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Palazzina di Caccia
Stupinigi
e Museo Nazionale
del Cinema
Torino - 10 novembre 2018
La Palazzina di Caccia di Stupinigi, situata nell’omonima frazione nei dintorni di Torino, è una magnifica opera di Filippo Juvarra,
la cui realizzazione iniziò nel 1729 per volere di Vittorio Amedeo II di Savoia, che gli affidò il progetto con l’intenzione di dare al
già presente castello delle fattezze regali e adatte alla nobile casata dei Savoia. Vittorio Amedeo II aveva, inoltre, intenzione di far
dono al figlio Carlo Emanuele III di una palazzina per la caccia e per le feste.
Tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e la molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative, il Museo
Nazionale del Cinema deve la sua unicità alla peculiarità dell’allestimento espositivo. Ospitato alla Mole Antonelliana, monumento
simbolo di Torino, il Museo si sviluppa a spirale verso l’alto, su più livelli espositivi, dando vita a una presentazione spettacolare delle
sue straordinarie collezioni e ripercorrendo la storia del cinema dalle origini ai giorni nostri, in un suggestivo itinerario interattivo. In
una cornice di scenografie, proiezioni e giochi di luce, arricchita dall’esposizione di fotografie, bozzetti e oggetti, i percorsi di visita
danno vita a una presentazione spettacolare e consentono di scoprire in prima persona i segreti nascosti dietro la macchina da presa
e le fasi che precedono la proiezione del film.

PROGRAMMA
Ore 8.00
Ore 10.30
Ore 13.00 ca
Ore 14.30
Ore 17.30 ca

QUOTA INDIVIDUALE
Ritrovo in Via Mangiagalli 32 e
partenza per Nichelino (Stupinigi)
Inizio visita guidata Palazzina Stupinigi
Pranzo libero a Torino
Inizio visita guidata Museo Naz. del
Cinema
Partenza per Milano

INFORMAZIONI
L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di un minimo di 25
e fino a un massimo di 50 partecipanti.

Soci ARCUS
EURO
25,00
personale UNIMI in servizio ed in quiescenza e familiari
conviventi.
Soci Aggregati
EURO 40,00
e di Enti affiliati (senza contributo d’Ateneo).
La quota comprende:
Viaggio in Bus A/R, visite guidate, biglietti ingresso, salita in
ascensore alla Mole Antonelliana e spese di organizzazione.
La quota NON comprende:
Pranzo, spese di carattere personale, tutto quanto non
specificato nella “La quota comprende”.

L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario
dell’Università degli Studi di Milano.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Referente: Rosanna Balsamo – rosanna.balsamo@unimi.it

Le prenotazioni si ricevono fino al giorno 10 ottobre 2018 (salvo esaurimento dei posti in data anteriore) mediante una comunicazione
scritta da inviare preferibilmente per e-mail all’indirizzo arcus@unimi.it e in cc rosanna.balsamo@unimi.it oppure a mezzo fax
al numero 02.503.15417. Non saranno considerate le prenotazioni telefoniche. Sarà cura di ARCUS confermare la richiesta di
partecipazione e le modalità del versamento della quota fissata.
In caso di esaurimento dei posti prima della scadenza indicata le prenotazioni verranno annotate in lista di attesa, dandone
comunicazione agli interessati. Si rende noto che dopo la data del 10 ottobre 2018 e a conferma ricevuta le prenotazioni si
intendono vincolanti: in caso di rinuncia, la quota dovrà essere interamente versata, salvo diversa nostra comunicazione.
Si allega modulo di adesione.
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