MUSEI REALI TORINO
Confronti 4 / Carol Rama e Carlo Mollino.
Due acquisizioni per la Galleria Sabauda e immagini di Bepi Ghiotti
Offerta didattica

Visite guidate per gruppi e scuole
Sarà possibile visitare la mostra accompagnati da una guida del museo, inviando la
prenotazione all’indirizzo mr-to.edu@beniculturali.it per concordare data e ora. La
visita, della durata di 45 minuti, permetterà di indagare la personalità artistica di Carol
Rama, partendo dalle opere pittoriche esposte e dalle immagini della sua casa studio
scattate dall’artista Bepi Ghiotti. Si scopriranno inoltre le divertenti circostanze del
dono del Drago da passeggio da parte di Carlo Mollino e si potrà ripercorrere la
vicenda che ha portato all’acquisizione delle due nuove opere per i Musei Reali.
Costo: 5 euro a persona in aggiunta al biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: mr-to.edu@beniculturali.it
Attività per famiglie
Sabato 14 aprile alle 16,30
A passeggio con il drago… per ritrovare il tempo perduto
Davvero curioso il regalo che Carol Rama ricevette dal suo amico Carlo Mollino per il
Capodanno del 1964: un docile drago di carta, che avrebbe insegnato all’artista il
valore del tempo libero, facendole scoprire la gioia di passeggiare senza meta e senza
orologio. A pensarci bene, è un dono ancora oggi prezioso, contro lo stress di giornate
sempre piene di impegni.
E allora, costruiamo anche noi un drago da passeggio: dopo aver scoperto le sue
abitudini e le sue qualità, potremo dargli un nome, un documento personale e portarlo
a girovagare gioiosamente nel museo e nei Giardini.
Attività consigliata per bambini dai 5 anni
Costo: 5 euro a bambino, con ingresso gratuito per un adulto che lo accompagna
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: mr-to.edu@beniculturali.it
Domenica 15 aprile alle 16,30 presso CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia
L’attività A passeggio con il drago... si replica a CAMERA, dove in occasione della
mostra dedicata a Carlo Mollino è possibile ammirare uno dei draghi che l’architetto
aveva realizzato per uno dei suoi amici in occasione del Capodanno 1963-64.
Attività consigliata per bambini dai 5 anni
Costo: 4 euro a bambino
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: didattica@camera.to

Appuntamenti speciali
Incontri aperti al pubblico
Giovedì 15 marzo alle 19 presso CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia
Carol Rama e Carlo Mollino: due amici, due mostre
L’incontro si sviluppa attorno a due personaggi del Novecento, alle relazioni tra loro e
alle loro comuni predilezioni: Carol Rama e Carlo Mollino. Due amici dal carattere
eccentrico, che hanno sviluppato ognuno la propria arte seguendo percorsi non
convenzionali. A loro sono dedicate attualmente due mostre: l’una a Camera su Carlo
Mollino, l’altra alla Galleria Sabauda in occasione di due importanti acquisizioni statali.
Intervengono:
Cristina Mundici, curatrice della mostra Carol Rama e Carlo Mollino. Due nuove
acquisizioni per la Galleria Sabauda
Maurizio Ternavasio: giornalista de “La Stampa” e autore del libro Carlo Mollino. La
biografia
Costo: 3 euro
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: prenotazioni@camera.to

Doppia visita guidata
In occasione dell’apertura in contemporanea delle mostre: Carol Rama e Carlo Mollino.
Due nuove acquisizioni per la Galleria Sabauda ai Musei Reali e L’occhio magico di
Carlo Mollino. Fotografie 1934-1973 presso Camera - Centro Italiano per la Fotografia,
si offre la possibilità di una duplice visita guidata, che trova il filo conduttore nella
personalità artistica di Carlo Mollino e nell’ambiente culturale che lo ha visto
protagonista.
ore 15: Musei Reali – Galleria Sabauda
Visita alla mostra: Carol Rama e Carlo Mollino. Due nuove acquisizioni per la Galleria
Sabauda
Costo: 5 euro a persona, biglietto d’ingresso gratuito con accesso limitato al solo
Spazio Confronti
Informazioni e prenotazioni all’indirizzo: mr-to.edu@beniculturali.it
ore 17: CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia
Visita alla mostra: L’occhio magico di Carlo Mollino. Fotografie 1934-1973
Costo: 3 euro a persona in aggiunta al biglietto d’ingresso
Non è richiesta la prenotazione

