiezione del film per le scuole coinvolte nel progetto. 
Luogo: Scuola 
Durata: 3 ore  
Costo: € 120,00 + Iva  
 
Prenotazione obbligatoria: indicare il laboratorio richiesto nella scheda di adesione. 
 

 VISITA GUIDATA AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (date e percorso da concordare)  

Luogo: Museo Nazionale del Cinema  
Durata: 1 ora 30’  
Costo: € 3,00 a studente 
Prenotazione obbligatoria: indicare la visita richiesta nella scheda di adesione. 
 
 

RIEPILOGO MODALITA’ DI PRENOTAZIONE      
La prenotazione è obbligatoria. Inviare la scheda di adesione a mura@museocinema.it  
Il numero di posti è limitato. La priorità sarà data in base all’ordine di iscrizione. 

 
RISORSE DIDATTICHE  
I docenti iscritti riceveranno i seguenti materiali di approfondimento (cartacei e su dvd). 
Materiali     

- Estratti selezionati dal film  

- Estratti dal découpage (corrispondenti agli estratti film) 

- Documentazione delle lacune della copia 

Dossier didattico   

Il film; Il restauro; Il découpage della copia restaurata; Dal romanzo al film – l’adattamento 
cinematografico; Il progetto di sonorizzazione; Gli adattamenti televisivi; Spunti didattici;  
Glossario; Scheda di analisi del film; Bibliografia/Sitografia   

 
Sedi 
Cinema Massimo - Via Verdi 18, Torino 
Museo del Cinema, Mole Antonelliana - Via Montebello 20, Torino 
Istituti Scolastici - sedi 
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