
                                         “cinema”

TORINO
 MUSEO NAZIONALE DEL

CINEMA

Nel centro storico di Torino  in uno scenario davvero unico si ripercorre la storia del 
cinema immergendosi, non solo virtualmente, in un film.  
Il Museo Nazionale del Cinema ha sede nella Mole Antonelliana di Torino, simbolo della 
città. Il nuovo e suggestivo allestimento e stato progettato dallo scenografo svizzero 
Francois Confino.  Fra i più importanti al mondo per quantità e varietà di oggetti esposti e 
per le attività divulgative offerte al visitatore, il museo si snoda su più livelli in senso 
verticale riprendendo l’idea dell’architetto Antonelli che vedeva in questo monumento un 
“sogno verticale”.



• ore 9,30  arrivo al Museo 

Il percorso della visita:
• L'archeologia del cinema, a metà dello scalone un piano dedicato con otto sale 

tematiche per sperimentare, in prima persona, gli spettacoli ottici ed i dispositivi che 
hanno segnato le tappe della nascita del cinema.

• L'aula del tempio, al centro della Mole c'è il cuore del Museo circondato da cappelle
dedicate al culto del cinema: l'animazione, il cinema dell'assurdo, l'horror, 

           il fantastico, il western, il musical, la fantascienza, il cinema sperimentale... 
E seduti sulle chaises loungues si  assiste alla proiezione di tre film con  selezioni 
di immagini spettacolari.

• La macchina del cinema, si sale
in ascensore per visitare,in una
apposita sala, le diversi fasi che
portano alla realizzazione di un
film: le riprese, l'illuminazione, il
sonoro, gli effetti speciali.

• La galleria dei manifesti,
           i manifesti esposti ripercorrono la   

storia del cinema, i film e gli autori
e illustrano l'evoluzione del gusto 
figurativo, della grafica.

• Salita della cupola, è possibile la
visita alla terrazza panoramica a 85
metri di altezza.

Costo della visita: 
• ingresso Museo per gruppi

superiori a 15 persone, 
over 65:  € 8 a   persona

• ingresso Museo più ascensore panoramico per gruppi superiori a 15 persone,
           over 65:  € 11 a persona
           Le visite vanno prenotate ( obbligatorio) al num. 011 8138564/5
           Gratuito per: Abbonamento Musei Torino Piemonte   

    



     
A fine visita, alle 12 circa, passeggiata nel centro storico della città e nelle vie  dello 
shopping. Pranzo libero

• dopo pranzo alle 14 /14,30:  una guida  dell'AUSER ci accompagnerà 
alla scoperta del centro storico di Torino  
Dopo le  olimpiadi del  2006 la città è diventata una delle mete più ambite del
turismo internazionale.
Antica capitale sabauda, culla del Risorgimento, città d’arte e di cultura. Con il suo
grande patrimonio ereditato da secoli di storia e il dinamismo di una città aperta al
mondo, il capoluogo piemontese offre  in grande armonia gioielli  architettonici e
monumentali come solo le grandi capitali europee sanno fare.

• 16,30/17 ripartenza per la località di  provenienza
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