
Questo il programma della seconda edizione di CinemAmbiente Junior, da marzo a 
giugno 2019.
Le proiezioni, gli incontri con gli esperti e i laboratori sono riservati alle scuole.
Ingresso gratuito previa prenotazione via email a junior@cinemambiente.it. 

CinemAmbiente Junior è organizzato dal Festival CinemAmbiente, con il sostegno della
Regione Piemonte – Assessorato all’Ambiente, in collaborazione con Legambiente, 
SNPA, Arpa Piemonte, EduIren, MAcA - Museo A come Ambiente, Xké? Il laboratorio 
della curiosità, Hydroaid e Zai.net.
CinemAmbiente Junior è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale 
Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC. 

PROIEZIONI

Venerdì 22 marzo 2019 
Scuole primarie
Premio Punto Acqua 2019
SMAT – Padiglione dell’Acqua – ore 9.30
In collaborazione con SMAT - Società Metropolitana Acque Torino per la Giornata 
Mondiale dell’Acqua

Lunedì 1 aprile 2019
Scuole primarie
“Lorax - Il guardiano della foresta”, di Chris Renaud e Kyle Balda (USA 2013, 86')
Cinema Massimo - MNC – sala Cabiria – ore 9.30
In collaborazione con Sottodiciotto Film Festival & Campus per la Giornata 
internazionale delle foreste (21 marzo)

Scuole secondarie di I grado
“Les Saisons”, di Jacques Perrin e Jacques Cluzaud (Francia/Germania 2016, 95’)
MAcA – ore 9.00
In collaborazione con Cooperativa Arnica per la Giornata internazionale delle foreste 
(21 marzo)

Scuole secondarie di II grado
“Il Était une Forêt”, di Luc Jacquet (Francia 2013, 78’)
Cinema Massimo - MNC - sala Soldati – ore 10.00
In collaborazione con Museo Regionale di Scienze Naturali per la Giornata 
internazionale delle foreste (21 marzo)

Lunedì 29 aprile 2019

Scuole secondarie di II grado
“The Babushkas of Chernobyl”, di Anne Bogart e Holly Morris (USA 2015, 70’)
Cinema Massimo - MNC - sala Rondolino – ore 10.00
In collaborazione con Arpa Piemonte per la Giornata internazionale della 
commemorazione delle vittime delle catastrofi radioattive (26 aprile)

Scuole secondarie di II grado
“Polvere”, di Andrea Prandstraller e Niccolò Bruna (Italia 2011, 85’)
Cinema Massimo - MNC - sala Soldati – ore 10.00
In collaborazione con Arpa Piemonte per la Giornata mondiale delle vittime 
dell’amianto (28 aprile)



Venerdì 10 maggio 2019

Scuole primarie
“Il popolo migratore”, di Jacques Perrin, Jacques Cluzaud e Michel Debats 
(Francia/Germania/Italia/Svizzera/Spagna 2001, 92’)
Cinema Massimo - MNC – sala Cabiria – ore 9.30
In collaborazione con LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli per la Giornata mondiale 
degli uccelli migratori (9 maggio)

Scuole secondarie di I grado
“L’incredibile volo”, di Carroll Ballard (USA 1996, 110’)
MAcA – ore 9.00
In collaborazione con LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli per la Giornata mondiale 
degli uccelli migratori (9 maggio)

Scuole secondarie di II grado
“The Messenger”, di Su Rynard (Canada/Francia 2015, 90’)
Cinema Massimo - MNC - sala Soldati – ore 10.00
In collaborazione con LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli per la Giornata mondiale 
degli uccelli migratori (9 maggio)

Lunedì 20 maggio 2019

Scuole primarie
“Bee Movie”, di Steve Hickner e Simon J. Smith (USA 2007, 90’)
Cinema Massimo - MNC – sala Cabiria – ore 9.30
In collaborazione con La ginestra e il colibrì Aps per la Giornata mondiale delle api

Scuole secondarie di I grado
“La vita segreta delle api”, di Gina Prince-Bythewood (USA 2008, 110’)
MAcA – ore 9.00
In collaborazione con La ginestra e il colibrì Aps per la Giornata mondiale delle api

Scuole secondarie di II grado
“Un mondo in pericolo”, di Markus Imhoof 
(Svizzera/Germania/Austria/Ungheria/USA/Cina, Australia 2012, 91’)
Cinema Massimo - MNC - sala Soldati – ore 10.00
In collaborazione con La ginestra e il colibrì Aps per la Giornata mondiale delle api

Mercoledì 22 maggio 2019

Scuole primarie
“Microcosmos. Il popolo dell'erba”, di Marie Pérennou e Claude Nuridsany 
(Francia/Svizzera 1996, 76’)
Cinema Massimo - MNC – sala Cabiria – ore 9.30
In collaborazione con Museo Regionale di Scienze Naturali per la Giornata mondiale 
della biodiversità

Scuole primarie e secondarie di I grado
“Genesis”, di Marie Pérennou e Claude Nuridsany (Francia/Italia 2004, 80’)
MAcA – ore 9.00
In collaborazione con Museo Regionale di Scienze Naturali per la Giornata mondiale 
della biodiversità



Scuole secondarie di II grado
“Dusk Chorus - Based on Fragments of Extinction”, di Nika Saravanja e Alessandro 
d’Emilia (Italia 2016, 60’)
Cinema Massimo - MNC - sala Soldati – ore 10.00
In collaborazione con Museo Regionale di Scienze Naturali per la Giornata mondiale 
della biodiversità

Venerdì 31 maggio 2019 – Festival CinemAmbiente
Festival CinemAmbiente

Scuole primarie 
“Gli orsi della Kamchatka”, di Irina Žuravleva e Vladislav Grišin (Russia 2017, 60’)
Cinema Massimo - MNC – sala Cabiria – ore 9.30
In collaborazione con WWF - World Wide Fund for Nature

Scuole secondarie di I grado
“Il grande Nord”, di Nicolas Vanier (Italia/Francia/Canada/Svizzera/Germania 2004, 94’)
Incontro con Leonardo Bizzaro, giornalista e alpinista
Cinema Massimo - MNC - sala Rondolino – ore 9.00

Scuole secondarie di II grado
“Cherche zone blanche désespérément”, di Marc Khanne (Francia 2013, 60’)
Cinema Massimo - MNC - sala Soldati – ore 10.00
In collaborazione con Arpa Piemonte

Lunedì 3 giugno 2019 - Festival CinemAmbiente

Scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado
“CliC2 – La Scuola cambia il clima”
Cinema Massimo - MNC – sala Cabiria – ore 9.30

Scuole secondarie di I grado
“Le meraviglie del mare”, di Jean-Michel Cousteau e Jean-Jacques Mantello (Gran 
Bretagna/Francia 2017, 85’)
Incontro con Giulio Caresio, Mondapnea Torino
Cinema Massimo - MNC - sala Rondolino – ore 9.00

Scuole secondarie di II grado
“Océans, le Mystère plastique”, di Vincent Perazio (Francia 2016, 53’)
Incontro con Franco Borgogno, giornalista, fotografo, guida naturalistica
Cinema Massimo - MNC - sala Soldati – ore 10.00

Martedì 4 giugno 2019 - Festival CinemAmbiente

Scuole primarie
“Zanna Bianca”, di Alexandre Espigares (Francia/Lussemburgo/USA 2018, 82’)
Cinema Massimo - MNC – sala Cabiria – ore 9.30
In collaborazione con Cooperativa Arnica

Scuole secondarie di I grado
“Il sale della terra”, di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado 
(Francia/Germania/Portogallo 2014, 100’)
Incontro con Roberto Della Seta, giornalista e ecologista
Cinema Massimo - MNC - sala Rondolino – ore 9.00



Scuole secondarie di II grado
“Chemerical – Redefining Clean for a New Generation”, di Andrew Nisker (Canada 
2009, 75’)
Cinema Massimo - MNC - sala Soldati – ore 10.00
In collaborazione con Le Erbe di Brillor

Mercoledì 5 giugno 2019 - Giornata mondiale dell’Ambiente - Festival 
CinemAmbiente

Scuole primarie
A.A.A: Ambientazione Animazione Azione “Nelle mie mani” - Evento conclusivo del 
progetto
In proiezione i cortometraggi animati a tema ambientale realizzati dagli studenti della 
scuola.
Cinema Massimo - MNC – sala Cabiria – ore 9.30

Scuole secondarie di I grado
“Sopravvissuto - The Martian”, di Ridley Scott (USA 2015, 141’)
Incontro con Cesare Lobascio, Thales Alenia Space
Cinema Massimo - MNC - sala Rondolino – ore 9.00

Scuole secondarie di II grado
“Anote’s Ark”, di Matthieu Rytz (Canada 2018, 77’)
Cinema Massimo - MNC - sala Soldati – ore 10.00
In collaborazione con Amnesty International

I luoghi di CinemAmbiente Junior:
Cinema Massimo – via Verdi 18, Torino

MAcA – Museo A come Ambiente – corso Umbria 90, Torino
SMAT – Società Metropolitana Acque Torino – corso XI Febbraio 14, Torino



LABORATORI

Museo A come Ambiente - MAcA
Primo museo in Europa completamente dedicato ai temi ambientali, dal 2004 il MAcA 
offre spazi creativi, exhibit, laboratori, percorsi didattici ed esperienze che 
incoraggiano l’esplorazione. La parola d’ordine è curiosità.
Nei primi 15 anni le attività del Museo hanno contributo a diffondere i valori fondanti 
dell’Istituzione, facendo del Museo un ente riconosciuto, sinonimo di sostenibilità e 
centro per la didattica ambientale.
Grazie a una collaborazione fra CinemAmbiente e MAcA per le attività di laboratori 
didattici, le scuole potranno prenotare gratuitamente dal 27 al 31 maggio 2019. 
Durata 1 ora e 30 minuti

Attività per l’Infanzia
Tutti i colori del cibo
Se guardiamo alle cose con occhi curiosi possiamo fare scoperte interessanti. Per 
esempio, che gli avanzi di un cavolo rosso o di un melograno che nessuno vuole più 
possono trasformarsi in colori! Un po’ di aceto, del bicarbonato e un cucchiaino di 
potassio bastano per creare una gamma di oltre 60 colori a partire dai frutti rossi 
destinati alla compostiera. Provare per credere!

Attività per la Scuola Primaria
Il teatro dell’Acqua 
Partiamo insieme alla scoperta della molecola che copre oltre il 70% del nostro 
pianeta. A partire dal suo ciclo naturale e passando per le nostre case, diamo 
un’occhiata alle curiose proprietà chimiche e fisiche dell’acqua: capillarità, capacità 
termica, solubilità non avranno più segreti. Per non parlare di superfici minime, 
passaggi di stato e razzi ad acqua!

Attività per la Scuola Secondaria
DEMOSOFC
Che cos’è l’idrogeno e come funziona una cella a combustibile, che differenza c’è tra la
produzione di energia da fonti fossili e quella che utilizza l’idrogeno (ma non solo: 
anche i biogas) come vettore? Quali applicazioni? Quali rischi? Grazie ad alcuni 
modellini dimostrativi indagheremo il principio di funzionamento della tecnologia 
utilizzata presso l’impianto DEMOSOFC di Collegno, polo di sperimentazione congiunta 
del Politecnico di Torino e di SMAT.

Museo A come Ambiente - MAcA
corso Umbria 90 – Torino – tel. 011 070 2535

www.acomeambiente.org



Xké? Il laboratorio della curiosità
Xké? Il laboratorio della curiosità, è un centro per la didattica delle scienze aperto solo 
alle scuole dove si possono trovare attività laboratoriali “hands on”. Attraverso le 
domande e il gioco, le classi possono avvicinarsi alla scienza in modo divertente. 
Grazie ad una collaborazione fra CinemAmbiente e Xké? per le attività di laboratori 
didattici, le scuole potranno prenotare gratuitamente per le giornate del 31 maggio e 
del 3, 4 e 5 giugno 2019. 
Durata 1 ora e 30 minuti

Attività per le classi 1 – 2 scuola primaria
A tutta energia
Cosa succede quando accendiamo una lampadina, quando corriamo, quando il sole 
illumina una pianta? Durante il laboratorio si introduce il concetto di energia e la 
consapevolezza di esserne circondati quotidianamente. Una carrellata sulle diverse 
forme dell’energia, da quella elettrostatica alle fonti di energia rinnovabili.

Se fossi un altro animale
Gli animali possiedono gli stessi sensi degli esseri umani? Alcuni sensi sono sviluppati 
più di altri tanto che hanno permesso loro di sopravvivere nei diversi habitat. Un 
viaggio fra Mimetismo, Tatto, Vocalizzazioni, Habitat e un Bestiario: un animale ideale 
costruito dai bambini.

Attività per le classi 3-4-5 scuola primaria
La Terra com’era, com’è e come sarà?
Com’è cambiata la Terra nel corso della sua storia? Il valore positivo del cambiamento 
dalle estinzioni fino alle abitudini degli ultimi decenni. L’impronta ecologica come 
calcolo matematico; una guida alle piccole azioni della vita quotidiana per un futuro 
più rispettoso di tutti. Un percorso fra scienza, evoluzione ed educazione alla 
cittadinanza e ai comportamenti responsabili.

Ma quale energia?
Cosa succede quando accendiamo una lampadina o quando guidiamo l’auto? 
Attraverso riflessioni, giochi, quesiti ed esperimenti si apre l’universo “Energia”: 
sporca, pulita, costosa, inquinante, necessaria, alternativa. Esperienze sull’energia 
elettrica, meccanica e solare per arrivare ad un approfondimento sulla sua 
trasformazione.

Attività per le classi 1-2-3 scuole secondarie di I grado
Energiadi
Che cos’è l’energia? L’energia si conserva? Un’esplorazione del mondo dell’energia a 
partire dalla realizzazione dei primi prototipi di generatori elettrici, fino all’utilizzo delle
moderne tecnologie nella gestione del sistema energetico, vantaggi e svantaggi dei 
diversi metodi di produzione. Il tutto con un’attenzione speciale alle fonti rinnovabili.

Xké le foglie sono verdi?
Perché i fiori sono colorati? Perché le foglie in autunno diventano arancioni? Una 
attività per disvelare la composizione della luce e la natura del colore che osserviamo 
intorno a noi, partendo dall’osservazione del mondo vegetale (clorofilla e pigmenti 
accessori).

Xké? Il laboratorio della curiosità
via Gaudenzio Ferrari 1 – Torino – tel. 011 8129786

www.laboratoriocuriosita.it


