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IL CINEMA PRENDE IL VOLO DALL’AEROPORTO DI TORINO 

Mostre, schermi interattivi e ingresso ridotto al 

Museo Nazionale del Cinema per tutti i passeggeri 
 

 

Torino, 1 aprile 2014 – L’Aeroporto di Torino rinsalda la collaborazione con il Museo Nazionale del 

Cinema, contribuendo sempre più allo sviluppo della vocazione turistica e culturale del territorio. 

 

A partire dal mese di giugno i passeggeri che transiteranno dallo scalo “Sandro Pertini” potranno 

conoscere l’offerta culturale del museo più visitato della città, che ha sede nel monumento simbolo di 

Torino, la Mole Antonelliana. 

 

La storia del cinema ha tante volte testimoniato il fascino che il volo e gli aeroporti esercitano sullo 

spettatore, ma questa è la prima volta che il cinema, con la sua storia, entra in un aeroporto. 

I passeggeri in arrivo saranno sempre accolti, al termine del percorso di uscita dalla sala riconsegna 

bagagli, da un’anticipazione delle mostre temporanee allestite presso la Mole Antonelliana: 20 immagini 

fotografiche racconteranno la storia del cinema e una postazione multimediale permetterà di conoscere 

la ricchezza delle collezioni museali, attraverso la consultazione di porzioni dell’archivio filmico del 

museo che saranno sempre rinnovate, e di ottenere anticipazioni su tutti i Festival: Torino Film Festival, 

CinemAmbiente, TGLFF - Torino Gay&Lesbian Film Festival, oltre a fornire informazioni relative alle 

mostre in corso. 

 

Anche prima dell’imbarco, attraverso due grandi schermi interattivi posti in area Partenze dopo i 

controlli di sicurezza, sarà possibile accedere agli stessi contenuti multimediali e sfruttare così il tempo 

d’attesa per conoscere meglio una delle grandi attrazioni di Torino. 

Inoltre, semplicemente interagendo con le postazioni multimediali, tutti i passeggeri potranno visitare il 

Museo Nazionale del Cinema con il biglietto ridotto, ricevendo sul proprio cellulare il codice di sconto da 

presentare alle casse della Mole Antonelliana. 

 

Il progetto sarà reso possibile grazie alla collaborazione di IGPDecaux, partner dell’Aeroporto per la 

gestione degli spazi pubblicitari, che ha voluto sostenerlo con la messa a disposizione degli schermi. 

 

La collaborazione con il Museo del Cinema è per Sagat – società di gestione dell’Aeroporto di Torino – il 

primo risultato concreto di un percorso di confronto e integrazione con il territorio recentemente 

avviato e che porterà altre realtà museali ad essere presenti nel nostro scalo, perché sempre più 

l’Aeroporto riesca a far conoscere ai passeggeri, fin dal loro arrivo, la bellezza e la ricchezza culturale 

della città che li attende. 
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