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IL PALAZZO
SCAVANDO S’IMPARA:
LA STORIA DEL PALAZZO
Palazzo Madama è l’unico luogo della
Città in cui è possibile osservare la
complessa stratificazione dei vari
livelli di insediamento che si sono
susseguiti dall’epoca romana al
Settecento.
Un laboratorio per sperimentare le
tecniche di scavo e di documentazione
di piccoli reperti fornirà ai ragazzi gli
strumenti per scoprire il sito
archeologico di Palazzo Madama.
Situato in corrispondenza dell’antica
porta romana visibile grazie a una
passarella in vetro, nello scavo
archeologico i ragazzi individueranno
le tracce dell’intera storia della Città e
le diverse fasi di trasformazione del
palazzo che da porta romana diventò
castello medievale e poi residenza
barocca.

DIETRO LA FACCIATA
“Uno dei più bei scaloni del mondo”:
così un viaggiatore francese del
Settecento definisce l’opera di Filippo
Juvarra per Palazzo Madama, di cui
nel 2018 ricorrono i 300 anni
dell’inizio dei lavori di costruzione.
Al centro della trasformazione del
castello, Madama Reale ormai quasi

ottantenne, si allinea al gusto del figlio
in una competizione che porterà alla
realizzazione della ariosa e
monumentale facciata-scalone.
L’architettura di Juvarra permette agli
studenti di assaporare le
trasformazioni di gusto della capitale
a inizio Settecento, di cogliere l’uso
degli ordini classici e del rapporto tra
parete e finestra, di comprenderne le
funzioni all’interno del cerimoniale di
corte.

LE COLLEZIONI
SULLE TRACCE DI
CARAVAGGIO: LUCE E
OMBRA CON I SUOI SEGUACI
Caravaggio è stato maestro
rivoluzionario nel rappresentare la
realtà. I dipinti dei suoi seguaci (Orazio
Gentileschi, Mathias Stomer e
Giovanni Ricca) permettono di
esplorare la sua lezione e di
comprenderne le ripercussioni che
ebbe sui pittori del Nord e del Sud
Europa nel corso del Seicento: colore
e uso della luce con effetti drammatici
saranno i temi su cui rifletteranno gli
studenti.
In laboratorio collaborando a coppie
realizzeranno ritratti di profilo in cui
grazie agli sfondi diversi

apprenderanno gli effetti dati dal
colore/luce o dal nero.

LA PIAZZA, IL PALAZZO,
IL TEATRO.
SPETTACOLI PER IL POPOLO,
SPETTACOLI PER IL RE
In collaborazione con il Teatro Regio di
Torino
Nella cornice di Palazzo Madama, tra
gli stucchi e gli affreschi delle sale del
primo piano, i ragazzi si
immergeranno nell’atmosfera
raffinata della corte: il dipinto con la
veduta del Teatro Regio e l’ascolto di
brani di musica dell’epoca avranno
come contrappunto le vivaci scene
popolaresche di Giovanni Michele
Graneri che marcheranno le tappe di
un percorso teso alla scoperta dei
protagonisti del mondo dello
spettacolo in epoca barocca.
Il percorso proseguirà con la visita
guidata “dietro le quinte” del Teatro.
Prenotazioni dal 15 ottobre:
tel. 011.8815.209;
scuolallopera@teatroregio.torino.it

I COLORI DEL MEDIOEVO
Il percorso permette di conoscere i
materiali che sono stati utilizzati per
secoli dai pittori e interpretare i
significati di colori e oggetti simbolici.

Dalle vetrate policrome ai dipinti su
tavola, agli affreschi, alle miniature:
attraverso una selezione di alcune
opere del museo di epoca medievale e
rinascimentale e il contenuto di una
valigia misteriosa faranno entrare i
ragazzi in diretto contatto con l’antico
e vasto mestiere dei pittori vissuti tra
Trecento e Quattrocento.

IL RITRATTO
Un percorso per provare a utilizzare
l’arte come momento di conoscenza
di sé: una serie di ritratti di epoche
diverse introducono ai cambiamenti
avvenuti nel modo di rappresentare la
figura umana tra Medioevo e
Settecento. Partendo dagli altari
medievali si passa al ritratto come
genere autonomo, analizzando il
misterioso uomo raffigurato da
Antonello da Messina, per proseguire
con il ritratto celebrativo di grandi
dimensioni dei sovrani dell’Ancien
Régime, e terminare con il gusto
intimo e borghese che caratterizza le
preziose miniature di Sette e
Ottocento, più vicino alla nostra
quotidiana esperienza di fotografi in
erba. L’attività si conclude in
laboratorio dove i ragazzi si cimentano
nella realizzazione di un ritratto
assecondando i diversi stimoli ricevuti
durante il percorso.

MOSTRE
TEMPORANEE
MADAME REALI: CULTURA E POTERE
DA PARIGI A TORINO
6 dicembre 2018 – 25 marzo 2019
La mostra presenta la vita di due
donne che governano il ducato di
Savoia costruendo la propria
immagine di regnante. Il percorso
affronterà il tema del ritratto ufficiale
e della creazione di veri e propri
marchi in cui oggetti simbolici e motti
rivelano la personalità, il
temperamento e le aspirazioni della
titolare. I ragazzi si immergeranno in
una modalità comunicativa molto
attuale e saranno chiamati a costruire
il proprio marchio, prendendo spunto
da esempi antichi: forti come il
diamante di Cristina o gentili come il
fiore di Maria Giovanna Battista?
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018, ORE 17
VISITA GUIDATA RISERVATA AI DOCENTI

NOTRE-DAME DE PARIS
marzo - giugno 2019
I frammenti di tre grandi sculture
realizzate tra il 1210 e il 1250 per la
cattedrale di Notre-Dame di Parigi
permettono di scoprire la prima
stagione del gotico francese nelle sue
dimensioni monumentali. Quasi a fare
da contrappunto, si analizzeranno i
preziosi avori delle collezioni del
museo che illustrano la persistenza di
alcuni modelli inaugurati nel periodo
precedente.

