
 
 

 

 
 

 

 

 
Servizi Educativi   
Anno Scolastico 2018-2019 

 

MUSICA&FILM 
Storia della colonna sonora cinematografica 
____________________________________________________ 

Scuole  Secondarie di I e II grado 
 
                
                  In collaborazione con il Teatro Regio di Torino  
 
 
Musica e voce, suoni e rumori: dal cinema delle origini fino ai giorni nostri. Il percorso inizia  dietro le quinte 
del Teatro Regio per proseguire al Museo Nazionale del Cinema con  SoundFrames. Cinema e musica in mostra 
e gli oggetti delle collezioni.   
I partecipanti analizzano celebri sequenze filmiche che testimoniano i passaggi fondamentali 
dell’inscindibile rapporto tra la colonna sonora e l’immagine cinematografica, ragionando sulla componente 
sonora del film, con particolare riferimento all’utilizzo espressivo della musica lirica o sinfonica. 
 
Al  Teatro Regio: Visione commentata di alcune sequenze di film in cui la colonna sonora si basa almeno in 
parte su pagine celebri tratte dal repertorio operistico o sinfonico; visita guidata alle strutture del Teatro. 
Al Museo del Cinema: Lezione di approfondimento in aula e visita alla mostra SoundFrames. Cinema e musica 
in mostra (fino al  7 gennaio 2019) o alla sezione tematica la Macchina del Cinema;  Gli accompagnamenti 
musicali del cinema muto; Il passaggio dal muto al sonoro alla fine degli anni Venti;  La colonna sonora in 
Europa e nell’industria hollywoodiana; L’evoluzione del linguaggio cinematografico e il rapporto tra 
immagine e suono.   
 

 

Programma 
ore 9.30 Ritrovo al Teatro Regio: conversazione introduttiva e visita guidata 
ore 12 Pranzo in mensa 
ore  13 Trasferimento al Museo Nazionale del Cinema  - Mole Antonelliana (presentarsi al Museo almeno un   
                                  quarto d’ora prima dell’inizio della visita) 
ore  13.40/14 Lezione e visita tematica al Museo/mostra temporanea (fino al 7 gennaio 2019)  
ore 15.40/16    Conclusione attività. Alla fine del percorso, le classi potranno continuare la visita libera al 

Museo. 
 
Costi  
Museo Nazionale del Cinema:  
Lezione e visita: € 3,00 per studente (minimo 15 persone) durata 1h30 
Ingresso Museo € 3,50 a studente (gratuito 2 insegnanti per gruppo, disabili e insegnanti di sostegno)  
Teatro Regio 
Lezione e visita: € 6,00 a studente 
 
 
Prenotazioni 
Telefonare al numero 011 8815209 dal 15 ottobre 2018 (Ufficio Scuole Teatro Regio). 
 

 


