
CALENDARIO MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA 

OTTOBRE 2018 

SPECIALE TARIFFA AUTUNNO 

TUTTI I MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ FINO A FINE NOVEMBRE  

INGRESSO AL MUSEO E ALLA MOSTRA #SOUNDFRAMES 

 A 5 EURO 

 Mostra #Soundframes – Cinema e Musica in Mostra  

EVENTI  

 

Sabato 13 Ottobre, ore 21 - Aula del Tempio, Mole Antonelliana 
Projec.To live vs cinema d'avanguardia                                        
In occasione della mostra #SoundFrames -Project.To vs Avanguardie. Sonorizzazione dal vivo composta per l’occasione 
da Riccardo Mazza su scene tratte da capolavori cinematografici sperimentali degli anni Venti e Trenta, scelte e 
rielaborate in live video da Laura Pol.  Project-TO è un progetto in collettivo di musica elettronica e visual che si 
sviluppa dall’interazione di elementi puramente elettronici con composizioni originali eseguite dal vivo insieme agli 
elementi visivi anch’essi eseguiti in tempo reale durante il live set.   
Ingresso con il biglietto del Museo. 
www.museocinema.it 

Domenica 14 Ottobre, ore 17 - Aula del Tempio, Mole Antonelliana 
Back to Bach -  Cronaca di Anna Magdalena Bach 

L'evento inaugura la collaborazione fra il Festival BackTOBach ed il Museo Nazionale del Cinema . Nella splendida 
cornice della Mole, il cui profilo figura nel logo del Coro Maghini, verrà proiettato il film di Jean-Marie Straub, biografia 
del grande compositore ispirata a un celebre racconto apocrifo, in cui figura, nell’inedito ruolo di attore, il celebre 
clavicembalista Gustav Leonhardt, che fu tra i primi ad affrontare in modo sistematico il repertorio delle Cantate di 
Bach affidandolo alle registrazioni. Incornicerà la proiezione un’esibizione del quartetto di clarinetti Four Bells, le cui 
trascrizioni bachiane costituiranno il corrispettivo musicale dell’attualizzazione di Bach tramite il medium moderno del 
cinema. 
Ingresso con il biglietto del Museo. 
www.museocinema.it 

                           

Sabato 20 Ottobre, ore 21 - Aula del Tempio, Mole Antonelliana 
Omaggio a Mauricio Kagel in coll. con il Conservatorio G. Verdi di Torino    
Mauricio Kagel - Invenzione e composizione meta-mediale  Mauricio Kagel (1931-2008) è stato un protagonista 
dell'avanguardia musicale contemporanea, in cui ha occupato una posizione unica. Tre giornate organizzate 
in collaborazione  con la Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di Torino e il DAMS dell'Università di Torino, si 
propongono come omaggio a questo artista a tutto tondo, esplorando in particolare la componente audiovisiva, per 
mezzo della proiezione di numerosi film e produzioni TV a sua firma. Oltre ai film e ai video, le giornate propongono 
due produzioni originali,  esempi, tra loro differenti, del 'teatro strumentale' teorizzato e inventato da Kagel: Acustica, 
uno straordinario e vastissimo catalogo di strumenti sonori immaginari che gli esecutori devono costruire prima di 
poter suonare, e MM51, per pianoforte e metronomo 'animato', a cui si accompagna un collage di immagini del 
Nosferatu di Murnau. Nell’ Aula del Tempio, Giovanni Mancuso – pianoforte, Ensemble SMET del Conservatorio di 
Torino: S. Bassanese, P. Caramelli, F. Cesario, Stefano Cicerone, A. Marazzi, M. Martino, F. Primavera.  



MM 51 (1981) un brano di musica da film per pianoforte con la proiezione di un collage di Mauricio Kagel a partire da 
Nosferatu di F. W. Murnau (1921); ACUSTICA (1968/1970) per sorgenti sonore sperimentali e altoparlanti. 
Ingresso con il biglietto del Museo. 
www.museocinema.it 
                                
Sabato 27 Ottobre, ore 21 - Aula del Tempio, Mole Antonelliana 
Teho Teardo: Music for Wilder Mann  
Nell'ambito della mostra #SoundFrames e in occasione del 2018 World Day for Audiovisual Heritage, Teho Teardo 
presenta: Music for Wilder Mann. Forte dellʼapporto che continua a dare al cinema e al teatro con le colonne sonore, 
il compositore Teho Teardo si accosta a un altro tipo di immagini: le fotografie di Charles Fréger contenute nel libro 
Wilder Mann, la figura dellʼUomo Selvaggio.  
Il concerto è un evento speciale presentato nella forma in cui venne originalmente concepito lʼintero album: due 
violoncelli, una viola e gli strumenti elettronici di Teardo a cercare un rapporto con un altro tipo di immagini, le 
straordinarie fotografie di  Fréger. Teho Teardo - chitarra baritona, electronics; Laura Bisceglia, Giovanna Famulari - 
violoncello; Ambra Chiara Michelangeli - viola. 
Ingresso con il biglietto del Museo. 
www.museocinema.it 
 
Domenica 28 Ottobre, ore 18 - Aula del Tempio, Mole Antonelliana 
Musica per tutti i sensi. 
Nell'ambito della mostra #Soundframes, un concerto evento accessibile, progettato in collaborazione con 
Seeyousound International Film Festival e Ente Nazionale Sordi. Protagonista della serata sarà l’artista Margherita 
Vicario (INRI RECORDS # Il Nuovo Rumore Italiano), cantautrice, attrice teatrale e cinematografica che spazia dai film 
di Woody Allen alle serie Tv Rai, passando per un intero programma su Rai Tre al fianco di Massimo Gramellini. Il suo 
primo album Minimal Musical, è stato candidato al Premio Tenco come Opera Prima. Ad aprire il concerto, Brazzo il 
primo rapper sordo in Italia. Dal suo primo singolo Sono sordo, mica scemo è impegnato a sensibilizzare il pubblico al 
tema della sordità e al riconoscimento giuridico della LIS, la lingua dei segni italiana. Il concerto si inserisce nell'ambito 
dell'iniziativa Torino. Verso una città accessibile. 
Ingresso con biglietto del Museo. 
www.museocinema.it 
 

 

COLLABORAZIONI 

AUDITORIUM RAI - Via Rossini 15 – Torino 

“Musica e Cinema”. Un viaggio alla scoperta del magico connubio fra musica e settima arte attraverso i capolavori del 
cinema del passato. La nuova rassegna dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai realizzata in collaborazione con 
il Museo nell’ambito della grande mostra #SoundFrames. 
 

Domenica 7 Ottobre, ore 20.30  
Il Cinema di Buster Keaton 
Proiezione con esecuzione dal vivo della colonna sonora dei film: “One Week”, “Sherlock Jr.” 
TIMOTHY BROCK direttore. 
INGRESSO: poltrona numerata € 15; Poltrona numerata Under35 Abbonati € 10. 
 

Mercoledì 10 Ottobre, ore 20.30 
Il repertorio sinfonico nei film di Stanley Kubrick 
 Concerto con proiezioni di immagini dai film “Eyes Wide Shut”, “Shining”, “Barry Lindon”, “Arancia meccanica”, 
“2001: Odissea nello spazio”. 
MIN CHUNG direttore. 
INGRESSO: poltrona numerata € 15; Poltrona numerata Under35 Abbonati € 10. 

 
 
 



Domenica 14 Ottobre, ore 20.30  
Il cinema di Buster Keaton  

Proiezione con esecuzione dal vivo della colonna sonora del film: “The General”. 
TIMOTHY BROCK direttore. 
INGRESSO: poltrona numerata € 15; Poltrona numerata Under35 Abbonati € 10 . 
 

Giovedì 11 Ottobre 2018, dalle ore 9 alle 20 
Giornate dedicate ai Luoghi della Cultura Digitale 
Proiezione in loop sui maxischermi dell’Aula del Tempio del Museo del film Dopo Mezzanotte di Davide Ferrario. 
Il film sarà riproposto alla Mole Antonelliana e reso accessibile anche agli spettatori con disabilità sensoriali.  
Sarà infatti possibile per persone ipovedenti o non vedenti usufruire dell’audiodescrizione tramite l’app 
MovieReading, l’applicazione gratuita che consente di scaricare l’audiodescrizione del film sul proprio tablet o 
smartphone. L’audiodescrizione consiste in una traccia audio aggiuntiva, inserita all’interno delle pause tra le battute 
e i dialoghi del film, che esplicita tutti gli elementi strettamente visivi, quali costumi, setting, colori, espressioni 
facciali, caratteristiche fisiche ed azioni. 
Il film sarà inoltro sottotitolato per gli spettatori non udenti. 
Ore 18.30 -  Incontro con il regista del film Davide Ferrario e la troupe del film. 
Ingresso con il biglietto del Museo. 
www.museocinema.it 
 

Domenica 14 Ottobre, dalle ore 10 alle 18   
BRICKS 4 KIDZ® PER FAMU - F@MU Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo  
Laboratori e attività per famiglie su prenotazione. Orari: 9.30; 10.00; 11.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.00; 16.30; 18.00. 
In occasione di F@MU, il Museo Nazionale del Cinema propone laboratori a tema scientifico -ingegneristico a cura di 
Bricks4kidz. Nell'Aula Paideia i partecipanti potranno realizzare  con i Lego dei modellini motorizzati  sul tema delle 
illusioni ottiche. Nell’area accoglienza, al piano terra del Museo, verrà proposta un’attività di ricostruzione della Mole 
Antonelliana con i Lego Architecture.  
Età consigliata: 5-13 anni. 
Costo a persona: € 5 + ingresso  ridotto Museo. 
Info e prenotazioni: 011 8138564/5 (lun-ven, 9-16), prenotazioni@museocinema.it. 
www.museocinema.it 

Mercoledì 16 ottobre 2018, ore 18.30 - Cinema Massimo 
Cinema e arte contemporanea. Aspettando Artissima. 
Ilaria Gianni (curatrice indipendente e critica d’arte, Roma) e Ilaria Bonacossa (direttrice di Artissima, Torino) 
presentano il Magic Lantern Film Festival. 
Magic Lantern Film Festival è un appuntamento semestrale che intende indagare l’intersezione tra arti visive e 
cinema. Il festival si propone sia come strumento per la diffusione dei linguaggi artistici che usano il film come mezzo 
privilegiato per dare forma all’immaginazione, sia come indagine critica su autori, idee e generi. Magic Lantern Film 
Festival è un progetto ideato e curato da Maria Valicata, Adrienne Drake e Ilaria Gianni. 
Ingresso libero. 
www.cinemamassimotorino.it 

Sabato 20 Ottobre, dalle 10 alle 16 –Mole Antonelliana 
Missione Cinema  
Franco Cosimo Panini Editore in coll. con il Museo Nazionale del Cinema  presenta al pubblico  il libro Missione Cinema 
e festeggia la sua uscita con una giornata di laboratori e attività gratuite. Ogni laboratorio è su iscrizione, per un 
massimo di 15 bambini. Per info e prenotazioni: 011 8138564/5, prenotazioni@museocinema.it . 
L’attività  è gratuita, ingresso al Museo ridotto 
Ore 10 - Laboratorio: Come si "disegna" un film 
I ragazzi,divisi in gruppi, scelgono il loro genere cinematografico preferito e, con l’aiuto degli "Story Cubes",  disegnano 
le varie inquadrature creando un piccolo storyboard. Età consigliata:  10 -13 anni. 
Ore 10.30 e 15.30 – Caccia al tesoro Missione Cinema. Una sfida insolita attraverso le collezioni del Museo, alla 

scoperta dei  protagonisti e dei film che hanno fatto la storia del cinema. 



Ore 11 - Laboratorio: Costruiamo un taumatropio -  Alla scoperta dei segreti del precinema attraverso la costruzione 

di un taumatropio! Cartoncini, pennarelli e forbici insieme al prezioso aiuto dell’illustratore Fabio Santomauro. Età 

consigliata:  7-9 anni 

Ore 15 e 16 - Inventa il tuo Supereroe - Lab. creativo di disegno in cui ogni bambino  sviluppa il suo personaggio, 

partendo da esempi di film sui generi cinematografici illustrati in Missione Cinema. 

Domenica 21 Ottobre, ore 15 / 16.30 / 18 
Visita al buio a #SOUNDFRAMES. Cinema e Musica in mostra 
Percorso al buio condotto da persone non vedenti. I visitatori bendati sono accompagnati lungo la rampa elicoidale e 
guidati nell’ascolto di celebri musiche da film. Un’esperienza innovativa che consentirà di sentire il cinema in una 
modalità multisensoriale. In collaborazione con U.I.C.I. Sezione Provinciale Torino e Tactile Vision. Per tutti. Durata: 
1h30’.  
Costo: € 5 + Ingresso ridotto al Museo; Prenotazione obbligatoria. (max 10) - Info: info@tactilevision.it 
www.museocinema.it 

 
EVENTI AL MUSEO 

 

Mercoledì 31 Ottobre 
Speciale Halloween Muovi, scatta, spaventa!  
Apertura straordinaria fino alle 23. 
Ore 16  -  Laboratorio: il segreto e la magia dei cartoni animati svelati attraverso la sperimentazione di diverse tecniche 
di animazione, per creare scene da brivido!  
Per famiglie e bambini – durata 2 ore. 
Ore 21 - Vieni  a festeggiare con noi la paurosa notte di Halloween, vestito da Rocky Horror: sui maxischermi dell'Aula 
del Tempio, una proiezione speciale delle sequenze più spettacolari e memorabili del  film cult The Rocky Horror 
Picture Show di Jim Sharman. 
Ore 21 - La Mole come non l’avete mai vista  
Visita animata e salita a piedi alla Cupola, con storie, aneddoti e curiosità del simbolo di Torino raccontati da un 
testimone d’eccellenza (il GOBBO accompagna i visitatori). 
Per tutti > 18 anni- durata 1 ora. 
La visita è sconsigliata ai visitatori affetti da difficoltà motorie, gravi difetti della vista, cardiopatie o patologie 
polmonari, claustrofobia e/o disorientamento. 
tariffe su sito www.museocinema.it 

Ore 21 - Cinema Massimo - The Rocky Horror Picture Show. Una parodia cinefila dell’horror, ma anche l’esempio 

più brillante di iperbole cinematografica per festeggiare Halloween. The Rocky Horror Picture Show (Usa, 1975) torna 

al cinema per celebrare una volta di più il genio irriverente e ribelle di Jim Sharman e del suo intramontabile film. 

 

 


