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Odissee non è e non vuol essere
una mostra incentrata “solo” sulle
Migrazioni; si tratta, infatti, di una
rassegna dedicata “anche” alle Migrazioni, che ha la presunzione di
raccontare il lungo cammino dell’Umanità sul pianeta Terra nel corso
di una Storia plurimillenaria.
Questa dimensione dinamica è illustrata da grandi carte geografiche,
realizzate per l’occasione, e documentato da un centinaio di opere
d’arte emblematiche.
Capolavori scelti in quanto rappresentativi delle principali “strade”
percorse dall’Uomo nel suo lungo
viaggio nel tempo e nello spazio, dal
Paleolitico ad oggi.
Un viaggio suddiviso in dodici
sezioni: la Preistoria, i viaggi mitologici di Ulisse ed Enea, la Diaspora
Ebraica, il costituirsi dell’Impero Romano, le cosiddette Invasioni Barbariche, l’espansione Islamica, le
Crociate, i Pellegrinaggi, le Esplorazioni, le Colonizzazioni, l’Emigrazione europea verso le Americhe tra
milleottocento e inizio ‘900, le migrazioni contemporanee.
Non siamo sprovveduti, sappiamo bene che le migrazioni possono generare scontri, scorrimenti
di sangue, atti di ferocia, guerre.
Come pur sappiamo che dall’incontro tra i popoli nascono nuove società, nuove Civiltà.
La mostra Odissee vuol dimostrare
che dalle migrazioni può scaturire un
bene culturale e artistico.

ORARI
Lunedì/domenica ore 10 - 18
(chiuso il martedì)
La biglietteria chiude alle ore 17
TARIFFE
Intero € 10
Ridotto € 8
6 - 18 anni; 18 - 25 anni se studenti; persona con disabilità
(gratuito per accompagnatore); associazioni ed enti convenzionati; possessori di Biglietto Multimuseo; gruppi (minimo
20 persone); famiglie (2 adulti + un minore di anni 14)
Gratuito
Minori di 6 anni; accompagnatore della persona con disabilità;
possessori di Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card
Scuole
€ 5 a studente (ingresso gratuito per 2 accompagnatori per
ogni classe)
Palazzo Madama, Corte Medievale
Piazza Castello, 10122 Torino
+39 011 4433501
palazzomadama@fondazionetorinomusei.it
www.palazzomadamatorino.it

Sponsor Tecnico

Con la partecipazione di

Torino, Palazzo Madama
Corte Medievale

ODISSEE
DIASPORE, INVASIONI, MIGRAZIONI, VIAGGI E PELLEGRINAGGI

Le proiezioni cinematografiche al
Cinema Massimo sono realizzate a cura di

Main Sponsor

16 novembre 2017
19 febbraio 2018

Official Rail Partner

Conferenze al Teatro Carignano

Conferenze a Palazzo Madama

Scuole

Nell’ambito di Lezioni di Storia
a cura di Editori Laterza, Teatro Stabile di Torino,
Circolo dei Lettori, La Stampa

29 novembre, ore 17.30

Laboratori, visite guidate e proiezioni cinematografiche
permettono di approfondire i temi della mostra in modo attivo.

26 novembre 2017, ore 11
La scoperta. Cristoforo Colombo e l’America
con Franco Farinelli

3 dicembre 2017, ore 11
La meraviglia. Goethe in Italia
con Luigi Mascilli Migliorini
ingresso singolo incontro € 7
ridotto € 5 Carta Plus, abbonati TST, La Stampa,
possessori biglietto mostra Odissee
Info e biglietteria:
Circolo dei Lettori, via Bogino 9 - Torino
011 4326827 • info@circololettori.it

Il grande viaggio dell’Homo sapiens
con Giorgio Manzi
a cura di Il Mulino

18 dicembre 2017, ore 17.30
Annibale e il mito di Eracle. Attraverso le Alpi
con Gianni Brizzi
a cura di Il Mulino

15 gennaio 2018, ore 17.30
L’ebraismo nella vita quotidiana
Con rav Ariel Di Porto e Claudia De Benedetti

24 gennaio 2018, ore 17.30
Il grande racconto di Ulisse
con Piero Boitani
a cura di Il Mulino

12 febbraio 2018, ore 17.30
L’arredo cerimoniale nell’ebraismo di Sette e Ottocento
con Cristina Mossetti e Baruch Lampronti

Visite guidate alla mostra
Abbonati Musei
9 dicembre 2017/20 gennaio e 17 febbraio 2018, ore 16
Costo visita guidata: € 5 (ingresso gratuito alla mostra
per possessori di Abbonamento Musei e Torino Card)
Info e prenotazioni: 800 329329

21 febbraio 2018, ore 17.30
In viaggio
con Franco Cardini
a cura di Il Mulino
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Singoli

Info e prenotazioni:
011 4436999 • didattica@fondazionetorinomusei.it

17 dicembre 2017/14 gennaio e 4 febbraio 2018, ore 16
Costo visita guidata: € 5 + ingresso alla mostra
Info e prenotazioni:
011 5211788 • prenotazioniftm@arteintorino.com

Proiezioni cinematografiche
Cinema Massimo
a cura del Museo Nazionale del Cinema
18 novembre 2017, ore 20.30
Noi, i Neri
Maurizio Fantoni Minnella - 2017 Italia

Famiglie
15 gennaio 2018, ore 20.30
Percorsi e laboratori creativi per bambini di 5/11 anni
Domenica 26 novembre - ore 16
Giovedì 28 dicembre - ore 11 e 16
Domenica 4 e mercoledì 14 febbraio - ore 16
Costo: bambini € 7 per l’attività; accompagnatori biglietto secondo tariffe
Prenotazioni:
011 4436999 • didattica@fondazionetorinomusei.it

Les baliseurs du désert
Nacer Khemir - 1984, Tunisia

5 febbraio 2018, ore 20.30
L’ordine delle cose
Andrea Segre – 2017, Italia
Cinema Massimo, via Verdi 18 - Torino
ingresso € 4

Laboratori
VIAGGIO IN BOTTIGLIA (3-8 anni)
Storia di oggetti e materiali che hanno viaggiato da una terra all’altra sulle rotte tracciate dai cartografi, seguite guardando le
stelle e portando i sogni e le speranze degli uomini. Al termine
del percorso i bambini creano messaggi in bottiglia utilizzando
materiali plastici colorati.
PER TERRE E PER MARI (8 anni in su)
Dai primi gruppi di esploratori che dall’Africa occupano tutte le
zone abitabili del pianeta, passando per le figure mitiche che affrontano i pericoli del mare e dell’ignoto si giunge fino ai grandi
esploratori e conquistatori. Le scuole dell’infanzia e primarie affronteranno il tema dello scambio interculturale e dei viaggi di
materiali.
LE PAROLE DELLA MIA TERRA (11-18 anni)
Dopo la visita in mostra, gli studenti delle scuole superiori di I
e II grado rielaboreranno con la tecnica del collage una propria
mappa del Mediterraneo, utilizzando carte colorate e di giornale,
tessuti e parole chiave che la visita e gli oggetti hanno fatto
risuonare in ciascuno di loro.
Costo: € 75 (90 minuti comprensivi di ingressi, percorso guidato,
laboratorio creativo e materiali)
011 443 6999 • didattica@fondazionetorinomusei.it

Visite guidate
Accompagnati da personale specializzato gli studenti compiranno un viaggio nel tempo e nello spazio, dalla preistoria ai
giorni nostri.
Costo: € 60 per visita guidata (durata 60 minuti)
+ € 5 / studente per ingresso alla mostra
011 521 1788 • prenotazioniftm@arteintorino.com

Proiezioni cinematografiche
al Cinema Massimo
a cura del Museo Nazionale del Cinema
Lunedì 15 gennaio 2018, ore 11 (età +14)
L’altro volto della speranza
(Aki Kaurismäki, 2017 Finlandia, 98’)
Lunedì 15 gennaio 2018, ore 14.30 (età +11)
Miracolo a Le Havre
(Aki Kaurismäki - 2011 Finlandia, Francia, Germania, 93’)
Martedì 6 febbraio 2018, ore 11 (età +14)
L’ordine delle cose
(Andrea Segre - 2017 Italia, Francia, Tunisia, 98’)
Ingresso € 4 a studente per ogni proiezione.
Prenotazione obbligatoria:
011 8138516 • didattica@museocinema.it
Cinema Massimo, Via Verdi 18 - Torino

