
 
  

 

 

 

 

PERCORSI - LEZIONI – LABORATORI - PROIEZIONI  – Online / In classe / al Museo  
  

 



 

 

 
26, 27 e 28 GENNAIO h 9.00 – Online  

Giorno della Memoria 

Proiezioni e incontri – in Streaming o al Cinema 
Primaria e II grado – GRATUITO 
(TUTTO ESAURITO PER Secondaria I) 
Un’occasione per conoscere uno dei più grandi capolavori del cinema 

nella straordinaria versione restaurata. Pochi film hanno saputo imporsi 

nell'immaginario collettivo con tanta forza come IL GRANDE DITTATORE 

di Charles Chaplin (USA 1940, 125’). Un'opera poetica, ironica e 

dissacrante che ha anticipato con grande lucidità una delle pagine più 

tragiche della Storia. Appassionando e coinvolgendo piccoli e 

adulti. Alla proiezione seguirà un incontro con Museo del 

Cinema, Museo della Resistenza e Comunità Ebraica di Torino. 
Info QUI - Gratuito –Prenotazione obbligatoria 

Prenotazioni: didattica@museocinema.it 

Le proiezioni sono gratuite grazie al contributo 

di Reale Mutua Ag. Antonelliana. 

 
Abbinato alla proiezione il LABORATORIO SULLE PIETRE 

D'INCIAMPO (LINK) del  Museo Diffuso della Resistenza della 

Deportazione della Guerra dei Diritti e della Libertà.   
  

  
 

 

 

 
VEN 5 FEBBRAIO h 9 – Online                

Giornata contro il bullismo 

Proiezioni e incontri in streaming 

Secondaria I e II grado    
Proiezioni in streaming gratuite rivolte alle scuole di I e II grado per 

riflettere e confrontarsi sul tema del bullismo e del cyber bullismo a 

scuola.  Seguono incontri con gli studenti con educatori ed esperti. I 

titoli dei film selezionati e il programma verranno pubblicati sul 

sito a QUESTO LINK. 

Le proiezioni sono gratuite grazie al contributo 

di Reale Mutua Ag. Antonelliana. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fit%2Fscuole%2Fproiezioni-al-cinema-e-streaming&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7Cd1553271e6d94622618c08d8bb9f110e%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637465640731640938%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=GAAILTktNSfnFqGhw3HemFgVc3Nn7h5IC6Y6ih3QGto%3D&reserved=0
mailto:didattica@museocinema.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museodiffusotorino.it%2FProposta-Educativa%2F94%2Fil-giorno-della-memoria-tra-cinema-e-storia-rivolto-alle-scuole-di-ogni-grado-e-realizzato-in-collaborazione-con-il-museo-nazionale-del-cinema--novita-as-2019-2020&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7Cd1553271e6d94622618c08d8bb9f110e%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637465640731640938%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=nB3zOrAZJFJQledjwIh7n3LqODdqNB5aPSUoPb5zobs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museodiffusotorino.it%2FProposta-Educativa%2F94%2Fil-giorno-della-memoria-tra-cinema-e-storia-rivolto-alle-scuole-di-ogni-grado-e-realizzato-in-collaborazione-con-il-museo-nazionale-del-cinema--novita-as-2019-2020&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7Cd1553271e6d94622618c08d8bb9f110e%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637465640731640938%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=nB3zOrAZJFJQledjwIh7n3LqODdqNB5aPSUoPb5zobs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fit%2Fscuole%2Fproiezioni-al-cinema-e-streaming&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7Cd1553271e6d94622618c08d8bb9f110e%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637465640731640938%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=GAAILTktNSfnFqGhw3HemFgVc3Nn7h5IC6Y6ih3QGto%3D&reserved=0


 
POSTI IN ESAURIMENTO - PRENOTA SUBITO! 
Info e prenotazioni: didattica@museocinema.it – 011 8138516 

 
 

 

 

 
LUN 8 FEBBRAIO h 17 – Online                

Educafilm contro il bullismo 

Presentazione libro agli insegnanti 

Ogni ordine e grado - GRATUITO    
Marco Maggi, educatore esperto in bullismo e cyber bullismo, presenta il 

suo libro Educafilm contro il bullismo: un manuale operativo 

per docenti e operatori socio-sanitari con percorsi filmici per 

educare gli alunni a fronteggiare il bullismo. Oltre alla presentazione del 

libro verranno presentati nuovi film utili sul tema e sui pericoli della 

rete. L’incontro e legato al ciclo di iniziative rivolte alle scuole in 

occasione della  Giornata contro il bullismo e cyberbullismo a scuola (7 

febbraio). 
Iscrizioni online a questo → LINK 
Durata 1h30 - Gratuito - Prenotazione obbligatoria - Attestato di Partecipazione 
disponibile  
 

 

 

 
MER 10 FEBBRAIO h 9 – Online                

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. Una coinvolgente lezione-

sequenze che accompagna in 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. PRENOTA SUBITO! 

mailto:didattica@museocinema.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feducamuseocinema.wufoo.com%2Fforms%2Fs7axcsy12rn96d%2F&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7Cd1553271e6d94622618c08d8bb9f110e%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637465640731650886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=1zFIxxAgZlYaIFqLo5QXPs7TrVEf1BnQ8b9ga9F0B%2FA%3D&reserved=0


Durata: 1h30  - Costo: 60€ a classe 

Info e prenotazioni: didattica@museocinema.it – 011 8138516 

 
 

 

 

 
MAR 2 MARZO h 9,30 – Online                

La Tregua: da Primo Levi a Rosi 

La Storia tra Cinema e Letteratura 

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: 2h  - Al Cinema o in streaming; 60€ a classe 
Prenotazioni: mura@museocinema.it - 011-8138546 
  

  
 

 
  

 

 

 

 
MAR 16 MARZO h 9,30 – Online  

La Grande Guerra al Cinema 

La Storia tra Cinema e Letteratura 
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 a questo LINK   

mailto:didattica@museocinema.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fservizi_educativi%2Fla_tregua_sec_ii.pdf&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7Cd1553271e6d94622618c08d8bb9f110e%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637465640731650886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=wSi8k8ExPqpXYT1R%2BEXv9q8FDzVwPKBjTmVk4ameoA8%3D&reserved=0
mailto:mura@museocinema.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fservizi_educativi%2Fla_grande_guerra_al_cinema_sec_ii.pdf&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7Cd1553271e6d94622618c08d8bb9f110e%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637465640731660839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=gyGxsFpRtO%2F0trTgLCgx64vcttUvEbL0OOsh4Mpe9Vk%3D&reserved=0


 

In streaming: Lezione/sequenze - Costo totale: 60€ a classe 

Prenotazioni: didattica@museocinema.it - 011 8138516 

  
  

 

 
  

 

 

 

 
TUTTO L’ANNO – On line/Al Museo          

Visite virtuali e laboratori 

Ogni ordine e grado di scuola 
Percorsi e laboratori online o al Museo del Cinema, 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. Dai 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.  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 
 

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

 

 

mailto:didattica@museocinema.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fit%2Fscuole&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7Cd1553271e6d94622618c08d8bb9f110e%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637465640731660839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=2luCvaNkySJs2MeC4wl0sByizSXTCEpLJnrky6Lp2IY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fit%2Fscuole&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7Cd1553271e6d94622618c08d8bb9f110e%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637465640731660839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=2luCvaNkySJs2MeC4wl0sByizSXTCEpLJnrky6Lp2IY%3D&reserved=0
mailto:prenotazioni@museocinema.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fservizi_educativi%2Fbrochure_serv_edu_2020_-_21_bassa.pdf&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7Cd1553271e6d94622618c08d8bb9f110e%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637465640731660839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=vQlX85juJgMIo41isRL3jiSwiFGQffd8YGzaTg6KxSI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjgDvq2CLlPE%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7Cd1553271e6d94622618c08d8bb9f110e%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637465640731670799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=ufirBP37jlh9uK4hHvFAMFX4ZQ4G8tRpWaQ8t2vAxBU%3D&reserved=0
mailto:didattica@museocinema.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2F&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7Cd1553271e6d94622618c08d8bb9f110e%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637465640731670799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=9UZLpjt0bWtiuRuNDn0xOjqyFQBLY%2BPawmLYHZOwcyk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Feducamuseocinema&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7Cd1553271e6d94622618c08d8bb9f110e%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637465640731680753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=S5tnD%2BrCPru8RzN%2BVRkVe3jUoelxT7h9D%2FLendyxGYE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Feducamuseocinema%2F&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7Cd1553271e6d94622618c08d8bb9f110e%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637465640731670799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=DN1iwcm2vwODhQxkFPOlqLmcg0Fc0tCSTSYgnjOZJJQ%3D&reserved=0

