
 

  

TUTTO L’ANNO SU PRENOTAZIONE  – Mole Antonelliana 

 

Percorsi guidati, visite virtuali, lezioni e laboratori sul set 
Tutti i gradi di scuola 



Una varietà di percorsi e laboratori alla Mole Antonelliana o presso gli Istituti scolastici, proiezioni al Cinema 

Massimo e in streaming, L'offerta comprende da quest'anno attività in presenza o a distanza: lezioni di 

cinema online e visite virtuali per raggiungere anche le scuole più lontane. Conoscere il Museo e le sue 
meraviglie scegliendo tra i molti percorsi tematici: dal teatro d’ombre ai fratelli Lumière, fino ai 

protagonisti della storia del cinema, i  generi e le tecniche attraverso le collezioni e gli spettacolari 
allestimenti. I laboratori sul set per sperimentare gli effetti speciali, il doppiaggio, l’animazione stop 

motion e le riprese. La visita guidata alla mostra Cinemaddosso: i costumi di Annamode da Cinecittà a 
Hollywood: un percorso espositivo alla scoperta di alcuni tra i costumi più rappresentativi della celebre 

sartoria, attraverso epoche e generi cinematografici differenti. 
Info e prenotazioni a QUESTO LINK Contatti prenotazioni@museocinema.it – 011 8138564/565 

- Consulta la Brochure con le attività didattiche del Museo del Cinema a QUESTO LINK 

- Guarda la CLIP a questo LINK 

  

 
  

 

 

 

 
SICUREZZA – Mole e Cinema Massimo      

Al Cinema e alla Mole in sicurezza 

Protocollo sicurezza Anti-covid 

Il Museo osserva misure di contingentamento degli ingressi, per 
consentire una visita in totale sicurezza. Fino a nuove 

disposizioni, gli studenti possono visitare il Museo e partecipare 
alle attività in piccoli gruppi e in contemporanea per percorsi o 
laboratori distinti. Le aule didattiche sono sanificate al termine di 

ogni attività. Le norme al Cinema Massimo prevedono numeri 
limitati, ingressi contingentati, posti a sedere distanziati, 

postazioni gel igenizzante, misurazione di temperatura in 

ingresso e obbligo di mascherina durante l’intera proiezione.  

 

  

https://www.museocinema.it/it/scuole
mailto:prenotazioni@museocinema.it
https://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/brochure_serv_edu_2020_-_21_bassa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jgDvq2CLlPE&feature=youtu.be


 

 

 
MER 4 NOV  h 14.30 – Online          

I Promessi Sposi…in un’ora di cinema 

Webinair - Formazione Insegnanti 
Insegnanti Secondaria I e II –GRATUITO   

È possibile appassionare gli studenti all'opera del 

Manzoni e alla lettura dei "Promessi Sposi"? Sì, ma per 
farlo è spesso necessario trovare metodi, strategie e chiavi 

di lettura innovative per una narrazione coinvolgente. Il 
Museo presenta agli insegnanti una risorsa inedita: dal film 

del 1913, restaurato e sonorizzato, un percorso avvincente 
che comprende lezioni, percorsi guidati, workshop, e 

attivita' di approfondimento e interattive. Iscrizioni online a 
questo → LINK 
Durata 3h - Gratuito - Prenotazione obbligatoria - Attestato di Partecipazione 
  
 

 

 

 
MAR 10 NOVEMBRE h 14.30 – Cinema Massimo          

Class Enemy 

Prevenzione suicidio in età adolescenziale 

Secondaria II grado – INGRESSO GRATUITO 
Proiezione del film CLASS ENEMY di Rok Bicek (Slo 2013, 
112) per affrontare insieme agli studenti il tema della 

prevenzione del suicidio in adolescenza e la necessità di 
rompere il muro del silenzio e l’omertà che avvolge un 

tema così delicato. La proiezione è seguita da un 
incontro condotto da psicoterapeute cognitivo-comportamentali 

esperte in terapia EMDR, in collaborazione con Associazione 
Tazza Blu. 
Ingresso gratuito grazie al sostegno di REALE MUTUA Ag. 

ANTONELLIANA -  Prenotazione obbligatoria didattica@museocinema.it   

  
  

 

https://educamuseocinema.wufoo.com/forms/z1wc6ov715m1znm/
https://educamuseocinema.wufoo.com/forms/z1wc6ov715m1znm/
mailto:didattica@museocinema.it


 

 

 
VEN 13 NOVEMBRE h 9.30 – Cinema Massimo          

I Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza 
The Breadwinner – INGRESSO GRATUITO 
In collaborazione con il Comitato Provinciale di Torino UNICEF 

Primaria (III, IV, V), Secondaria I grado    
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. Ingresso gratuito grazie al sostegno di REALE MUTUA 

Ag. ANTONELLIANA Prenotazione obbligatoria didattica@museocinema.it   

  
  

 

 

 

 
SU PRENOTAZIONE  – In Classe / Online          

Cinema e Fiaba 
La bella addormentata e altri universi fantastici 

Percorso e laboratorio tra cinema lettura 

Primaria    
La bella addormentata è il punto di partenza per un confronto 
tra il repertorio letterario della fiaba e il cinema di inizio '900. 
L’origine di questa fiaba si perde nella notte dei tempi e arriva ai 

giorni nostri in tante versioni differenti, tra cui una rara versione 
del 1908 conservata dal Museo del Cinema. Il percorso si articola 

in una Lezione La Fiaba nel cinema muto a scuola o in modalità 
Didattica a Distanza e in un Laboratorio suoni 
cinematografici a scuola: L’orchestra dei rumori  Info a 

QUESTO LINK Prenotazione obbligatoria mura@museocinema.it - 

0118138546 
  

  
 

mailto:didattica@museocinema.it
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/cinema_e_fiaba_primaria_.pdf
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/cinema_e_fiaba_primaria_.pdf
mailto:mura@museocinema.it


 

 

 
VEN 11 DICEMBRE h 9.30 – Cinema Massimo          

Revolting Rhymhes 

Al Cinema prima delle vacanze di Natale 

Primaria 

Tratto da Versi perversi, raccolta di storie in rima scritta da 
Roald Dahl e illustrata da Quentin Blake, il film riprende 

alcune fiabe classiche - da Cappuccetto 
Rosso a Biancaneve, da I tre porcellini a Cenerentola - e le 

stravolge intrecciandone le trame e capovolgendone il punto 
di vista. Dai creatori di Il Gruffalò un capolavoro del cinema 

di animazione. (GB/2016) di Jan Lachauer e Jakob Schuh 
(60') Ingresso €5 – Prenotazione obbligatoria didattica@museocinema.it – 

011-8138516 
  
       

 

 

 
MER 20 GENNAIO h 9.30 – Cinema Massimo          

Arriva Mary Poppins! 

Una lezione tra cinema e letteratura 
Primaria 
Una mattina al Cinema Massimo per scoprire la vera Mary 
Poppins: un classico della letteratura e del cinema, in 

un percorso coinvolgente ricco di sorprendenti e 
inaspettate reinterpretazioni, dai libri di P.L. Travers (Helen 

Lyndon Goff) alle straordinarie trasposizioni Disney per il grande 
schermo. Sono previste inoltre attività facoltative presso le 
biblioteche civiche e al Museo del Cinema. In collaborazione 

con Biblioteche Civiche Torinesi. 
MERCOLEDI' 20 GENNAIO h. 9.30 AL CINEMA MASSIMO 

Scheda di approfondimento a QUESTO LINK 

Durata: 1h30  - Costo: € 4 a studente 
Info e prenotazioni: mura@museocinema.it – 011 8138546 
     

  
 

mailto:didattica@museocinema.it
https://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/arriva_mary_poppins_primaria_.pdf
mailto:mura@museocinema.it


 

 

 
GENNAIO –FEBBRAIO - MARZO  – Cinema 

Massimo          

Cinema Specchio della realtà 

Proiezioni e incontri al Cinema - GRATUITO 

Primaria, Secondaria I e II grado    
Proiezioni gratuite al cinema e/o in live-streaming con 

incontri di approfondimento per riflettere insieme sui temi 
delle Giornate mondiali, anniversari e ricorrenze: i 

prossimi appuntamenti: mercoledì 27 gennaio Giorno 

della Memoria; venerdì 5/lunedì 8 febbraio per 
la Giornata contro il Bullismo e Cyberbullismo a 

scuola, venerdì 19-lunedì 22 marzo per la Giornata in 
memoria delle Vittime Innocenti delle Mafie. Proiezioni 

gratuite grazie al sostegno di REALE MUTUA Ag. ANTONELLIANA PRENOTA 

SUBITO PER LE TUE CLASSI: didattica@museocinema.it - 0118138516 
  

  
 

 

 

 
MAR 7 MARZO h 9,30 – Cinema Massimo e in classe         

La Storia tra cinema e letteratura 

La Tregua: da Primo Levi a Francesco Rosi 
Secondaria II grado    

Un'occasione per avvicinarsi alla figura di Primo Levi a 
partire dalle pagine de "La Tregua" e dalle sequenze 

della omonima trasposizione cinematografica (F. Rosi, 
1997) attraverso l'utilizzo e l'analisi delle fonti archivistiche 

conservate presso l'archivio Storico del Museo del Cinema, e 

una lezione al Cinema Massimo. Lezione abbinabile ad un 
incontro a cura del Centro Studi Primo Levi Scheda di 

approfondimento a QUESTO LINK 

Durata: In presenza 1 incontro da 2h - a distanza 2 incontri da 1h € 60 per 

classe 

mailto:didattica@museocinema.it
https://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/la_tregua_sec_ii.pdf
https://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/la_tregua_sec_ii.pdf


Lezione al Cinema MARTEDI' 2 MARZO -  2h -  €4 a studente   

Prenotazioni: mura@museocinema.it - 011-8138546 

  
  

 

 
  

 

 

 

 
MAR 16 MARZO h 9,30 – Cinema Massimo o in classe         

La Storia tra cinema e letteratura 

La grande guerra al Cinema 
Uomini contro (1970, F. Rosi) vs Un anno sull’Altipiano (E. LUSSU) 

Secondaria II grado    

Il racconto della Grande Guerra come il cinema l'ha 
rappresentato. Dal cinema di propaganda ai film "pacifisti". 

Ci soffermeremo sulla Grande Guerra vista attraverso le 
pagine del libro di Emilio Lussu "Un anno sull'altipiano" e 

le sequenze dell'adattamento cinematografico di Francesco 
Rosi "Uomini contro". Grazie all'analisi dei documenti 

del Fondo Rosi, conservato presso l'Archivio Storico del 
Museo Nazionale del Cinema, si ripercorreranno le varie fasi 

di lavorazione del film. 
Scheda di approfondimento a questo LINK 
Lezione al cinema: 2h -  €4 a studente / a distanza: 2 incontri da 1h € 60 

per classe 

CINEMA MASSIMO MARTEDI' 16 MARZO H 9.30 

Prenotazioni: mura@museocinema.it - 011 8138546 
  

  
 

 
  

 

https://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/la_grande_guerra_al_cinema_sec_ii.pdf


 

 

 
MER 10 FEBBRAIO  9.30 – Cinema Massimo          

Sherlock Holmes 

Dai romanzi allo schermo 

Secondaria I e II grado    

Sherlock Holmes è tra i detective più iconici e più amati 
nella storia della letteratura e del cinema. Un viaggio dalle 

pagine di Conan Doyle al grande schermo, passando 
per le serie TV, per individuare passaggi cruciali della storia 

e dell’evoluzione del linguaggio cinematografico e riflettere 
sul rapporto tra cinema e letteratura. E' possibile 

abbinare alla lezione attività facoltative presso le biblioteche 
civiche e al Museo del Cinema. In collaborazione con 

Biblioteche Civiche Torinesi. 
Scheda a questo LINK 

CINEMA MASSIMO MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO ORE 
9.30 

Ingresso € 4,00 a studente 

Prenotazione obbligatoria mura@museocinema.it - 0118138546 
  

  
 

 

 

 
TUTTO L’ANNO – Cinema Massimo          

Proiezioni al Cinema 

Film e rassegne per le Scuole 

Ogni ordine e grado di scuola 

La programmazione per le scuole al Cinema Massimo 
abbina capolavori classici restaurati e titoli contemporanei, 

retrospettive, percorsi tematici, eventi in occasione di 
ricorrenze, festival, progetti speciali, concerti live. In sala 

sono presenti educatori e ospiti per coinvolgere gli studenti 
in un dialogo e confronto attivo. 

Gli insegnanti possono richiedere proiezioni speciali 
per le proprie classi al Cinema Massimo (min 

https://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/sherlok_secondarie_i_grado.pdf
mailto:mura@museocinema.it
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/cinema_massimo_programma_scuole_19-20.pdf


 

partecipanti 60)  -Ingresso €4/€5 - 

Info didattica@museocinema.it – 011 8138516 

  

 

     Servizi Educativi – didattica@museocinema.it - http://www.museocinema.it  - Segui   educamuseocinema 

    
 

 

 
 

mailto:didattica@museocinema.it
mailto:didattica@museocinema.it
http://www.museocinema.it/
https://www.facebook.com/educamuseocinema/

