
PROIEZIONI E INCONTRI AL CINEMA MASSIMO
Giovedì 27 gennaio dalle 8.30
Due proiezioni gratuite rivolte alle scuole. Al termine gli studenti dialogheranno con
esperti e ospiti in sala.

Primarie (Classi V) e Secondarie I grado - JoJo Rabbit -  Una favola nera, ironica e
toccante che misura l’impatto della guerra e del nazismo sugli spiriti innocenti. 
PRE-ISCRIZIONE A QUESTO LINK

Secondarie II grado – Lezioni di persiano -  Gilles, giovane ebreo si finge persiano per
sopravvivere a un campo di concentramento e inizia a dare lezioni di una lingua
inventata ad un ufficiale nazista.
PRE-ISCRIZIONE A QUESTO LINK

Le proiezioni al Cinema Massimo sono gratuite grazie al sostegno 
di Agenzia Antonelliana Reale Mutua Assicurazioni 

PERCORSI CON IL MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA DELLA
DEPORTAZIONE DELLA GUERRA DEI DIRITTE E DELLA LIBERTA'
Percorsi e laboratori per le scuole di ogni ordine e grado

Scuole Primarie - Percorso nei luoghi della Torino ebraica e delle Leggi Razziali
(costo 85€ )* oppure il Laboratorio sulle pietre d'inciampo (in classe a Torino o al Polo
del '900) Costo 90€.*

Scuole Secondarie di I grado - Percorso nei luoghi della Torino ebraica e delle
Leggi Razziali (costo 85€) oppure Il Percorso sulle Pietre d'inciampo.(costo 85 €)*

Scuole secondarie di II grado - Percorso nei luoghi della Torino ebraica e delle
Leggi Razziali (costo 85€) oppure Il Percorso sulle Pietre d'inciampo.(costo 85 €)*

* i costi sono tutti relativi a un gruppo classe di massimo 30 studenti e due docenti
accompagnatori.
Info e prenotazioni tel 011 01120788  | didattica@museodiffusotorino.it

Il Giorno della Memoria
Tra cinema e storia

Il percorso rivolto alle scuole di ogni grado a cura del Museo Nazionale del
Cinema e del Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione della
Guerra dei Diritti e della Libertà, prevede proiezioni gratuite rivolte alle scuole al
Cinema Massimo e attività e laboratori con il Museo della Resistenza, per
riflettere sul Giorno della memoria e ricordare una delle pagine più tragiche della
storia del ‘900.

PRIMARIE 
SECONDARIE I-II

 

Proiezioni, incontri e percorsi

https://educamuseocinema.wufoo.com/forms/za99tvi1sofyxe/
https://educamuseocinema.wufoo.com/forms/ziij7at05j5r72/
https://www.museodiffusotorino.it/doc/proposta-0000048.pdf
https://www.museodiffusotorino.it/doc/proposta-0000048.pdf
https://www.museodiffusotorino.it/Proposta-Educativa/98/laboratorio-sulle-pietre-dinciampo
https://www.museodiffusotorino.it/Proposta-Educativa/59/percorso-intorno-alle-pietre-dinciampo--novit%C3%A0-2020-21
https://www.museodiffusotorino.it/Proposta-Educativa/59/percorso-intorno-alle-pietre-dinciampo--novit%C3%A0-2020-21
https://www.museodiffusotorino.it/Proposta-Educativa/59/percorso-intorno-alle-pietre-dinciampo--novit%C3%A0-2020-21
https://www.museodiffusotorino.it/Proposta-Educativa/59/percorso-intorno-alle-pietre-dinciampo--novit%C3%A0-2020-21

