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Il CRAEM, organizza la visita guidata al con il MIC,  
 

“MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA” 
 

SABATO 1 APRILE  2017 ORE 15.00 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Fai un meraviglioso viaggio nel mondo del cinema 
Al MIC puoi doppiare con la tua voce le sequenze più famose, puoi scoprire i luoghi dove sono stati girati i film, puoi consultare una 
libreria con oltre 50 ore di filmati, connetterti con tutte le cineteche e gli archivi filmici del mondo, giocare a comporre una tua colonna 
sonora e spedirti via posta elettronica una cartolina personalizzata con il tuo film preferito. 
E poi inforcando gli occhiali Epson Moverio BT-200 potrai andare a caccia dei grandi film che hanno fatto la storia del cinema con un 
viaggio nella Realtà Aumentata! Dai primi filmati dei fratelli Lumiére, fino al premio Oscar La grande Bellezza, è il momento di dimostrare 
se sei un vero appassionato di cinema e sei in grado di riconoscere i 50 titoli che si nascondono fra le oltre 25.000 pellicole conservate 
15 metri sotto terra! 
Prima di iniziare la caccia, sarai accompagnato all’interno del Tunnel dei Sogni, le cui pareti raccontano per 54 mt la storia della pellicola, 
la sua morte e la sua rinascita in digitale. Visitare il MIC significa poter vedere film, sequenze, cartoni animati  fino ad oggi chiusi negli 
archivi della Cineteca. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ore 14.45  Ritrovo al MIC – MUSEO DEL CINEMA   (Via Fulvio Testi 121 Milano) 
Ore 15.00  Inizia la visita con la guida (Durata 90 minuti). 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM 
 

Soci Effettivi, Straordinari e Aggregati Aderenti              €. 5,50  
Bambini da 0 a 16 anni compiuti                                     GRATIS 
 
LA QUOTA COMPRENDE: guida e biglietto d’ingresso come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

 

MODALITÁ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni sono impegnative e vanno inoltrate al CRAEM entro il 16.03.2017 consegnando il modulo di iscrizione (sul retro del 
notiziario) debitamente compilato presso gli Uffici CRAEM o via e-mail a biglietteria@craem.it. Le iscrizioni saranno raccolte fino a 
esaurimento dei posti disponibili. 

AVVISO AI SOCI 
Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti CRAEM  è riservata esclusivamente agli iscritti alle singole manifestazioni. 
Pertanto il CRAEM declina ogni responsabilità per i non iscritti. Le eventuali penali applicate in caso di rinuncia faranno riferimento alla quota ADERENTI. Gli orari e il programma potranno 
subire modifiche derivanti dalle condizioni atmosferiche o dalle condizioni del traffico. L’orario e il luogo di partenza verranno confermati individualmente ai Soci iscritti da parte del CRAEM 
non appena verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti all’iniziativa. 

 

  

http://www.craem.it/
http://mic.cinetecamilano.it/visita-il-nuovo-archivio-film/attachment/tunnelsitook/
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Le prenotazioni sono impegnative. 
Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso gli Uffici CRAEM (negli orari di apertura) 
o inviarlo via e-mail a biglietteria@craem.it entro e non oltre il 16.03.2017.  

 
IL SOCIO (cognome e nome)____________________________CID/ TESSERA N°____________ 
 
EFFETTIVO |__| STRAORDINARIO |__| ADERENTE |__| 
 
Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) ________________________________________________________ 
 
Tel _______________________________________________ Cell ____________________________________ 
 
E-mail_____________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA VISITA GUIDATA AL  
 

 “MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA” 
PER SÉ |__|   
 
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 
PER IL PROPRIO ADERENTE  |__|  ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Soci Effettivi, Aggregati: in trattenuta sulla retribuzione 
Soci Straordinari Aggregati, Aderenti: in contanti all’atto della prenotazione. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto ____________________________ in qualità di Socio, autorizza il CRAEM a trattare i dati personali sopraindicati per le finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno 
inseriti nell’archivio elettronico del CRAEM nel rispetto di quanto stabilito dal D.LGS. n. 196/03. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e potranno essere 
modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 

 

Data ________________________    Firma _____________________________________ 

http://www.craem.it/

