OFFERTA DEDICATA AI VISITATORI CON DISABILITÀ VISIVA

In collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi.

Il bello sensibile. Viaggio tra i capolavori dei Musei Reali.

a Palazzo Reale
Visita tattile agli Appartamenti di Rappresentanza del I piano e ad appartamenti minori. La
visita guidata è condotta da un educatore dei Musei Reali e accompagnata da un operatore
museale.
Biglietto gratuito

in Armeria
Visita tattile ai capolavori dell’Armeria Reale. È possibile concordare visite tematiche. La
visita è condotta da un educatore e da un conservatore o restauratore dei Musei Reali con
il supporto di piante e disegni tattili realizzati in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi
di Torino. La visita offre la possibilità di esplorare tattilmente alcune opere prelevate dai
depositi e campioni di materiali utilizzati per la confezione delle armi antiche.
Biglietto gratuito

nei Giardini Reali
Visita tattile ai Giardini Reali. La visita guidata è effettuata da un educatore dei Musei Reali
con il supporto di piante e disegni tattili realizzati in collaborazione con l’Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti di Torino.
Biglietto gratuito

La tavola del Re

a Palazzo Reale
Un percorso ideato in occasione dell’evento Expo Milano 2015. La visita si svolge fra la Sala
della Piglia nell’Appartamento di Madama Felicita, dove viene presentata una selezione di
oggetti in rame delle Cucine Reali, e la Sala da Pranzo dell’Appartamento di
Rappresentanza, dove sono allestiti servizi da caffè e cioccolata in argento. Il tutto è
accompagnato dalla lettura di menu storici in uso presso la Famiglia Reale.
Biglietto gratuito

L’appetito vien toccando
a Palazzo Reale
In occasione dell’evento 2018 Anno del cibo italiano, Palazzo Reale propone, in
collaborazione con l’Unione Ciechi, una visita tattile agli strumenti utilizzati nelle Cucine
Reali per la realizzazione dei menù protagonisti dei banchetti reali tra Settecento e
Ottocento. Attraverso l’esplorazione di stoviglie, stampi per dolci e curiosi utensili, si
rievocherà il percorso del cibo, dalla preparazione fino al suo arrivo sulle ricche tavole
imbandite. Un gustoso viaggio alla riscoperta di antichi sapori.
Biglietto gratuito

Tocca la barba all’imperatore

Museo di Antichità
Con l’assistenza del personale del museo, nella sala del Tesoro di Marengo valorizzata dal
percorso tattile, il pubblico sarà sollecitato a potenziare le proprie capacità sensoriali e
percettive per conoscere “in punta di dita” il volto e la folta chioma dell’imperatore Lucio
Vero, il delicato profilo e la morbida capigliatura della divinità femminile e la ghirlanda di
spighe riprodotti a rilievo e a tuttotondo con il sistema della ripresa laser scanner.
Biglietto gratuito

