
Una gita a Torino, divertente e istruttiva, per visitare il Museo del Cinema. 

L’UNITRE, l’Università della Terza Età di Acqui Terme, ha scelto la capitale sabauda per il viaggio 

di fine anno accademico  2013/2014. Accompagnati dal dott. Giorgio Baldizzone, che proprio 

qualche giorno prima aveva tenuto una lezione sulla Storia del Cinema, i partecipanti si sono 

recati alla Mole Antonelliana, sede del più importante museo italiano dedicato alla Settima Arte. 

La visita, molto interessante, è iniziata con la sezione dedicata alla cosiddetta “archeologia del 

cinema” ovvero gli strumenti e i dispositivi che già nei secoli passati si proponevano di dare 

movimento alle immagini ed erano vissuti dal pubblico di allora con stupore, come una vera e 

propria curiosità tecnica; ancora oggi osservare i vetrini dipinti a mano delle “Lanterne 

magiche”, il più diffuso e conosciuto strumento di pre-cinema, suscita ammirazione.  

Si è passati poi alle macchine da presa precedenti e contemporanee a quelle dei fratelli Lumiere, 

che diedero inizio alla proiezione di filmati impressi su pellicola: il Museo torinese ne offre 

ampia testimonianza, come del resto sono presenti ricostruzione scenografiche rappresentative 

dei “generi classici” del cinema mondiale; e poi fotografie di attori e di scene celebri, manifesti 

di pellicole che hanno fatto la storia di questa forma di intrattenimento, libri, costumi.. insomma 

una gioia per gli occhi di tutti gli appassionati di cinema e non solo.  

Particolare ammirazione ha destato anche l’edificio che ospita il Museo: la Mole Antonelliana, 

edificio simbolo del capoluogo torinese, deve il suo nome all’architetto che la progettò, 

Alessandro Antonelli. Venne inaugurata nel 1889, dopo 26 anni di lavori piuttosto travagliati e 

un anno dopo la morte dell’architetto Antonelli. Il progetto originale prevedeva che non fosse 

così imponente, 47 metri invece dei 167,5 dell’edificio completato, e fosse adibita a sinagoga, 

essendo stata commissionata dalla comunità ebraica torinese, dopo che nel 1848 il Re Carlo 

Alberto aveva concesso libertà di culto. In fase di realizzazione però i costi lievitarono molto e la 

comunità ebraica regalò l’edificio al comune affinché lo completasse in cambio di un terreno in 

un altro quartiere per costruire una sinagoga più piccola. 

Fin da subito la Mole Antonelliana caratterizzò il paesaggio urbano di Torino mentre il suo 

legame con il cinema cominciò agli inizi degli anni ’40 quando incominciò ad ospitare reperti, 

documenti e libri relativi alla Settima Arte. Sebbene l’idea di ospitare un vero e proprio Museo 

del Cinema fu accarezzata fin dal dopoguerra da Maria Adriana Prolo, letterata e storica 

appassionata di questa materia, solo dal 2000 divenne la sede museale definitiva, anche se dal 

1958 il museo del cinema era ospitato in un’ala di Palazzo Chiablese. 

I partecipanti dell’UNITRE hanno anche avuto modo di arrivare a quello che viene definito 

“tempietto”, ovvero un balcone panoramico posto a 85 metri da terra, dal quale si gode di una 

meravigliosa vista sulla città. Ciò è possibile grazie ad un ascensore panoramico, con le pareti in 

cristallo, situato al centro della struttura: durante il tragitto si possono apprezzare i dettagli 

della particolare cupola della Mole oltreché osservare dall’alto la grande sala centrale del 

Museo. Una interessante gita culturale a suggellare un proficuo anno accademico. 
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