
 

 

LUNEDI’ 20 DICEMBRE DALLE ORE 10  – Cinema Massimo 
 

Al cinema con la scuola per festeggiare insieme il Natale 
Due appuntamenti dedicati alle scuole primarie prima delle vacanze natalizie. 

  



 

 

 
LUN 20 DICEMBRE h 10  

Cine-Racconto Canto Di Natale 
La magia del Natale al Cinema    
Primarie (III-IV e V) 
Festeggiamo insieme la magia del Natale al Cinema con il grande 

classico letterario A Christmas Carol - Canto di Natale di Dickens:  

dalle pagine del racconto alla visione di sequenze degli adattamenti 

cinematografici e di un cortometraggio di animazione.  

Guarda la CLIP 
Durata: 1h30’ - € 4 a studente - Gratuito Insegnanti e studenti disabili  
Iscrizioni a QUESTO LINK 
(E’ possibile concordare la cine-lezione in streaming in altre date. Costi € 80+IVA (Per 
più classi partecipanti € 50+IVA a classe) 
 

  

  

 

 

 
LUN 20 DICEMBRE h 11 - Cinema Massimo          

Versi Perversi 
Fiabe e meraviglie d’animazione     
Primarie (I-II-III) 
Piccolo capolavoro del cinema d’animazione ingelse, tratto 

dall'omonimo libro di R. Dahl Versi Perversi è una fiaba nella fiaba 

celebri: personaggi delle fiabe tradizionali (Cappuccetto Rosso, 

Biancaneve, Cenerentola ..) alle prese con colpi di scena 

inaspettati, che ribaltano le loro storie per crearne di nuove con 

risvolti ironici e sorprendenti. Biancaneve riuscirà ad essere più 

furba della sua matrigna? E se il principe non fosse davvero così 

azzurro? E se Cappuccetto Rosso decidesse di vendicare la nonna?  

Il lupo, in ogni caso, ha una sua versione dei fatti da raccontare…  

Al termine della proiezione si svolgeranno attività sul tema delle fiabe. 
Disponibili giochi e schede didattiche  
Durata: 1h - € 5 a studente - gratuito insegnanti e studenti disabili 
Iscrizioni a QUESTO LINK 

 

Per l’ingresso al Cinema Massimo è necessario esibire il c.d. “Super Green Pass” (Green Pass da vaccinazione o da guarigione da Covid),  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FNrKDrUeSvZ8&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C51d8eff24d774ac82cf408d9b8a6feb7%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637743849638084353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SOKVYo5W1Iiuc1tzQinPkud7vfMsNFOZpFT8t5kVtjc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feducamuseocinema.wufoo.com%2Fforms%2Fzx4ji9k15xsf7v%2F&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C51d8eff24d774ac82cf408d9b8a6feb7%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637743849638084353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Rfm0vxJXvm2ERCs3TxICvkhUZOgLkxPzXlGviINL0C4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feducamuseocinema.wufoo.com%2Fforms%2Fz1oml38o03ixqcx%2F&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C51d8eff24d774ac82cf408d9b8a6feb7%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637743849638084353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m1190kiTTROSpl3rHRqPur6C%2BaIiPxd3SrgYLCF4g0U%3D&reserved=0


 

per le persone sopra i 12 anni. 

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