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CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA 

 

 

 

Il Museo Nazionale del Cinema, tra i più importanti al mondo per la ricchezza delle 

collezioni, ha sede all’interno della Mole Antonelliana, monumento simbolo della 

Città di Torino. Ciò che rende davvero unico il Museo è la peculiarità del suo 

allestimento, articolato su più livelli espositivi, che investe il visitatore di continui e 

inattesi stimoli visivi e uditivi, proprio come capita quando si assiste alla proiezione 

di un film capace di coinvolgere ed emozionare. In una cornice di scenografie, 

proiezioni e giochi di luce, arricchita dall’esposizione di fotografie e oggetti, i 

percorsi di visita danno vita a una presentazione spettacolare. Wi-fi gratuito e 

tecnologie innovative consentono di accedere a contenuti multimediali e la visita 

ancor più partecipata e accessibile. 

Inoltre è possibile la salita alla cupola per assaporare le meraviglie architettoniche e 

i luoghi mai visti della Mole Antonelliana. Un percorso inedito, a piedi dal piano terra 

fino alla Terrazza Panoramica a 85 m di altezza lungo le scale dell’intercapedine della 

Cupola. 
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Il Museo Nazionale del Cinema riconosce ai Soci Individuali ANUSCA la seguente 

agevolazione: 

 

- Ingresso Museo + mostra contemporanea: biglietto ridotto € 8,00 a persona 

- Ingresso Museo + mostra contemporanea + Ascensore Panoramico: biglietto 

ridotto € 11,00 a persona 

- Salita della Cupola: biglietto ridotto € 5,00 a persona 

- Salita della Cupola + Ingresso Museo + Mostra Contemporanea: biglietto ridotto  

€ 11,00 a persona 

 

Per usufruire degli sconti individuali i Soci ANUSCA dovranno presentare alla 

biglietteria della struttura la tessera associativa in corso di validità. 

Per le visite guidate (gruppi di max 25 persone) è necessaria la prenotazione al 

numero: +39 011/8138564/5 dal lunedì al venerdì (9.00 – 18.00) 

 

Orari: 

Lun., Merc., Gio., Ven., Dom. 9.00 - 20.00 

Sabato 9.00 - 23.00 

Martedì Chiuso 

Ultimo ingresso un’ora prima 
 

 

 

 

 

 

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA 

Via Montebello 20 

10124 Torino 

Tel. +39. 011 813 8511 

www.museocinema.it 


