
INSIDE OUT - Workshop sulle emozioni e proiezione film 
Scuole Primarie e secondarie di I grado (classi 1°) 
In occasione della mostra #FacceEmozioni. 1500-2020: dalla fisiognomica agli emoji - fino al 6 gennaio 2020

 
MAR 1 OTTOBRE h10– Cinema Massimo        

Martone incontra gli
studenti
Proiezione - Il sindaco del rione sanità
Secondaria II grado  
Il regista Mario Martone incontra gli studenti al
Cinema Massimo per presentare il suo nuovo film
premiato a Venezia, tratto da una delle più celebri
pièce teatrali di Eduardo De Filippo. "Il Sindaco"
grazie al suo prestigio e all'aiuto di un amico
medico, amministra la giustizia secondo suoi personali
criteri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle

Una mattinata coinvolgente e formativa per i bambini, all'insegna della scoperta delle proprie
emozioni,
di come vengono comunicate e riconosciute attraverso la lettura dei visi: la proiezione del film
INSIDE OUT  segue un'attività interattiva sull' identificazione delle emozioni ed espressioni
facciali.  Incontro e attività acura di Armando Anibaldi - esperto coach CEO e CoFounder
INTERAGO ACADEMY (formato alla scuola di PAUL EKMAN a cui si sono ispirati gli autori del film
edella serie LIE TO ME).  Scopri di più→ LINK 
Ingresso € 4,00 a studente – prenotazione  obbligatoria: didattica@museocinema.it ULTIMI POSTI
DISPONIBILI! 
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MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE, ORE 10.00  – Cinema Massimo

http://www.museocinema.it
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/insideout_workshop_0.pdf
mailto:didattica@museocinema.it


parti. Presentazione film e intervista a Mario Martone
a questo→LINK  
Durata 2h  - € 5  a studente - Prenotazione obbligatoria –
didattica@museocinema.it

 
VEN 4 OTTOBREh14.30 – Cinema Massimo         

La filosofia in Batman
Romanae Disputationes – Incontro al Cinema
Studenti e Insegnanti scuole secondarie di II grado
La trilogia di Nolan possiede un forte contenuto
politico e sociale, degno di approfondimento e
analisi. Andrea Mazzoleni (docente di filosofia al
Liceo Malpighi di Bologna) incontra gli studenti al
Cinema Massimo per condividere riflessioni
 filosofiche contenute nella trilogia di “Batman”.
Evento legato al Concorso di Filosofia  Romanae
Disputationes. Il tema dell’edizione di quest’anno è
Linguaggio del Mondo: Il potere alla parola.
Scopri di più→ LINK sez cinema letteratura e filosofia
Ingresso € 3,00 a studente – Prenotazione obbligatoria
didattica@museocinema.it

 
MER 16 e 30 OTT h11.30 –Cinema Massimo        

Histoire(s) du Cinema
I classici in lingua originale 
Scuole Secondarie II grado
Un programma di film classici (in lingua originale con
sott. ita)  in collaborazione con il DAMS, legato agli
insegnamenti di cinema. Un percorso a ritroso nella
storia del cinema per approfondire il linguaggio
cinematografico nelle diverse fasi e nei diversi
tempi. La finestra sul cortile di Alfred Hitchock (16
ottobre) e  All’ultimo respiro di Jean-Luc Godard  (30
ottobre) inaugurano la stagione.
I film sono presentati in sala dai docenti del DAMS
Ingresso € 4,00 a studente – Prenotazione obbligatoria
didattica@museocinema.it
 

 
LUN 28 e MER 30 OTT h10 – Cinema Massimo         

Economia: strumento formativo
Settimana della consapevolezza economica
Ogni ordine e grado di scuola
Il progetto nasce con l’obiettivo di portare
l’economia all’interno della scuola partendo
dalle esperienze dirette degi studenti e affrontando
così temi a loro vicini. La consapevolezza delle
conseguenze delle scelte economiche e l’orientamento
alla futura scelta lavorativa. Il percorso prevede
attività, laboratori, eventi. Il Museo del Cinema
propone 4 proiezioni al Cinema Massimo: Wall-e, Food
Savers, Inside Man, la grande Scommessa.Scopri di più
→ LINK
Ingresso € 4,00 a studente. Prenotazione obbligatoria:
aimar@museocinema.it

 
MAR 29 OTT h15– Bibliomediateca        
I Promessi Sposi…in un’ora di cinema
Presentazione e Formazione Insegnanti
Ogni ordine e grado di scuola– SEMINARIO 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

https://www.youtube.com/watch?v=PSjWNE6q4tw
http://www.museocinema.it/it/scuole/secondaria-ll-grado
mailto:didattica@museocinema.it
mailto:didattica@museocinema.it
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/sito_settimana_della_consapevolezza_economica_sito.pdf
mailto:didattica@museocinema.it


interattive. Iscrizioni online a questo → LINK 
Sede: Bibliomediateca M. Gromo via M Seao 8/a 
Durata 3h- Gratuito - Prenotazione obbligatoria - Attestato di
Partecipazione

 
TUTTO L’ANNO  – Museo Nazionale del Cinema         

Il Museo per le Scuole
Attività e proposte del Museo del Cinema 
Ogni ordine e grado di scuola
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino offre alle
Scuole una varietà di percorsi e progetti alla Mole
Antonelliana, al Cinema Massimo,  alla Bibliomediateca
Mario Gromo, a scuola e sul territorio. Le attività
didattiche del Museo sono differenziate per diversi
gradi di scuola, con un approccio informale e
coinvolgente che stimola la scoperta e la
sperimentazione attiva. Scopri tutte le proposte rivolte
ai rispettivi gradi di scuola e la formazione insegnanti
a QUESTO LINK

-      BROCHURE ATTIVITA’ del Museo per le scuole→ LINK
-      BROCHURE Visite e lab alla Mole Antonelliana→

LINK
 
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.
Il calendario e il programma a QUESTO LINK
 
 
 
TUTTO L’ANNO  – Museo del Cinema      

Formazione Insegnanti
Seminari e presentazioni gratuite
Ogni ordine e grado di scuola
Il Museo del Cinema propone agli insegnanti di ogni
ordine e grado corsi di formazione, seminari, e
presentazioni dei progetti.
La partecipazione è gratuita, prenotazione
obbligatoria. Sono disponibili attestati di
partecipazione  
Prossimi appuntamenti e inscrizioni online a QUESTO
LINK
 
 
 
TUTTO L’ANNO  –Bibliomediateca M. Gromo         

Attività in Bibliomediateca
Laboratori, Proiezioni, Incontri, Formazione
Ogni ordine e grado di scuola
Uno spazio per approfondire la storia del cinema e
della fotografia attraverso percorsi interdisciplinari
e ricerca fonti filmografiche e bibliografiche; un
importante archivio storico, una ricca videoteca dove
scegliere tra centinaia di film da vedere con i
compagni nella sala incontri. La Bibliomediateca del
Museo del Cinema propone percorsi di avvicinamento
alla letteratura, alla storia e al linguaggio filmico,
attraverso lettura di testi e proiezione delle

https://mnc7maggio2017.wufoo.com/forms/x180ihzf106ij70/
http://www.museocinema.it/it/scuole
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/brochure_attivita_scuole_didattica_c.pdf
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/brochure_scuole_2019-2020_web_affiancate.pdf
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/cinema_massimo_programma_scuole_19-20.pdf
http://www.museocinema.it/it/scuole/il-museo-gli-insegnanti


trasposizioni cinematografiche. Attività e progetti
rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. Scopri di
più→LINK

 
SU PRENOTAZIONE  – Mole Antonelliana         

Nidi e Scuole d’infanzia
Bebè al Museo 
Nidi e scuole d’infanzia
Il Museo propone percorsi di visita dedicati ai più
piccoli:  alla scoperta della luce e delle ombre, dei
giochi ottici e delle immagini in movimento. Attività
interattive rivolte ai bimbi dai 18 mesi, progettati
per suscitare l’interesse, l’interazione  e attivare
la curiosità.  
Scopri di più→LINK 
Info e prenotazioni: prenotazioni@museocinema.it – 011 8138564/565
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   Se non desidera più ricevere la presente Newsletter può rispondere alla presente email
con “CANCELLAMI” in oggetto
   (indirizzo: didattica@museocinema.it)
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