
Il Museo Nazionale del Cinema a Torino è uno dei musei del cinema 

più importanti del mondo ed è l’unico nel suo genere in Italia. Il Mu-

seo ha sede nella suggestiva Mole Antonelliana, monumento simbolo 

della città di Torino ed opera dell’architetto Alessandro Antonelli, e 

conta ogni anno oltre mezzo milione di visitatori. Nel 1941, la stori-

ca Maria Adriana Prolo, ebbe l’idea di costruire in Italia un museo 

interamente dedicato al cinema. I primi cimeli e documenti vennero 

acquistati grazie a contribuiti finanziari di aziende e enti. Nel 1992, 

dopo la morte della Prolo, divenne una fondazione a cui venne dato 

il suo nome. Il Museo fu inaugurato nel luglio del 2000. In occasione 

dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 l’allestimento è stato rinnovato con nuove postazioni mul-

timediali e interattive e con tre nuovi spazi dedicati al cinema western, ai musical e ai film di fanta-

scienza. Delle varie collezioni del Museo del Cinema di Torino fanno parte foto, video e film, manifesti 

e locandine, apparecchiature cinematografiche, scatole ottiche, bozzetti, costumi e pezzi di scenogra-

fie di film. e moderne. Un vero e proprio viaggio alla scoperta dell’affascinante mondo del cinema. 

All’interno del Museo del Cinema si trova l’ascensore panoramico della Mole. Realizzato in cristallo tra-

sparente, l’ascensore effettua la sua corsa in meno di un minuto raggiungendo il “tempietto” della Mo-
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PROGRAMMA     PREZZO 

Domenica,  14 aprile 2019 

Partenza dal Ticino al mattino e dopo una breve 

sosta per la colazione (a carico del singolo) arrivo 

a Torino. Ore 11:00 ingresso al Museo del cinema 

e visita individuale. Pranzo libero e tempo a  

disposizione per visite libere (in città si svolge il 

Gran Balon....la fiera del c’era una volta). 

Alle ore 16:30 ritrovo e partenza per il ritorno. 

CHF 80.— per persona 

Il nostro prezzo comprende: Viaggio in bus 

granturismo con autista professionista e ingresso 

al Museo del cinema 

 

Documenti: passaporto o carta d’identità 

Condizioni generali — (annullamento): 

richiedere al nostro ufficio o consultare il nostro 

sito internet 

Orari e luoghi di carico saranno comunicati 15 giorni prima del viaggio. Assegnazione dei posti secondo l’ordine di registraz ione. 

Il viaggio avrà luogo solamente con un minimo di 25 iscritti. Non sono garantiti carichi nel Sopraceneri. 
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