LABORATORI
E ITINERARI
PER LE SCUOLE
Anno Scolastico

2018 -2019

1

2

DOVE

Le proposte didattiche
dei Musei Reali...
cerca la più adatta
alle tue esigenze

Palazzo Reale e Armeria
Galleria Sabauda

PER CHI

Museo di Antichità

scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di I grado
scuola secondaria di II grado
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FARE, CREARE
SOGNARE
Visite con
Laboratori

Tutti i colori degli animali
Dopo aver osservato gli animali reali e fantastici raffigurati
nei dipinti della Galleria, i bambini potranno sbizzarrirsi
nell’invenzione di nuove creature, sperimentando diverse tecniche
artistiche.
Visita con laboratorio di composizione e collage
Durata: 90 minuti - Costo: 3 euro/alunno

Un Palazzo… bestiale!
Un “safari” artistico tra le sale del Palazzo Reale e dell’Armeria
porterà i bambini a scovare tante creature reali e immaginarie,
per poi reinventarle con il disegno e il collage.
Visita con laboratorio di disegno e collage
Durata: 90 minuti - Costo: 3 euro/alunno

La Galleria delle emozioni
Una visita tra indovinelli e giochi, per scoprire nelle figure dei
quadri le emozioni che si provano nella realtà. Gioia, tristezza,
sorpresa e paura prendono forma nei disegni e nei collage creati
dai bambini.
Visita interattiva con laboratorio creativo - Durata: 2 ore
Costo: 3 euro/alunno

Da mangiare con gli occhi
Tavole imbandite, cesti di frutta, mazzi di fiori… Guardiamo
da vicino i capolavori di grandi maestri della pittura barocca
e impariamo a comporre una natura morta con la tecnica del
collage.
Laboratorio di composizione e collage
Durata: 2 ore - Costo: 3 euro/alunno
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FARE, CREARE
SOGNARE
Visite con
Laboratori

Vestiamoci come un re
Una passeggiata tra i ritratti del ‘500 e ‘600, alla scoperta dei
cambiamenti della moda nel tempo, porterà i bambini a “vestire” un
modellino con i giusti abbinamenti di abiti e accessori.
Laboratorio di decorazione sulla storia del costume
Durata: 2 ore - Costo: 3 euro/alunno

Occhio al passato!
Scoprire, identificare e descrivere le “cose del passato” per confrontarle
con le “cose del presente”: muniti di curiosità e intuito e con una
fotocamera come lente di ingrandimento, si esplora il museo creando
un inedito percorso con il gruppo.
Visita attiva di approccio al museo e all’archeologia
Durata: 90 minuti - Costo: 3 euro/alunno

Archeologi o detective?
Una visita per comprendere come dai reperti si possa ricostruire la
vita quotidiana del passato. Nel laboratorio indagheremo come
moderni tecnici di polizia scientifica sulle cose gettate, per scoprire
caratteristiche e abitudini dei proprietari e tracciarne l’identikit.
Visita e laboratorio
Durata: 2 ore - Costo: 3 euro/alunno

Vivere da romani
Con la romanizzazione del Piemonte, i cittadini romani trasferitisi
al nord si fondono con le genti indigene, che gradualmente adottano
usi, consuetudini e costumi “da romani”. Da conoscere in museo
e provare in laboratorio.
Visita e laboratorio
Durata: 2 ore - Costo: 3 euro/alunno
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Laboratori

Migrazioni o invasioni? I Longobardi in Piemonte
Una visita e un laboratorio alla scoperta della migrazione dei
Longobardi, che contribuirono al grande cambiamento culturale del
primo Medioevo europeo apportando tradizioni, tecniche e nuove
conoscenze.
Visita e laboratorio
Durata: 2 ore - Costo: gratuito

Dentro la pittura
L’osservazione diretta delle opere d’arte, fatte di immagini e di materiali
diversi, trasformerà i bambini in piccoli artisti, capaci di realizzare un
quadro completo di cornice dorata.
Visita con laboratorio sulle tecniche artistiche - Durata: 2 ore
Costo: 3 euro/alunno

Scudi e rotelle: le armi da difesa dell’Armeria Reale
Un percorso per conoscere l’evoluzione nel tempo dell’uso,
della lavorazione e delle tecniche decorative delle armi antiche.
In laboratorio, I ragazzi potranno poi realizzare uno scudo
personalizzato, combinando forme e decorazioni.
Visita con laboratorio creativo - Durata: 2 ore - Costo: 5 euro/alunno

Strumenti in Galleria
Percorso in collaborazione con il Teatro Regio nell’ambito del progetto
“La scuola all’opera”. In Galleria Sabauda, l’osservazione dei dipinti
sarà accompagnata dall’ascolto degli strumenti musicali rappresentati.
Al Teatro Regio, gli studenti potranno conoscere da vicino la realtà
dell’orchestra e del teatro dell’opera.
Visita guidata con ascolti - Durata: 2 ore - Costo: 50 euro/classe
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Andare alla bottega di un artista rinascimentale:
Girolamo Giovenone
L’attività si sviluppa in due giornate: la prima a Masserano, dove
nei siti del Polo Museale avviene il primo incontro con le opere del
pittore Girolamo Giovenone. La seconda a Torino, con la visita alla
Galleria Sabauda e il laboratorio per sperimentare la tecnica dello
spolvero utilizzata dai maestri del Rinascimento. La giornata può
concludersi con la visita al Palazzo Reale e all’Armeria.
Visita guidata con laboratorio
in collaborazione con il Polo Museale Masseranese
Durata: 4 ore - Costo: gratuito

Cacciatori di Pietre
Come nasce un’epigrafe? Chi la faceva incidere e perché? Chi la
realizzava e con quali strumenti? Perché nei musei se ne trovano
così tante? Ma soprattutto, è davvero così difficile leggere
un’epigrafe latina?
Visita guidata e laboratorio
Durata: 2 ore - Costo: 3 euro/alunno

Archeologi per un giorno
Dopo una introduzione alle tecniche della ricerca archeologica,
si sperimentano i metodi di lavoro dell’archeologo (scavo,
documentazione, classificazione). Una breve visita conclude
l’attività e rivela il destino ultimo dei reperti.
Laboratorio di simulazione di scavo
Durata: 150 minuti- Costo: 5 euro/alunno
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Ogni piazza è un mondo
Le piazze sono luoghi fisici e simbolici, vivi e in continua
trasformazione e dialogo col presente, mondi in cui si muovono
persone, hanno luogo attività, si generano identità. Le piazze
ideali immaginate e disegnate dai ragazzi, unite, andranno a
formare una mappa che registra i ruoli degli spazi urbani e svela le
anime della città.
Laboratorio da abbinare alla visita Il palazzo, la piazza, la città.
Durata: 60 minuti - Costo: 3 euro/alunno

È tutto oro quel che luccica?
La visita, focalizzata sulle diverse tecniche artistiche e sui materiali
preziosi, organici ed esotici utilizzati per la realizzazione di opere
e arredi, è abbinata a un laboratorio che permette ai ragazzi di
sperimentare la tecnica decorativa della doratura.
Visita con laboratorio di doratura
Durata: 2 ore - Costo: 5 euro/alunno

Collezionare, che passione!
Un percorso guidato tra i nuclei collezionistici storici della Galleria
Sabauda e le acquisizioni più recenti permette di illustrare gli
aspetti culturali e tecnici legati al trasferimento e al riallestimento
delle collezioni. Gli studenti potranno infine simulare la creazione e
l’allestimento di una collezione personale, ispirata alle opere e agli
spazi espositivi del museo.
Visita guidata con laboratorio didattico
Durata: 90 minuti - Costo: 3 euro/alunno
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ESPLORARE
INSIEME
Percorsi guidati

Dei ed eroi nella dimora del re
Una visita con il naso all’insù alla scoperta delle decorazioni che
descrivono gli antichi eroi, le divinità e le loro storie. Gli alunni
potranno approfondire la conoscenza di alcuni celebri miti e scoprirne
il significato nella dimora del re.
Visita guidata - Durata: 60 minuti - Costo: gratuito

C’era una volta un cavaliere
Una galoppata attraverso i secoli per conoscere l’antico mondo dei
tornei e dei duelli, tra cavalieri, cavalli, armature preziose e armi
sorprendenti. Un percorso pensato per i più piccoli, pieno di storie e di
curiosità.
Visita guidata - Costo: gratuito

Dallo scavo al museo: una visita… “stratigrafica”
Da sopra a sotto, dal più recente al più antico, dal Rinascimento al
Paleolitico, il Museo nel settore Territorio è il luogo ideale per conoscere
la preistoria e la storia del Piemonte attraverso i reperti provenienti dai
più importanti scavi archeologici della regione.
Visita guidata - Durata: 60 minuti - Costo: 2 euro/alunno

Augusta Taurinorum: la popolazione, la città
La struttura del centro romano, l’edilizia pubblica e domestica, la
vita ufficiale e privata dei suoi abitanti (statue, epigrafi e supellettili)
in un percorso che, dall’interno del museo, guarda fuori verso le
testimonianze monumentali della città antica.
Visita guidata con “affaccio” sull’area archeologica
Durata: 90 minuti - Costo: 3 euro/alunno
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Archeologia a Torino
Un percorso per conoscere storia e archeologia della città, dal periodo
che precede l’arrivo dei romani al XIX secolo. Dai reperti, frutto di scavi
e scoperte del passato e di recenti indagini, si ricostruiscono storia,
vicende e abitudini dei suoi antichi abitanti.
Visita guidata - Durata: 60 minuti - Costo: 2 euro

Il palazzo, la piazza, la città
Una passeggiata dentro e fuori le mura del Palazzo Reale alla scoperta
del rapporto tra l’edificio fulcro del potere e l’ambiente urbano
circostante, in continua trasformazione. Un confronto tra interno ed
esterno per mettere in luce i diversi ruoli e utilizzi di spazi pubblici e
privati.
È possibile l’abbinamento con il laboratorio Ogni piazza è un mondo.
Visita guidata - Durata: 60 minuti - Costo: gratuito

Una giornata a corte: i segreti del Cerimoniale
Entriamo negli appartamenti reali e scopriamo lo splendore della vita
a Palazzo, rievocato nelle pagine del Cerimoniale di corte, che con le
sue regole scandiva le attività quotidiane e stabiliva la regia dei grandi
eventi.
Visita guidata - Durata: 60 minuti - Costo: 2 euro

Alla scoperta di un secolo: l’Ottocento
Un percorso fra storia e arte per riscoprire i sovrani che crearono l’Italia,
i grandi protagonisti del Risorgimento e gli importanti eventi che
nell’Ottocento ebbero luogo nella principale residenza dei Savoia.
Visita guidata - Durata: 60 minuti - Costo: 2 euro/alunno

12

ESPLORARE
INSIEME
Percorsi guidati

Aggiungi un posto a tavola
Dalle cucine alla sala da pranzo, un percorso scandito dalle varie di fasi
di realizzazione dei pasti reali mette in luce il mutamento nel tempo di
abitudini alimentari, tecniche di preparazione e valore simbolico del cibo.
Visita guidata - Durata: 60 minuti - Costo: 3 euro

Rinascimento in Piemonte: una diversa armonia
Esplorando le sale dedicate all’arte piemontese dal Trecento al
Cinquecento, è possibile non soltanto conoscere i maestri e i loro
capolavori, ma anche scoprire i segreti della bottega dell’artista, i
materiali utilizzati dai pittori, le curiose storie dei committenti e molto
altro ancora, in uno spazio suggestivo che consente un contatto
ravvicinato con le opere.
Visita guidata - Durata: 60 minuti - Costo: gratuito

I segreti della prospettiva
Percorso guidato che permette di approfondire lo studio della
rappresentazione dello spazio nella pittura, soffermandosi su una
selezione di opere che esemplificano la nascita a l’evoluzione della
visione prospettica tra il XV e il XVIII secolo.
Visita guidata - Durata: 60 minuti - Costo: gratuito

Tra l’ombra e la luce
Attraverso l’analisi di alcuni dipinti si scopriranno le diverse modalità di
rappresentazione dei personaggi e degli ambienti, evidenziando il ruolo
costruttivo e il significato simbolico della luce e dell’oscurità.
Visita guidata - Durata: 60 minuti - Costo: 2 euro/alunno
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ALTRE
PROPOSTE

Percorso standard
Per ogni sezione dei Musei Reali è possibile usufruire di un percorso
guidato di base, che permette di scoprire i capolavori delle collezioni e
conoscere la storia, i protagonisti e le curiosità di ciascun sito.
Visita guidata
Durata: 60 minuti - Costo: 5 euro/alunno
Un sito a scelta tra: Palazzo Reale con Armeria, Galleria Sabauda, Museo
di Antichità, Biblioteca Reale

Percorsi fuori programma
E’ possibile richiedere percorsi fuori programma, da concordare con i
servizi educativi, per soddisfare specifici interessi della classe.

Il bello sensibile
I Musei Reali offrono percorsi di visita dedicati alle persone con
disabilità sensoriali, ideati in collaborazione e con il contributo
dell’Istituto dei Sordi di Torino e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di
Torino.
È possibile effettuare su prenotazione:
- Visite guidate tematiche con letture tattili di modelli tridimensionali,
di esemplari originali tratti dai depositi museali e di elementi naturali.
- Visite guidate o in autonomia, con il supporto di materiali didattici
tattili al Museo di Antichità, nello spazio dedicato al Tesoro di Marengo.
- Visite con interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni).
Maggiori informazioni alla pagina:
museireali.beniculturali.it/servizi-educativi
Gruppi fino a 12 persone

Visita guidata
Durata: 90 minuti - Costo: gratuito
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PALAZZO REALE
ARMERIA
CAPPELLA DELLA SINDONE
BIBLIOTECA REALE
GALLERIA SABAUDA
MUSEO DI ANTICHITÀ
GIARDINI REALI

Orario dei Musei Reali e dei Giardini
martedì-domenica dalle 8.30 alle 19.30
Giorno di chiusura: lunedì
Orario biglietteria unica
presso Palazzo Reale, Piazzetta Reale 1
martedì-domenica dalle 8.30 alle 18.

Informazioni e prenotazioni
mr-to.edu@beniculturali.it
L’ingresso ai Musei Reali è gratuito per le scolaresche
e i docenti accompagnatori.
La prenotazione è obbligatoria.
Massimo 25 partecipanti per gruppo/attività.
Per alcune attività didattiche è previsto un costo
specificato nella singola scheda.
Tutti i percorsi sono fruibili anche da bambini e ragazzi
con disabilità motoria.
Lo staff dei Servizi Educativi è disponibile per rispondere
alle richieste e fornire ulteriori informazioni.
Maggiori dettagli sul sito dei Musei Reali
museireali.beniculturali.it

Brochure a cura dell’Ufficio Servizi Educativi dei Musei Reali di Torino

seguici su

#museirealitorino

