PROGRAMMA
VISITE TEMATIZZATE IN ITALIANO PER IL PUBBLICO ADULTO
DAL 27 GIUGNO AL 5 SETTEMBRE
Con gli occhi delle donne
Visita guidata tra set e mostre – Domenica 27 giugno ore 11.00
Affascinanti, allegre, misteriose, taciturne, esuberanti: sono solo alcune delle caratteristiche delle
donne che verranno svelate in questo percorso cinematografico dedicato ai personaggi femminili
diventati protagonisti della storia di Cinecittà. I set, i teatri, le mostre ricche di aneddoti, storie e
curiosità, saranno lo spunto per far conoscere alcune delle più famose donne del cinema di ieri e
di oggi.
Prove di libertà. Il cinema italiano in lockdown nelle fotografie di Riccardo Ghilardi
Visita guidata alla mostra – Domenica 4 e 18 luglio/1 agosto ore 11.00
Una visita guidata alla mostra fotografica Prove di libertà. Il cinema italiano in lockdown del fotografo
Riccardo Ghilardi promossa da Istituto Luce Cinecittà, che testimonia l’esperienza di pandemia da
Covid -19 attraverso il punto di vista del mondo del cinema. Scatti fotografici inediti e grandi ritratti
sono il punto di partenza di questa indagine documentaristica che grazie allo sguardo fotografico di
Ghilardi permettono ai visitatori di entrare in contatto con la quotidianità di molti tra i volti più iconici
del cinema italiano.
Federico Fellini e Cinecittà
Visita guidata tra le mostre e l’area verde del parco – Domenica 11 luglio ore 11.00
Una visita guidata dedicata a Federico Fellini e al suo immaginario attraverso i percorsi espositivi di
Cinecittà si Mostra con particolare attenzione a Felliniana. Ferretti sogna Fellini, la mostra
installazione che porta la firma dello scenografo premio Oscar® Dante Ferretti che per Federico
Fellini è stato uno dei magici artefici delle sue visioni, un artista-artigiano capace di dare corpo ai
suoi sogni, e da Francesca Lo Schiavo, scenografa e set decorator di fama internazionale.
Prove di libertà. Il cinema italiano in lockdown nelle fotografie di Riccardo Ghilardi
Visita guidata alla mostra – Domenica 18 luglio ore 11.00
Una visita guidata alla mostra fotografica Prove di libertà. Il cinema italiano in lockdown del fotografo
Riccardo Ghilardi promossa da Istituto Luce Cinecittà, che testimonia l’esperienza di pandemia da
Covid 19 attraverso il punto di vista del mondo del cinema. Scatti fotografici inediti e grandi ritratti
sono il punto di partenza di questa indagine documentaristica che grazie allo sguardo fotografico di
Ghilardi permettono ai visitatori di entrare in contatto con la quotidianità di molti tra i volti più iconici
del cinema italiano.
Ti presento il MIAC – Museo Italiano Audiovisivo e Cinema
Visita guidata al museo – Domenica 25 luglio ore 11.00
Una visita guidata per immergersi nella storia dell’audiovisivo e del cinema attraverso le suggestive
installazioni del MIAC, il nuovo museo della città di Roma. Una grande narrazione immersiva che
consente al pubblico di conoscere in maniera esperienziale il percorso del patrimonio audiovisivo
italiano dalle origini del Cinema, ai filmati che hanno costituito i grandi archivi del nostro paese fino
all’arrivo della Televisione e alla nascita e allo sviluppo della nuova immagine digitale.
Prove di libertà. Il cinema italiano in lockdown nelle fotografie di Riccardo Ghilardi
Visita guidata alla mostra – Domenica 1° agosto ore 11.00
Una visita guidata alla mostra fotografica Prove di libertà. Il cinema italiano in lockdown del fotografo
Riccardo Ghilardi promossa da Istituto Luce Cinecittà, che testimonia l’esperienza di pandemia da
Covid 19 attraverso il punto di vista del mondo del cinema. Scatti fotografici inediti e grandi ritratti
sono il punto di partenza di questa indagine documentaristica che grazie allo sguardo fotografico di
Ghilardi permettono ai visitatori di entrare in contatto con la quotidianità di molti tra i volti più iconici
del cinema italiano.

La città del cinema e la sua architettura: il progetto architettonico di Cinecittà
Visita guidata alle architetture di Cinecittà – Domenica 8 agosto ore 11.00
Una visita guidata tra le storiche palazzine della città del cinema, i suoi teatri e la complessa struttura
del suo impianto architettonico, per scoprire la genesi e lo sviluppo degli studi cinematografici più
famosi d’Italia, realizzati dal grande architetto Gino Peressutti e inaugurati nel 1937. Un viaggio che
consente al pubblico di conoscere la storia della fabbrica dei sogni e approfondire sia le fonti
d’ispirazione del progetto, che le particolarità stilistiche e funzionali che ancora oggi caratterizzano
gli studi di via Tuscolana.
Abiti da sogno: i costumi del cinema italiano a Cinecittà si Mostra
Visita guidata alla mostra – Domenica 29 agosto ore 11.00
Una visita guidata speciale alla scoperta dei costumi originali in mostra che raccontano la storia del
cinema italiano e del grande lavoro che si nasconde dietro la realizzazione degli abiti di scena firmati
da grandi costumisti di fama internazionale. Un’occasione unica che consente ai partecipanti di
scoprire anche i nuovi costumi allestiti quest’anno per ricordare i centenari di 3 grandi artisti: Alida
Valli, Nino Manfredi e Giulietta Masina attraverso alcuni tra gli indimenticabili personaggi che li hanno
resi celebri al grande pubblico.
VISITE ANIMATE E LABORATORI PER BAMBINI ALL’ARIA APERTA
Set dressing da favola
Laboratorio per bambini e famiglie – sabato 3 luglio ore 11.00
Un divertente laboratorio all’aria aperta permetterà ai bambini di trasformarsi in abili arredatori di set
e giocare con bizzarri oggetti di scena. A partire dagli elementi scenografici del film Pinocchio, dalle
statue dell’antica Roma e dalla misteriosa Venusia presenti nel parco di Cinecittà, i partecipanti
potranno creare con colori e collage, originali ambientazioni da film.
Un tuffo al Miac: immersioni nell’audiovisivo
Visita animata in famiglia – sabato 10 luglio e 4 settembre ore 11.00
Un percorso per scoprire l’affascinante storia dell’audiovisivo e del cinema italiano dalle prime
invenzioni alle nuove tecnologie, a partire dalla time-line interattiva del museo e le installazioni
immersive dedicate alla magia dello spettacolo audiovisivo e dei suoi protagonisti. Un viaggio che
consente al pubblico di grandi e piccoli di conoscere da vicino gli spazi dell’ex laboratorio di sviluppo
e stampa della pellicola a Cinecittà e di misurarsi con piccoli esperimenti da cinema.
Fotocinema: click da ciak
Visita animata in famiglia – sabato 17 luglio ore 11.00
Un percorso interattivo lungo i set e nel parco di Cinecittà per vestire i panni del direttore della
fotografia e approfondire il legame tra cinema e fotografia: giochi di sguardi, inquadrature a
confronto, sperimentazioni con filtri, luci e gelatine consentiranno ai partecipanti di creare un’inedita
sequenza di scatti da cinema!
Cinecittà in compagnia di Fellini
Prossima fermata antica Roma!
Visita animata in famiglia – sabato 24 luglio ore 11.00
Una visita animata per vivere un’esperienza unica e coinvolgente tra templi, archi, colonne e scoprire
tutti i segreti del set dressing immersi nei colori delle architetture del passato nel monumentale set
di Roma antica di Cinecittà. un viaggio che consentirà ai partecipanti di sperimentare i trucchi della
finzione creando originali oggetti di scena e decorazioni dedicati al genere del peplum.
Set dressing da favola
Laboratorio per bambini e famiglie – sabato 31 luglio ore 11.00
Un divertente laboratorio all’aria aperta permetterà ai bambini di trasformarsi in abili arredatori di set
e giocare con bizzarri oggetti di scena. A partire dagli elementi scenografici del film Pinocchio, dalle
statue dell’antica Roma e dalla misteriosa Venusia presenti nel parco di Cinecittà, i partecipanti
potranno creare con colori e collage, originali ambientazioni da film.

Cinecittà in compagnia di Fellini e della sua Venusia
Visita animata in famiglia – sabato 7 agosto ore 11.00
Una divertente visita animata per bambini e genitori insieme, per conoscere l’enorme e misteriosa
scultura della Venusia che racconta la sua storia, quella di Fellini e di Cinecittà. Tante attività
permetteranno di scoprire i set cinematografici, le curiosità su Cinecittà e i suoi abitanti per creare
una mappa come ricordo dell’esperienza vissuta.
Cinecittà in famiglia: visita animata sui set
Visita animata in famiglia – sabato 28 agosto ore 11.00
Un percorso alla scoperta della Venusia di Federico Fellini, dei set di Firenze del ‘400, Roma
antica e del Tempio di Gerusalemme: informazioni, aneddoti, attività laboratoriali saranno gli
ingredienti di una divertente visita animata da condividere tra grandi e piccoli. Ogni tappa
consentirà ai partecipanti di scoprire i segreti della finzione e di vivere la fabbrica dei Sogni da
protagonisti!
VISITE GUIDATE IN INGLESE E FRANCESE PER ADULTI
Les décors: Rome Antique - le Temple de Jérusalem - Florence au quattrocento
Visita guidata in francese – ogni sabato alle ore 11.30
Una visita guidata dedicata al pubblico francofono che visita Cinecittà. Un viaggio nel tempo
attraverso i tre set permanenti di Roma antica, il Tempio di Gerusalemme e Firenze del
Quattrocento per scoprire la storia del cinema e delle grandi produzioni cinematografiche che
hanno reso celebre la Fabbrica dei Sogni.
The sets: Ancient Rome - Temple of Jerusalem - Florence in 1400s
Visita guidata in inglese – ogni domenica alle ore 11.30
Una visita guidata dedicata al pubblico anglofono che visita Cinecittà. Un viaggio nel tempo
attraverso i tre set permanenti di Roma antica, il Tempio di Gerusalemme e Firenze del
Quattrocento per scoprire la storia del cinema e delle grandi produzioni cinematografiche che
hanno reso celebre la Fabbrica dei Sogni.

