La vostra finestra sul Piemonte
nel cuore di Torino

www.akitatour.it

MOVIE ON THE ROAD
TORINO CINEMA TOUR
Girare Torino…con i film girati a Torino
In collaborazione con l’Associazione Museo Nazionale del Cinema
Ciak si gira…Torino, la città dove nel 1914, grazie alla realizzazione di Cabiria, è nata
la grande industria del cinema italiano. Da allora la tradizione cinematografica
torinese ha continuato a crescere, fino a diventare un motivo di grande orgoglio ed
un vero fiore all’occhiello della città.
MOVIE ON THE ROAD vi porterà a percorrere “le strade del cinema”, attraverso
storie, curiosità e piccole sorprese.
Partendo da Piazza Vittorio Veneto visiteremo il centro seguendo un itinerario che ci
condurrà fino a Piazza Emanuele Filiberto, nelle strade dove artisti di fama mondiale e
premi Oscar hanno realizzato film straordinari: le versioni originali di “The Italian job”
e “Profumo di donna”, “Profondo rosso”, “Dopo mezzanotte”, “Santa Maradona”, ”La
donna della domenica”, “Hannah e le sue sorelle”, “Guerra e pace” e tantissimi altri.
Un tour che vi farà vedere Torino da una prospettiva diversa e suggestiva, attraverso
gli occhi di Mario Monicelli, Dario Argento, Marcello Mastroianni, Stefano Accorsi,
Vittorio Gassman, Woody Allen, Carlo Verdone, Gian Maria Volontè e molti altri
maestri del cinema.
E per finire un tuffo nel cuore pulsante di Torino con sosta al M**Bun, il primo
“slowfastfood” cittadino che omaggerà ogni partecipante con una lattina di MoleCola.

OGNI SABATO
ore 20:00

€ 24
a persona

La quota comprende: Tour guidato, Mappa “Movie On The Road”, Lattina MoleCola in omaggio.
La quota non comprende gli extra e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Prenotazione obbligatoria
Il tour avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti
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