
  

Visita al Museo accompagnata dagli animatori  dei Centri Estivi ASAI 

in veste di "guide per un giorno" 

 

Scoprire il cinema, la sua storia, le origini e le sue meraviglie in un

Museo straordinario tutto da esplorare: dal teatro d’ombre ai fratelli

Lumière, fino ai grandi protagonisti della storia del cinema.

Età: 5-14

Costo: ingresso ridotto € 3 (gratuito  accompagnatori e bambini disabili)

 
 

Una visita per conoscere il Museo del Cinema e le sue meraviglie, 
abbinata a un laboratorio a scelta:
 

SENTI CHI PARLA!
La magia del doppiaggio: sperimentazione delle tecniche
 dell’adattamento dei dialoghi e del doppiaggio dei film, per capire 

in modo divertente e interattivo il processo che consente di dar voce a celebri
personaggi reali  o animati. Età: 6-14
 

MAGIE SULLO SCHERMO : GLI EFFETTI SPECIALI DEL MUTO
I trucchi della realizzazione di alcuni effetti cinematografici delle origini: apparizioni,
sparizioni, trucchi di prospettiva e animazione stop-motion.
 

Costo a gruppo (max 25): € 80 + ingresso ridotto € 3 a partecipante
 

SUMMER CINEMA CAMP

ALLA SCOPERTA 
DEL MUSEO DEL CINEMA

TUTTI AL CINEMA MASSIMO!
giovedì 20 giugno ore 13.30

Laboratori di cinema

 
 

AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA

Un'estate da film!
I bambini e i ragazzi dell'ASAI alla scoperta del cinema

30 MAGGIO e 3 GIUGNO h.15 formazione "GUIDA PER UN GIORNO" animatori ASAI 
 

S0 GIUGNO h.13.30  TUTTI AL CINEMA MASSIMO 

Bambini 6-10 anni: CORRI PIU' CHE PUOI, CHARLIE BROWN!, Charlie Brown!

Ragazzi 11 - 18 anni: LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI  T.S. PIVET

 

Nei mesi di GIUGNO e LUGLIO bambini e ragazzi dei Centri Estivi ASAI  

di Barriera di Milano, Porta Palazzo e San Salvario parteciperanno 

ai LABORATORI e VISITE al Museo del Cinema, 

accompagnati dai loro animatori in veste  di "guide per un giorno"
UFFICIO PASTORALE MIGRANTI

(Bill Melendez e Phil Roman USA, 1977, 75’)

Il timido e impacciato Charlie Brown trascorre una rocambolesca

vacanza estiva al campeggio con i suoi amici di sempre: la

petulante Sally, l’irascibile sorella Lucy,  Linus  e Snoopy. 

BAMBINI 6- 10 ANNI

(J. P. Jeunet  Francia, 2013, 105’)

Dal creatore di Amelie, la storia del geniale dodicenne
T.S. che vive in un ranch con una bizzarra famiglia. 
Un giorno all'insaputa di tutti decide di partire solo su
un treno merci attraversando tutti gli Stati Uniti. 
RAGAZZI 11 - 18 ANNI

LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T.S. SPIVET

CORRI PIU’ CHE PUOI, CHARLIE BROWN!

Ingresso; €3 a partecipante - Ingresso gratuito accompagnatori e bambini disabili 

Info attività e prenotazioni sulla pagina

CENTRI ESTIVI sito web  Museo del Cinema 

Proiezioni Cinema Massimo: didattica@museocinema.it telefono: 011/8138516


