
 

...ORA CINEMA! 
ORATORI ESTIVI 2019  

Visita al Museo accompagnata dagli animatori degli Oratori Estivi

 

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 diabili)

 
 

 
 

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

SUMMER CINEMA CAMP
Visita + Proiezione al Cinema Massimo

Laboratori di Cinema

Percorso disponibile fino al 23/06 e a partire dal 29/08
 

La  visita al Museo per conoscere il Cinema e le sue origini è abbinata a una
proiezione al Cinema Massimo nel pomeriggio: indimenticabili vacanze
estive, avventure a viaggi prendono vita sul grande schermo.
TITOLI E DETTAGLI NELLA PAGINA SEGUENTE
 

Ingresso Cinema € 3 - Ingresso Museo € 3 

 

 

 

 
 

Info attività e prenotazioni sulla pagina

CENTRI ESTIVI sito web  Museo del Cinema

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

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA DI TORINO



 
 

 
 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
 

 
 I

SUMMER CINEMA CAMP
Visita + Proiezione al Cinema Massimo

Workshop

La   visita  al  Museo  per  conoscere  i l  Cinema  e  le  sue  origini  è  abbinata  
a  una  proiezione  al  Cinema  Massimo   nel  pomeriggio:  indimenticabili  vacanze  estive,  

avventure  e  viaggi  prendono  vita  sul  grande  schermo.
 

Cinema  Massimo  -  Via  Verdi  18  -  Torino  
Prenotazione  obbligatoria  -  Info  011  8138516  /  didattica@museocinema.it  

costo  € 3  a  partecipante  (gratuito  2  accompagnatori  e  bambini  disabili)
Percorso  disponibile  f ino  al  23/06  e  a  partire  dal  29/08  -  min  80  partecipanti  

 

SUMMER CINEMA CAMP
Visita + Proiezione al Cinema Massimo

I FILM

ALLA  RICERCA  DI  NEMO

(L.  Unkrich,  A.  Stanton  USA,  2003,  100 ’ )

Una  avventura  tutta  sottomarina:  squali ,  meduse  e

tartarughe  saranno  i  compagni  di  viaggio  di  Marlin  

e  la  piccola  smemorata  Dory  –  Età:  5/8

 

CORRI  PIU’ CHE  PUOI,  CHARLIE  BROWN!  

(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. Età:  6/10

 
LE  VACANZE  DEL  PICCOLO  NICOLAS  

(L. Tirand  Francia, 2014, 97’)

Finalmente le vacanze estive sono arrivate e Nicolas

parte per andare al mare; fa nuove amicizie in spiaggia

ma soprattutto incontra Isabelle, una ragazza che lo

guarda con i suoi grandi occhi  Età:  8/13

 

MOONRISE  KINGDOM

(W. Anderson USA 2012 , 94’)

Suzy, una dodicenne,  incompresa dai genitori 

incontra Sam, orfano, che si trova in un campeggio

scout sulla stessa isola. I due  decidono di fuggire

insieme.  Età:  11/15

 

DIARIO  DI  UNA  SCHIAPPA  3  - VITA  DA  CANI  

(USA David Bowers 2012, 94’)

Le vacanze estive sono alle porte e Greg sogna di

trascorrerle chiuso in casa davanti alla consolle dei

videogiochi. Il padre però lo costringe a intraprendere

svariate attività all 'aperto. Età:  9/15

 

I  GOONIES  (R.  Donner  USA,  1985,  111’)

Una banda ragazzini lanciata in un 'avventurosa ricerca

ricca di imprevisti che supera la più fervida

immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del

tesoro giungono in uno spettacolare regno 

sotterraneo. Età:  11/15

 

UP  (P.  Docter,  B.  Peterson  2009  USA,  96 ’ )

Carl ,  un  anziano  signore  che  per  tutta  la  vita  ha

sognato  di  girare  i l  mondo,  incontra  Russell ,  un

boyscout  di  8  anni  che  deve  fare  la  sua  buona

azione.  Sarà  con  lui  che  Carl  intraprenderà  i l

viaggio  dei  suoi  sogni   Età  5/10

 

LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T.S. PIVET 

(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. Età: 10/15

 

STAND BY ME (Rob Reiner USA 1986, 86’)

Estate del 1959: quattro ragazzini partono all’avventura

attraverso i boschi.Quel breve viaggio rimarrà nelle loro

memorie come il più importante della loro vita: al ritorno

nulla sarà più come prima. Un cult movie sugli struggenti, 

 ricordi dell’infanzia. Età: 11/15

 

La   visita  al  Museo  per  conoscere  i l  Cinema  e  le  sue  origini  è  abbinata  
a  una  proiezione  al  Cinema  Massimo   nel  pomeriggio:  indimenticabili  vacanze  estive,  

avventure  e  viaggi  prendono  vita  sul  grande  schermo.
 

Cinema  Massimo  -  Via  Verdi  18  -  Torino  
Prenotazione  obbligatoria  -  Info  011  8138516  /  didattica@museocinema.it  

costo  € 3  a  partecipante  (gratuito  2  accompagnatori  e  bambini  disabili)
Percorso  disponibile  f ino  al  23/06  e  a  partire  dal  29/08  -  min  80  partecipanti  

 


