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I Servizi educativi dei Musei Reali operano affinché l’incontro con l’arte,
la storia, l’archeologia e la natura possano diventare per ciascuno
una preziosa occasione di crescita, con un impegno costante nel
favorire l’inclusione e garantire la più ampia accessibilità. Il programma
didattico rispecchia l’evoluzione del museo, che torna ad accogliere
le scuole con nuove opportunità offerte dalle mostre temporanee e
dall’aggiornamento degli spazi espositivi.
I Musei Reali rinnovano l’offerta educativa, proponendo percorsi di visita
e attività laboratoriali da vivere in museo oppure da svolgere a distanza,
nelle modalità alternative rese possibili dalle tecnologie digitali.
Le attività didattiche proposte dai Servizi educativi sono gratuite e si
svolgono dal mercoledì al venerdì. È necessario verificare la disponibilità
e prenotare gli incontri, scrivendo all’indirizzo:
mr-to.edu@beniculturali.it
La maggior parte delle attività può essere svolta sia in museo, sia a
distanza, in modalità digitale. Per alcune proposte è invece prevista
soltanto una delle due opzioni. Per partecipare alle attività in presenza è
richiesto il possesso del Green Pass a partire dai 12 anni.
I Servizi educativi sono a disposizione per fornire informazioni e
concordare le modalità di svolgimento delle attività.

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

DOVE

Palazzo Reale e Armeria
Galleria Sabauda
Museo di Antichità

PER CHI

scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di I grado

COME

scuola secondaria di II grado

in presenza
a distanza

Fare, creare, sognare
Visite con laboratori
MUSICA E DANZA PER GLI DEI
Sale Chiablese /
Museo di Antichità
il giovedì
durata: 60’
visita in corteo, scoprendo musiche
e danze legate ai riti sacri. Alla fine si
proverà a suonare con le riproduzioni
di antichi strumenti musicali.
Un laboratorio itinerante nella
Dopo la chiusura della mostra, da
mostra Cipro. Crocevia delle
gennaio in poi, l’attività si svolge in
civiltà, per conoscere storia, miti e museo. Il percorso, incentrato sul
usanze dei culti antichi. Incoronati culto di Dioniso, si conclude nel teatro
di fiori al cospetto della statua di
romano dove i bambini possono
Afrodite, i bambini proseguono la cimentarsi con le antiche sonorità.

QUANTE MOSSE PER UN CAVALLO
Museo di Antichità
il giovedì
durata: 60’
Facciamo conoscenza con la
figura del “coroplasta”, l’artigiano
che sapeva modellare l’argilla per
dare forma a figure umane e
animali, decorazioni e altri piccoli
oggetti. In laboratorio, ciascuno
potrà modellare a mano, con
l’antica tecnica dello “snow-man”,
un cavallino da portare via con sè.

Fare, creare, sognare
Visite con laboratori
LA GALLERIA DELLE EMOZIONI
Galleria Sabauda
il giovedì
durata: 90’
Una visita nelle sale della Galleria
Sabauda, tra indovinelli e giochi,
per scoprire nelle figure dipinte
nei quadri le emozioni che si
provano nella realtà. Poi andremo
tutti in laboratorio per dare
forma a gioia, tristezza, sorpresa
e paura nei disegni e nei collage
creati dai bambini.

IL VERDE POPOLO DEI GIARDINI REALI
Giardini Reali
il mercoledì
durata: 60’
Quali alberi e arbusti popolano
i Giardini Reali? Ne conosciamo
l’origine e l’habitat ideale?
Possiamo incontrarne alcuni
lungo i viali delle nostre città?
Una passeggiata con lo sguardo
verso l’alto offrirà l’occasione per
allenarci a osservare la natura che
ci circonda e per riconoscerne la
biodiversità.

Fare, creare, sognare
Visite con laboratori
UN MONDO DI ANIMALI
Palazzo Reale
il mercoledì
durata: 60’
Un “safari” artistico, ambientato
nelle sale del Palazzo Reale e
dell’Armeria, porterà i bambini
a scovare tante creature reali
e immaginarie, per scoprirne
l’origine e il significato.
Ciascuno potrà poi sbizzarrirsi
nell’inventare nuove creature,
con il disegno e il collage.

IL CAMMINO DEI DIRITTI,
DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE
Palazzo Reale
il mercoledì
durata: 60’
Le sale del Palazzo Reale in cui visse
il re Carlo Alberto sono il punto di
partenza di un percorso che conduce
all’attuale Costituzione Italiana.
Nel gioco che completa l’incontro,
ogni studente si immedesimerà in
un personaggio appartenente a un
certo periodo storico, sperimentando
l’importanza dei diritti e la loro
evoluzione nel tempo.

Esplorare insieme
IL TEATRO E LA CITTÀ. SPETTACOLI E SPETTATORI AD
AUGUSTA TAURINORUM
Museo di Antichità
il giovedì
durata: 90’
Scopriamo da vicino il teatro
romano, nell’area archeologica
integrata nel percorso del
Museo di Antichità. Il luogo
destinato alle rappresentazioni
teatrali per il pubblico di
Augusta Taurinorum è uno
straordinario esempio di edificio
pubblico perfettamente inserito
nell’impianto regolare della città.

DEI ED EROI NELLA DIMORA DEL RE
Palazzo Reale
il mercoledì
durata: 60’
Nei soffitti dorati del Palazzo Reale
la pittura barocca celebra i miti
classici, da Ercole a Enea, da Venere
a Giove, presentati come simboli e
modelli di gloria e virtù. Una visita
con il naso all’insù sarà l’occasione
per approfondire le storie degli
antichi eroi e delle divinità, ma
anche per conoscere i sogni e le
ambizioni dei sovrani.

Esplorare insieme
C’ERA UNA VOLTA UN CAVALIERE
Armeria Reale
il mercoledì
durata: 45’ / 60’
Tra cavalli, cavalieri e armature
preziose, l’Armeria Reale ci
racconta la storia del duca
Emanuele Filiberto di Savoia,
quasi una favola, ricca di colpi
di scena, grandi battaglie,
magnifiche armi e principesse
venute da lontano. Un percorso
pensato per i più piccoli, pieno di
storie e di curiosità.

RAGAZZI DI CORTE, RAGAZZI DI CORTILE
Palazzo Reale
il venerdì
durata: 60’
In un duplice percorso fra le sale
del Palazzo Reale e il Museo Casa
Don Bosco, mettiamo a confronto
le vite dei giovani nobili cresciuti
nella corte dei Savoia e quelle dei
ragazzi di strada accolti da Don
Bosco a Valdocco, raccontando le
storie che legano tra loro la ricca
e severa corte sabauda e il povero
ma vivace cortile dei Salesiani.

Esplorare insieme
LA CITTÀ IN CORNICE. ALLA SCOPERTA DI TORINO NEI
QUADRI DELLA GALLERIA SABAUDA
Galleria Sabauda
il venerdì
durata: 60’
Come in un grande libro
illustrato, i dipinti della Galleria
Sabauda narrano la storia
della città dal Cinquecento
al Settecento: i ritratti dei
protagonisti, le vedute urbane,
il ricordo di feste e battaglie
epocali, insieme a capolavori che
svelano l’evoluzione del gusto e
del collezionismo.

AGGIUNGI UN POSTO ALLA TAVOLA DEL RE
Palazzo Reale
il mercoledì
durata: 60’
Un gustoso itinerario negli ambienti
dedicati alla preparazione e al
consumo del cibo a corte,
sfogliando ricettari e menù antichi,
per comprendere come le abitudini
alimentari siano cambiate nel tempo.
Percorso suggerito per CPIA e
istituti superiori con indirizzo
alberghiero ed enogastronomico.

PALAZZO REALE
ARMERIA
CAPPELLA DELLA SINDONE
BIBLIOTECA REALE
GALLERIA SABAUDA
MUSEO DI ANTICHITÀ
GIARDINI REALI

Orario dei Musei Reali
martedì-domenica dalle 9.00 alle 19.00
Giorno di chiusura: lunedì
Orario biglietteria: 9.00-18.00
presso Palazzo Reale, Piazzetta Reale 1
Informazioni e prenotazioni
mr-to.edu@beniculturali.it
L’ingresso ai Musei Reali è gratuito
per le scolaresche e i docenti
accompagnatori.
Per le attività in museo è richiesto il
pagamento dei diritti di prenotazione
per il gruppo.
La prenotazione è obbligatoria.
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
seguici su
#museirealitorino

