MARTEDI’ 16 e GIOVEDI’ 18 MARZO – In Streaming

La Tregua e La Grande Guerra

Due lezioni in streaming tra Storia, Letteratura e Cinema
Secondaria di II grado- Percorsi rivolti a tutte le scuole in Italia
Grandi autori, opere classiche e contemporanee, vicende storiche: il Cinema rappresenta una chiave di lettura fondamentale per conoscere
il mondo della letteratura e della storia, alleato prezioso per una didattica efficace

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 percorso a questo LINK
Durata: 2h circa - Costo: 60€ a classe
Modulo adesione in allegato – Info: didattica@museocinema.it - 011 8138516

GIO 18 MARZO h 10 – 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 percorso a QUESTO LINK
Durata: 2h circa - Costo: 60€ a classe
Modulo adesione in allegato – Info: didattica@museocinema.it - 011 8138516

GRATUITO FINO AL 5 MARZO – Mole Antonelliana

Riapre il Museo!

Gratuito per le Scuole

Ogni ordine e grado di scuola

Finalmente riapre il Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana
e l’ingresso è gratuito per gli Under 26: compresi gli studenti.
Fino al 5 marzo 2021 apertura nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 10:00 alle 18:00.
E’ in funzione anche l’ascensore panoramico.
Il Cinema Massimo rimarrà chiuso fino a nuova comunicazione.
Per gli ingressi e le attività la prenotazione è
obbligatoria: prenotazioni@museocinema.it – 011 8138564/565

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

PROSSIMAMENTE – On line/Al Museo

Omaggio a Maria Adriana Prolo
Secondarie I e II grado

Il Museo del Cinema dedica una mostra alla sua fondatrice Maria
Adriana Prolo: allestimenti, eventi e attività per ricordare una figura
femminile di grande forza e ispirazione che riuscì a creare con
passione una delle più prestigiose collezioni
e testimonianze della settima arte al mondo. Per le scuole è
previsto un percorso che racconta la nascita di una tra le più ricche ed
eterogenee collezioni cinematografiche al mondo e la
storia del museo del cinema, dalla sua prima inaugurazione presso
Palazzo Chiablese fino alla riapertura presso la Mole Antonelliana.
Attraverso immagini, sequenze filmiche e interviste, si potrà conoscere
una straordinaria donna del Novecento, pioniera del collezionismo
e della storiografia del cinema.
Durata: 1h30’ - Costo: € 60,00 + iva 22% per classe - Prenotazione
obbligatoria aimar@museocinema.it

TUTTI I VENERDI’ – On line

I Fridays di Cinemambiente junior
Ogni ordine e grado
Fino al 15 aprile, i venerdì di Cinemambiente Junior sono
dedicati alle Scuole: film e incontri a tema ambientale su tutto il
territorio nazionale. La partecipazione è gratuita. Un modo per essere
presenti, seppur a distanza, durante i Fridays for Future, le giornate
di mobilitazione scolastica dedicate all’ambiente. Ogni venerdì viene
proposto un nuovo titolo seguito dall’intervento di un esperto che
dialogherà con gli studenti presenti alla prima proiezione. Il film e la
registrazione dell’incontro rimarrano disponibili per la visione dalla
prima proiezione per l’intera settimana.
Info e prenotazioni a QUESTO LINK
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