
Da venerdì 3 marzo 2017 
vieni al MIC - Museo Interattivo del Cinema

70 Giri di Ball 
Siete pronti a ballare tra le pellicole degli anni ‘70?

In occasione di #Cineteca70 un nuovo divertente allestimento 
nell’Archivio Storico dei Film con la realtà aumentata.
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Come arrivare: 
linea MM5 fermata Bicocca, linea 31 ATM 
e linea 7 ATM fermata Bicocca MM5. 
Per chi utilizza l’automobile, ampia 
possibilità di parcheggio.

viale Fulvio Testi 121, 20162 Milano

www.cinetecamilano.it    http://mic.cinetecamilano.it

Seguici su

Orari di visita
Venerdì, sabato e domenica h 15.30 e h 17.30

Modalità d’ingresso
Intero: € 5,50; Ridotto: € 4,00
Prenotazione obbligatoria telefonando dal lunedì 
al venerdì in orario d’ufficio allo 02 87242114

Scarica la nuova app della Cineteca: info, news, approfondimenti e photogallery sempre con te! 
Cerca Fondazione Cineteca Italiana su Googleplay e Appstore!

Nell’Archivio della Cineteca si accende 
la musica dance degli anni ‘70

In Manifattura Tabacchi è il momento di accendere la musica: riuscirete a 
non canticchiare o a non accennare qualche passo di danza guardando 
le immagini di film come Hair (1979), The Rocky Horror Picture Show 
(1975), Jesus Christ Superstar (1973) o La febbre del sabato sera (1977)? 

Da venerdì 3 marzo 2017 scopri il nuovo allestimento dell’Archivio del 
MIC – Museo Interattivo del Cinema realizzato in occasione di Cineteca70: 
70 GIRI DI BALLO, nuovo percorso multimediale con elementi di Realtà 
aumentata, un’esperienza unica ed emozionante alla scoperta dei 
grandi musical girati negli anni SETTANTA.

Sarà sufficiente infatti indossare gli Smartglass Moverio Epson per 
andare alla ricerca dei 50 titoli che si nascondono dietro ai QR Code 
e ritrovarsi catapultati nel passato, nel magico mondo dei musical, ma 
non solo…

Prenota il tuo percorso! Ti aspettiamo nelle giornate di venerdì, sabato 
e domenica alle ore 15.30 e alle 17.30.

Prenotazione obbligatoria al numero 0287242114.   Con lo stesso 
biglietto potrai visitare il MIC – Museo Interattivo del Cinema e assistere 
alla proiezione cinematografica giornaliera (programma consultabile su 
www.cinetecamilano.it)


