ATTIVITA’ EDUCATIVE

Famiglie

DISEGNIAMO POMPEI

I MUSEI NATURALMENTE

DOMENICA 10 APRILE, ORE 11

Appuntamento riservato a possessori
Abbonamento Musei Junior
DOMENICA 8 MAGGIO, ORE 11

Esploriamo la mostra Invito a Pompei e
scopriamo la vita all’interno dell’antica
città. Riconoscere gli oggetti e saperli
collocare all’interno degli ambienti
domestici, ci aiuterà a immaginare com’era
organizzata la casa romana e a percepire il
gusto, gli interessi e le abitudini dei suoi
abitanti.
La ricca selezione di oltre 120 opere, tra
arredi, statue, gioielli, bronzi, vetri e
apparati decorativi, suggeriscono scorci di
una città da far rivivere con matite e colori.
In laboratorio alleneremo la nostra
creatività proseguendo con il disegno le
forme suggerite dagli oggetti esaminati
facendoli rivivere all’interno di nuovi e
incredibili contesti dove realtà e fantasia si
mescoleranno.
Attività nell’ambito di Disegniamo l’arte,
progetto a cura di Associazione
Abbonamento Musei

Le collezioni e gli ambienti di Palazzo Madama
rivelano il bisogno dell’umanità di mantenere
il contatto con il mondo vegetale le cui specie
sono state rappresentate talvolta in modo
estremamente mimetico, o secondo forme
più decorative, fino ad assumere un valore
simbolico.
Osservando le opere del museo e
attraversando il giardino medievale, i bambini
scopriranno la ricchezza di materiali naturali
che l’uomo ha saputo utilizzare per farne
oggetti d’uso belli e funzionali e scopriranno
quali forme il mondo vegetale ha messo a
disposizione per creare gli oggetti che usiamo
quotidianamente.
L’esperienza proseguirà in laboratorio dove i
bambini eserciteranno la creatività e la
manualità fine piegando, sovrapponendo e
incollando sagome di vari materiali per
rielaborare una colorata composizione
vegetale.

ATTIVITA’ EDUCATIVE

Famiglie

A FORMA DI DOMUS

INFO E PRENOTAZIONI

DOMENICA 5 GIUGNO, ORE 11
GIOVEDÌ 16 e 30 GIUGNO, ORE 16

Età consigliata: 5/10 anni
Durata: 90 minuti
Costo: € 7 a bambino per attività; adulti
accompagnatori ingresso ridotto in
mostra o in museo (gratuito con
Abbonamento Musei).
Tutti gli spazi sono accessibili
Per informazioni e prenotazioni:
t. 011 4429629

I reperti esposti nella mostra Invito a
Pompei provengono da ambienti diversi
della casa romana e ne rivelano la
funzione e la disposizione degli spazi
interni ed esterni dell’abitazione.
Utilizzando colori a tempera e
l’impronta di forme geometriche, i
bambini tracceranno la mappa della
domus evidenziando elementi
architettonici e ornamentali creando un
poster da appendere nella propria casa.

madamadidattica@fondazionetorinomusei.it

Prenotazione obbligatoria.

PALAZZO MADAMA Piazza Castello, Torino
www.palazzomadamatorino.it

