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ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
Le proposte sono dedicate a bambine, bambini, ragazze, ragazzi e alle loro famiglie.
Comprendono attività con visite interattive e laboratori espressivi nelle principali istituzioni culturali e nei musei della città, letture ad alta voce e incontri
con autori e autrici di libri per l’infanzia, proposte di musica, arte, teatro, danza e momenti di gioco nelle ludoteche.
Al termine di ogni proposta è indicata l’età di riferimento e la modalità di iscrizione.

Sabato 01 Dicembre
> VISITE E LABORATORI

Domenica 02 Dicembre
> LETTURE PER CRESCERE
> GIOCO E MUSICA
> VISITE E LABORATORI

VISITE E LABORATORI

Sabato 01 Dicembre

ORE 14.00 - 16.00
LO SPAZIO AI BAMBINI – F1

INFINI.TO – MUSEO DELL’ASTRONOMIA E DELLO SPAZIO, PLANETARIO DI TORINO - via Osservatorio 30,
Pino Torinese (TO)

Un weekend speciale per bambine, bambini e le loro famiglie, con promozioni e attività a loro dedicati. È possibile visitare liberamente il Museo Interattivo
e partecipare agli spettacoli in Planetario e ai laboratori specifici per bambini da 5 a 11 anni.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 5 a 11 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 8118740

TORINO, 12 GIUGNO 1940 – ESPERIENZA DI REALTÀ VIRTUALE – F2

MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ corso Valdocco 4/A, Torino

L’attività si propone di sensibilizzare tutte le persone sulle conseguenze drammatiche e sugli effetti concreti e quotidiani dei conflitti sulle popolazioni. Il
proposito è superare un approccio alla documentazione dei conflitti tendente alla spettacolarizzazione, banalizzazione e spersonalizzazione, attraverso
la realizzazione e il successivo sfruttamento di un percorso esperienziale sul bombardamento di Torino del 12 giugno 1940, accessibile nel rifugio
antiaereo del Museo.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 10 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 01120796 – È necessario un consenso firmato dai genitori o tutori per i minori di 13 anni.

UN GIORNO AL PARLAMENTO – F3

MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO - via Accademia delle Scienze 5, Torino

L’attività comprende una visita breve al museo, in particolare alla Camera Subalpina con il suo ruolo di sede parlamentare acquisito nel 1848. Segue
un laboratorio ludico-didattico in cui si racconta della storia d’Italia, delle lotte per l’indipendenza e per la libertà e dello Statuto Albertino – prima
costituzione italiana. I partecipanti saranno stimolati a riflettere insieme su cosa significhi essere liberi, essere cittadini, avere diritti e doveri e vivere in
una comunità democratica con l’obiettivo finale di elaborare una propria carta costituzionale “di famiglia”.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 5621147 – prenotazioni@museorisorgimentotorino.it

OPERANDO CON MAMMA E PAPÀ – F4

TEATRO REGIO - piazza Castello 215, Torino

Un’occasione per sperimentare in prima persona l’emozione e il divertimento del fare teatro. Il laboratorio-gioco è ispirato a un titolo di repertorio,
adattato a bambini e ragazzi. Con un po’ di voglia di giocare e qualche semplice elemento scenografico, grandi e piccoli possono diventare interpreti di
una breve scena dell’opera L’elisir d’amore di G. Donizetti.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 8815209

MEFAMILY / SPECIAL 100% ITALIA – F5

MEF – MUSEO ETTORE FICO - via Cigna 114, Torino

Le famiglie verranno accompagnate in una coinvolgente visita guidata alla mostra “100%Italia. 1915-2015 Cent’anni di capolavori”. Sarà un viaggio
affascinante alla scoperta di opere e autori che hanno segnato la storia dell’arte italiana. Attraversando il museo, si comprenderà come e per quali ragioni
linguaggi, tecniche e temi siano mutati nel corso del tempo.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 853065

MOSTRA OUT TO SEA? THE PLASTIC GARBAGE PROJECT – F6
MAcA – MUSEO A COME AMBIENTE - corso Umbria 90, Torino

A partire dal 17 settembre è possibile visitare la mostra OUT TO SEA? The Plastic Garbage Project nel nuovo Padiglione Guscio del Museo. Incentrata
sul tema dei rifiuti di plastica in mare, l’esposizione nasce con l’obiettivo di far comprendere ai visitatori le dimensioni di un fenomeno che costituisce
una minaccia per gli ecosistemi marini e la salute umana, offrendo al contempo una serie di soluzioni che incoraggiano i consumatori ad agire: ridurre,
riutilizzare, riciclare, recuperare, ripensare, ridisegnare, sul tema delle isole di plastica.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 0702535

ORE 15.00 - 17.00
LA MIA FAMIGLIA EGIZIA – F7

MUSEO EGIZIO - via Accademia delle Scienze 6, Torino

Grandi e piccini potranno scoprire gli aspetti più curiosi della via quotidiana e ammirare i reperti della collezione durante l’attività “La mia famiglia egizia”.
A seguire, in laboratorio, bambine e bambini con le loro famiglie potranno realizzare il proprio albero genealogico… scrivendo in geroglifico.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 11 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 4406903

ORE 15.00 - 18.00
MUSEI REALI A PORTE APERTE – F8

MUSEI REALI DI TORINO - piazzetta Reale 1, Torino

Le famiglie sono invitate a scoprire le numerose proposte didattiche ideate per loro, con l’intento di far conoscere e vivere in modo coinvolgente e
creativo la bellezza, la storia e il sapere che i Musei Reali custodiscono. Bambine, bambini e persone adulte potranno sperimentare in anteprima tanti
piccoli “assaggi” delle attività speciali proposte nel calendario di appuntamenti dedicati alle famiglie, come pure dei laboratori e dei percorsi a tema
previsti nell’offerta didattica per le scuole.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
mr-to.edu@beniculturali.it

L’ACQUA 6 TU! – F20

NUVOLA LAVAZZA - via Bologna 32, Torino

In occasione del Festival dell’Educazione 2018, Lavazza vi invita alla Nuvola per scoprire il magico e complesso mondo dell’acqua.
L’acqua è essenziale per la vita dell’uomo e per la vita di tutti gli esseri viventi presenti sulla terra e avere cura di questa risorsa è un dovere e una
responsabilità.
Una responsabilità che Lavazza si assume, supportando i 17 Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, e diffondendone il messaggio chiamando
all’ azione le nuove generazioni, futuri cittadini di domani.
Partendo dal goal n. 6 “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari” si potranno sperimentare laboratori di Robotica, Modeling, Chimica, Realtà aumentata e
Virtuale.
Attraverso manualità e tecnologia i ragazzi apprenderanno quali sono le forme dell’acqua e come avere cura di questa preziosa risorsa.
Al termine della giornata il noto climatologo ed esperto di sostenibilità ambientale, Luca Mercalli, presenterà il suo ultimo libro scritto per i ragazzi “Uffa
che caldo!”.
rivolto a
famiglie con bambini e ragazzi dai 6 a 13 anni
orari
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

ORE 15.30 - 17.30
WEEK-END’ ARTE PER LE FAMIGLIE – F9

CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA - piazza Mafalda di Savoia 1, Rivoli (TO)

L’appuntamento del weekend’arte per le famiglie è un’occasione per incontrare l’arte contemporanea attraverso percorsi al Museo e laboratori kids and
family friendly, alla scoperta del Castello di Rivoli, delle opere in Collezione e delle mostre in corso.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 9565213 – educa@castellodirivoli.org

ORE 15.30 - 18.30
THE WRITER IS IN: LO SPORTELLO SELVAGGIO – F10
SCUOLA HOLDEN - piazza Borgo Dora 49, Torino

Hai tra i 12 e i 17 anni? Il tuo sogno più grande è dare vita al Prossimo Grande Romanzo, magari usando una macchina da scrivere? La tua storia sta per
evadere dal cassetto in cui l’hai rinchiusa? Vieni a rubacchiare qualche dritta: i contastorie di Merende Selvagge della Scuola Holden ti aspettano per
allenare insieme il muscolo della creatività! Questo sportello è l’occasione giusta per muovere i tuoi primi passi da scrittore, scrittrice, fumettista (o chissà
cos’altro!), ma soprattutto per scoprire di cosa hai bisogno per costruire una storia tutta tua…
rivolto a
famiglie con ragazzi e ragazze da 12 a 17 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 6632812 – frontedelborgo@scuolaholden.it

ORE 16.00 - 18.00
LO SPAZIO AI BAMBINI – F11

INFINI.TO – MUSEO DELL’ASTRONOMIA E DELLO SPAZIO, PLANETARIO DI TORINO - via Osservatorio 30,
Pino Torinese (TO)

Un weekend speciale per bambine, bambini e le loro famiglie, con promozioni e attività a loro dedicati. È possibile visitare liberamente il Museo Interattivo
e partecipare agli spettacoli in Planetario e ai laboratori specifici per bambini da 5 a 11 anni.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 5 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 8118740

UNA REGGIA TUTTA MIA – F12

REGGIA VENARIA REALE - piazza della Repubblica 4, Venaria Reale (TO)

Un pomeriggio da trascorrere insieme alla scoperta del palazzo attraverso divertimento, curiosità, racconti e scoperte inaspettate. La visita terminerà
nell’attività di laboratorio, con la quale i bambini e le bambine realizzeranno una serie di elaborati pop-up a ricordo della giornata. Si stimolerà fantasia e
creatività con la creazione di un manufatto personalizzato per fare emergere quanto appreso durante l’itinerario.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 4992355 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17) – prenotazioneservizieducativi@lavenariareale.it

LE TECNICHE PITTORICHE AL SERVIZIO DELLE IDEE – F13
MUSEO DIOCESANO - piazza San Giovanni 4, Torino

Affresco, tempera ed olio a confronto per individuarne identità e differenze. Conoscere e provare tecniche nuove.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 4400155

VIDEOGAME? – F14

MUFANT – MUSEO DEL FANTASTICO E DELLA FANTASCIENZA - via Reiss Romoli 49 bis, Torino

Nel contesto degli spazi del museo, in particolare nella nuova sala interattiva dedicata alla storia del videogame a tema fantastico, ragazze e ragazzi
con i loro genitori possono scoprire, con l’accompagnamento di persone esperte e attraverso sperimentazioni, il mondo del videogioco fantascientifico.
Acquisterà evidenza il valore culturale, formativo e professionale del videogioco e verranno affrontati anche i suoi aspetti più rischiosi in termini di
dipendenza e di isolamento sociale.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 10 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 349 8171960

SE MI PROTEGGO, TI PROTEGGO – F15

MUSEO STORICO DELLA REALE MUTUA - via Garibaldi 22, Torino

Percorrendo le sale del museo, con un linguaggio accessibile ed accattivante per tutte e tutti, si va alla scoperta dei rischi nella vita quotidiana e dei modi
per proteggere se stessi e chi ci sta vicino. Effetti multimediali e un kit regalo sono di supporto alla visita guidata.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 4312320

ABC DELL’ARTE – F16

PINACOTECA ALBERTINA - via Accademia Albertina 8, Torino

Che cos’è una Pinacoteca? Che differenza c’è tra una pala d’altare e un quadro su tela? Perché alcune statue sono in gesso ed altre in marmo o in bronzo?
Un percorso rivolto alle famiglie con bambini e bambine da 6 a 10 anni di conoscenza per le sale che riservano molte sorprese!
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 0897370

TORINO, 12 GIUGNO 1940 – ESPERIENZA DI REALTÀ VIRTUALE – F17

MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ corso Valdocco 4/A, Torino

L’attività si propone di sensibilizzare tutte le persone sulle conseguenze drammatiche e sugli effetti concreti e quotidiani dei conflitti sulle popolazioni. Il
proposito è superare un approccio alla documentazione dei conflitti tendente alla spettacolarizzazione, banalizzazione e spersonalizzazione, attraverso
la realizzazione e il successivo sfruttamento di un percorso esperienziale sul bombardamento di Torino del 12 giugno 1940, accessibile nel rifugio
antiaereo del Museo.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 10 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 01120796 – È necessario un consenso firmato dai genitori o tutori per i minori di 13 anni.

MOSTRA OUT TO SEA? THE PLASTIC GARBAGE PROJECT – F18
MAcA – MUSEO A COME AMBIENTE - corso Umbria 90, Torino

A partire dal 17 settembre è possibile visitare la mostra OUT TO SEA? The Plastic Garbage Project nel nuovo Padiglione Guscio del Museo. Incentrata
sul tema dei rifiuti di plastica in mare, l’esposizione nasce con l’obiettivo di far comprendere ai visitatori le dimensioni di un fenomeno che costituisce
una minaccia per gli ecosistemi marini e la salute umana, offrendo al contempo una serie di soluzioni che incoraggiano i consumatori ad agire: ridurre,
riutilizzare, riciclare, recuperare, ripensare, ridisegnare, sul tema delle isole di plastica.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 0702535

ESPERIMENTI D’AUTUNNO – F19

SPAZIO O6 - piazza della Repubblica 2b, Torino

Alla scoperta della stagione autunnale attraverso letture, esperimenti ed esperienze immersive. Venite con calze antiscivolo e un abbigliamento comodo
e adatto anche ad attività sporchevoli.
rivolto a
bambine e bambini da 3 a 6 anni – dalle 16.00 alle 17.00
bambine e bambini da 1 a 3 anni – dalle 17.00 alle 18.00
prenotazione obbligatoria
telefono 011 5212432

ORE 17.00 - 18.30
VIAGGIO NELL’UNIVERSO DEI SUONI – F21

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - Mole Antonelliana – via Montebello 20/A, Torino

Un’attività per bambine, bambini e famiglie in occasione della mostra #Soundframes. Cinema e Musica in mostra.
Un gioco tra il suono e le immagini cinematografiche alla scoperta e sperimentazione dell’evoluzione della musica nel cinema e del passaggio dal muto al
sonoro.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 8138564 – prenotazione consigliata sul sito www.museocinema.it

LETTURE PER CRESCERE

Domenica 02 Dicembre

Le proposte sono contraddistinte dalla lettera L (libri).
All’interno del Festival si è scelto di dedicare tempo e spazio alla promozione della lettura sin dalla prima infanzia.
Le storie, con le loro parole e immagini, sono una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente e con continuità, incidono profondamente
sull’itinerario educativo. Da anni, la Città di Torino è attiva con progetti e percorsi di narrazione e lettura ad alta voce. I laboratori di lettura e le ludoteche
di ITER propongono, in occasione del Festival, “Letture per Crescere”, in collaborazione con autori e autrici di libri per l’infanzia, con la finalità di
avvicinare alla lettura bambini e bambine con il coinvolgimento delle loro famiglie.
Al termine di ogni proposta è indicata l’età di riferimento e la modalità di iscrizione.

ORE 09.30 - 11.30
KOKI E KIKI FRATELLINI DI PELO – L1

ITER – CENTRO DI CULTURA PER L’ARTE E LA CREATIVITÀ – LABORATORIO DI LETTURA PINOCCHIO - via
Parenzo 42, Torino

È un libro sul rapporto tra mamma e figlio, rappresentato bene dal koala, che porta il piccolo sempre aggrappato a sé. Questo rapporto esclusivo con
la madre può essere interrotto dall’arrivo di un fratello. Attraverso le immagini, il testo e la scelta dei koala come protagonisti, l’intento è quello di
rassicurare il bambino sull’arrivo del nuovo nato: non solo non perderà il rapporto con la mamma ma troverà un amico in più: un fratellino!
interviene
Elisa Mazzoli, autrice del libro Koki e Kiki fratellini di pelo
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 1 anno – si richiede l’utilizzo di calze anti-scivolo
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito sino ad esaurimento posti – telefono 011 01138590/1 – lablettu@comune.torino.it

UNA PARTITA IN BALLO – L2

ITER – CENTRO DI CULTURA PER L’ARTE E LA CREATIVITÀ – LABORATORIO DI LETTURA CAPRIFOGLIO - corso
Bramante 75, Torino

Il piccolo Tito sogna di diventare un campione di rugby, sebbene sia secco come un cracker e abbia le doti di un ballerino. Quando finalmente avrà una
chance sul campo, riuscirà a metterla a frutto unendo la forza di quel desiderio al suo modo di essere e il futuro sarà speciale. Partendo dalla storia di
Una partita in ballo e insieme al suo autore, Daniele Bergesio, si propone un incontro laboratorio per riflettere su quelle che sono le qualità e i desideri di
ognuno, al di là di stereotipi e identità: attraverso il rugby, la musica e la scrittura giocheremo a conoscerci e ad accettarci tutti insieme.
La storia ha vinto il Premio Narrare la Parità 2017.
interviene
Daniele Bergesio, autore del libro Una partita un ballo
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 4 anni – si richiede l’utilizzo di calze anti-scivolo
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito sino ad esaurimento posti – telefono 011 01127721/22 – lablett4@comune.torino.it
a cura di ITER e della casa editrice EDT – Giralangolo

VIAGGIO NEL TEMPO TRA GLI ANTICHI EGIZI – L3

ITER – CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO – LUDOTECA IL PAGURO - via Oropa 48, Torino

Edoardo Guzzon, egittologo del Museo Egizio di Torino, accompagna i bambini in un appassionante viaggio lungo il Nilo attraverso storia, curiosità e
geroglifici, alla scoperta di una delle civiltà più affascinanti dell’antichità. Dopo aver utilizzato i contenuti della mappa, si giocherà con le carte gioco per
conoscere cibi, usanze e tradizioni. Un viaggio nel tempo alla scoperta dell’affascinante e misterioso Antico Egitto.
interviene
Edoardo Guzzon, consulente scientifico del libro Viaggio nel tempo tra gli Antichi Egizi di Sofia Gallo
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 7 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito sino ad esaurimento posti – telefono 011 01166091 – labpaguro@comune.torino.it
a cura di ITER e della casa editrice EDT – Giralangolo

LA NEVE NON È CEMENTO – L4

ITER – CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO – LUDOTECA CIRIMELA - via Tempia 6, Torino

I muri sono trincee inutili e spaventose. Zaki è un bambino che vive di fronte a un muro altissimo che pare non finire mai. Quando viene abbattuto
si accorge che i muri più insidiosi sono quelli che le persone hanno in testa. I muri servono sempre? A volte sì, altre no. Dopo la lettura e una breve
rielaborazione con bambini e bambine si propone un laboratorio in cui si scrive e si disegna una specie di vocabolario multilingue delle cose utili e
indispensabili, perché “è una fortuna che ogni lingua abbia un nome per ogni cosa”.
interviene
Pino Pace, autore del libro La neve non è cemento
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 7 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito sino ad esaurimento posti – telefono 011 01128451 – labincontro@comune.torino.it
a cura di ITER e dell’Associazione Babelica

UN ELEFANTE OCUPA MUCHO ESPACIO – L5

ITER – CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO – LUDOTECA SERENDIPITY - corso Orbassano 264, Torino

Un gruppo di animali che lavora al circo decide di fare sciopero, portando scompiglio e sconvolgendo il loro proprietario che alla fine della storia deciderà
di liberarli, gli animali potranno così tornare a vivere nel loro habitat naturale. Dopo la lettura ad alta voce del libro si discuterà con bambine e bambini
sull’importanza della libertà. Il libro, proibito dalla dittatura militare argentina, ha ricevuto il Premio Andersen nel 1976 e non è mai stato tradotto in Italia.
La lettura è stata tradotta da Julieta Ramirez in occasione del Festival Matota 2018, dedicato alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.
interviene
Julieta Ramirez, traduttrice del racconto Un elefante ocupa mucho espacio di Elsa Bornemann
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito sino ad esaurimento posti – telefono 011 3112972 – labserendipity@comune.torino.it
a cura di ITER e dell’Associazione Babelica

UNA STRADA PER RITA – L6

ITER – CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO – LUDOTECA DRAGO VOLANTE - corso Cadore 20/8, Torino

Rita ha ricevuto un compito dalla maestra: scoprire quello che non va nella loro città per poi esporre le loro valutazioni al sindaco. La bambina esplora con
nuovi occhi la sua città, guarda, prende appunti, riflette e scopre che tutte le strade hanno nomi di uomini famosi. E le donne? Non ci sono donne di valore
a cui dedicare delle strade? Il racconto rappresenta un modo per educare alle differenze e al rispetto dei generi e promuove la diffusione dell’iniziativa
dell’Associazione Toponomastica Femminile affinché strade, piazze, giardini e luoghi urbani siano dedicati anche alle donne. Al termine della lettura,
bambini e bambine, dotati di colori, fantasia e creatività, si divertiranno a costruire una città bellissima, piena di spazi e luoghi importanti a cui saranno
aiutati a dare intitolazioni rispettose della presenza maschile e femminile.
interviene
Mariagrazia Anatra, autrice del libro e Viola Gesmundo illustratrice del libro Una strada per Rita
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito sino ad esaurimento posti – telefono 011 01139670 – labdragovolante@comune.torino.it
a cura di ITER e dell’Associazione Toponomastica Femminile

STORIELLE PER 1, 2, 3 ANNI – L7

ITER – CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO – LUDOTECA AGORÀ - via Fossano 8, Torino

Storielle per bambini e bambine da uno a tre anni. La sciarpa di Pingui, racconta di un pinguino che non vuole separarsi dalla sua adorata sciarpa, gli
amici lo convinceranno con un simpatico stratagemma a togliersela per un veloce lavaggio. Niente paura e… giù!, una bimba che va per la prima volta
in un parco giochi è terrorizzata dalle giostrine, riuscirà a superare le sue paure grazie all’aiuto del fratellino più grande. “Voglio la mamma!”, un bimbo
è triste perché la mamma lo lascia per andare a lavorare, scoprirà di potersi divertire immensamente grazie alla compagnia dei nonni. Un mare di amici,
un granchio è triste e solo perché non riesce a giocare con gli amici per colpa delle sue chele, verrà apprezzato e trattato da eroe quando grazie a quelle
libererà gli animali marini imprigionati in una rete da pesca.
Le letture saranno accompagnate dai disegni dell’illustratrice nell’entusiasmo di grandi e piccini.
interviene
Beatrice Costamagna, illustratrice di libri per l’infanzia
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 1 a 5 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito sino ad esaurimento posti – telefono 011 19500399 – labagora@comune.torino.it
a cura di ITER

ORE 16.00 - 18.00
BESTIACCE! – L8

ITER – CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO – BIBLIOMOUSE OSPEDALE REGINA MARGHERITA - p.zza Polonia
94, Torino

Una sorta di carnet di viaggio per ragazzi che narra e disegna e incredibili avventure di Sam Colam e del Professor Pico Pane, uno scienziato e il suo
miope aiutante, che incontrano sulla loro strada tanti curiosi animali nati da incroci improbabili: cammellule, lamaiali, candrilli e altre divertenti unioni che
accendono la fantasia. Dal libro di Pino Pace e Giorgio Sommacal, un incontro in cui tutti diventano protagonisti inventando nuovi animali e nuove storie,
guidati dai due illustratori.
interviene
Giorgio Sommacal, illustratore e Laura Stroppi, illustratrice
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 7 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito sino ad esaurimento posti – telefono 011 3135403 – bibliomouse@libero.it
a cura di ITER e della casa editrice EDT – Giralangolo

GIOCO E MUSICA

Domenica 02 Dicembre

ORE 10.00 - 12.00
GIOCHIAMO CON LE SEDIE – F22

ITER – CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO – LUDOTECA CIRIMELA - via Tempia 6, Torino

Oltre ai giochi abitualmente presenti in ludoteca, Cirimela ospita una parte della collezione di sedie-gioco denominata “Insediamenti ludici”. Sarà
possibile ammirare i prototipi e scoprire nuovi modi per condividere momenti di sperimentazione e divertimento con le sedie-gioco ideate Centri di
Cultura per il Gioco della Città di Torino. Ogni sedia, restaurata, colorata, trasformata, rivisita un gioco della tradizione popolare per renderlo facilmente
fruibile e trasportabile in luoghi diversi.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito – telefono 011 01128445 – labincontro@comune.torino.it

GIOCANDO… CREO – F23

ITER – CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO – LUDOTECA DRAGO VOLANTE - corso Cadore 20/8, Torino

La Ludoteca Drago Volante accoglie bambine, bambini e famiglie all’interno di uno spazio ludico allestito con materiali di recupero naturali e artificiali in
cui è possibile esplorare, sperimentare assemblaggi, costruire composizioni. Il Gioco di accoglienza coinvolge nella creazione di un’opera collettiva a cui
ogni partecipante “esprime” il suo contributo. La metodologia è attiva e mette al centro le bambine e i bambini con i propri bisogni, coniugando pensiero
e manualità, ricerca scientifica e fantasia, esperienza concreta e immaginazione poiché come sosteneva Rodari “la radice dell’immaginazione è la realtà”.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito – telefono 011 01139670 – labincontro@comune.torino.it

DOMENICA IN GIOCO – F24

ITER – CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO – LUDOTECA AGORÀ - via Fossano 8, Torino

Agorà dedica la propria offerta ludica ai più piccoli, con proposte mirate per bambine e bambini da zero a sei anni. Si potranno sperimentare diverse
tipologie di gioco e conoscerne e condividerne di nuove.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 0 a 6 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito – telefono 011 19500399 – labagora@comune.torino.it

AL PAGURO SI GIOCA – F25

ITER – CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO – LUDOTECA IL PAGURO - via Oropa 48, Torino

La ludoteca sarà aperta alle famiglie che potranno esplorarne gli spazi e condividere momenti di gioco in un edificio progettato secondo le idee più
avanzate di spazio eco-sostenibile – in linea con il rispetto dell’ambiente e la conservazione delle risorse – dove il pensiero, la creatività, lo spirito
giocoso sono di casa. Per adulti, bambine e bambini sarà un’occasione per condividere passioni e sperimentare insieme lasciandosi coinvolgere nel gioco.
Verranno presentate varie tipologie di giochi da tavolo e in laboratorio si potrà costruire un semplice giocattolo.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito – telefono 011 01166091 – labpaguro@comune.torino.it

I GIOCHI DI UNA VOLTA – F26

ITER – CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO – LUDOTECA SAN GIOCONDO - via Luini 195, Torino

Questa ludoteca è un centro in cui bambine, bambini e adulti si danno appuntamento per stare insieme, per giocare e per costruire. I giochi della
tradizione popolare saranno protagonisti, con giochi cantati, salto alla corda, gioco dell’elastico, gioco della settimana e giochi di kermesse.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito – telefono 011 7394285 – labsangiocondo@comune.torino.it

COLORA A CENTO ALL’ORA – F27

ITER – CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO – LUDOTECA SERENDIPITY - corso Orbassano 264, Torino

Cosa succede se lasciamo cadere delle gocce di colore su un foglio che gira? Cosa succede se appoggiamo un pennarello su un piatto che gira a “cento
all’ora”? Lo scopriranno tutti i partecipanti dai 3 ai 99 anni, utilizzando una tecnica di gioco con i colori che sorprende e affascina ma non solo: farà
divertire e imparare molte cose. La proposta sarà completata da approfondimenti ludici che spazieranno dai colori che ci accompagnano nella vita
quotidiana a letture di storie … colorate fino ad arrivare alla Spin Art.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito – telefono 011 3112972 – labserendipity@comune.torino.it

STORIA IN MUSICA – F28

ITER – CENTRO DI CULTURA PER L’ARTE E LA CREATIVITÀ – LABORATORIO IL TRILLO - via Manin 20,
Torino

All’esecuzione della storia musicata seguirà una fase di rielaborazione con i bambini e le bambine e la presentazione di alcuni strumenti utilizzati, in
un’atmosfera emozionante.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito – telefono 011 01132009 – labiltri@comune.torino.it

ORCHESTRA IN BALLO – F29

LABORATORIO SERGIO LIBEROVICI – ITER - via Balla 13, Torino

L’incontro sarà l’occasione per avvicinare le ragazze e i ragazzi insieme ai loro genitori alla grande famiglia delle musiche e dei balli della tradizione
popolare, che rappresentano una importante occasione di socializzazione e incontro interculturale. Si proporranno danze occitane, francesi e
rinascimentali, come ad esempio Courento de la Rocho, ballo tradizionale ballato da coppie in cerchio, Chappelloise, ballo francese di origine svedese,
Branle des chevaux, genere di danza rinascimentale della nobiltà francese, Mon amant de saint Jean, Congo ed altre pagine rappresentative del genere.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 10 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito – telefono 345 3257909 – centroliberovici@libero.it

“MIRACLE” – GIOCANDO CON MATILDA – F30

LABORATORIO SERGIO LIBEROVICI – ITER - via Balla 13, Torino

Ogni partecipante parteciperà a momenti di gioco e verrà coinvolto in azioni teatrali, di movimento coreografico e nel canto, ovviamente in modo ludico e
non performativo. Si potrà conoscere da vicino “Matilda”, musical londinese ispirato al romanzo di Roald Dahl, facendo cantare insieme tutti i partecipanti
in una scena tratta dal musical, utilizzando i materiali didattici della Royal Shakespeare Company.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
ingresso gratuito – telefono 345 3257909 – centroliberovici@libero.it

VISITE E LABORATORI

Domenica 02 Dicembre

Le proposte sono contraddistinte dalla lettera F (famiglie) e sono dedicate a bambine, bambini, ragazze, ragazzi e alle loro famiglie.
Comprendono attività con visite interattive e laboratori espressivi nelle principali istituzioni culturali e nei musei della città, letture ad alta voce e incontri
con autori e autrici di libri per l’infanzia, proposte di musica, arte, teatro, danza e momenti di gioco nelle ludoteche.
Al termine di ogni proposta è indicata l’età di riferimento e la modalità di iscrizione.

ORE 10.00 - 12.00
EGITTO ESSENZIALE – F31

MUSEO EGIZIO - via Accademia delle Scienze 6, Torino

Nell’antico Egitto, unguenti, oli profumati, spezie e legni erano considerati particolarmente preziosi, così come le resine profumate, bruciate durante le
cerimonie religiose e funerarie. Si propone un percorso per famiglie dedicato all’olfatto. La visita guidata rivela gli aspetti più curiosi della cosmesi egizia
e, mediante appositi totem da annusare distribuiti lungo il percorso, si potranno cogliere alcune note olfattive, capaci di evocare la vita lungo le antiche
sponde del Nilo.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 4406903

C’ERA QUESTA VOLTA – F32

GRUPPO ABELE – BINARIA - via Sestriere 34, Torino

Ogni partecipante estrarrà un oggetto da un sacchetto. Potrà essere un oggetto sonoro, un utensile del passato, un flacone di aromi o profumi, un cibo,
un elemento della natura e così via: oggetti in grado di stimolare i cinque sensi ed evocare emozioni, ricordi e desideri. Ciascun gruppo familiare avrà così
gli spunti per inventare una storia. Poi, condivisi i vari racconti, ogni famiglia sceglierà uno degli oggetti con i quali si costruirà una narrazione collettiva.
Verrà infine consegnato un piccolo manuale con suggerimenti per continuare a inventare storie insieme.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 3841083

SE MI PROTEGGO, TI PROTEGGO – F33

MUSEO STORICO DELLA REALE MUTUA - via Garibaldi 22, Torino

Percorrendo le sale del museo, con un linguaggio accessibile ed accattivante per tutte e tutti, si va alla scoperta dei rischi nella vita quotidiana e dei modi
per proteggere se stessi e chi ci sta vicino. Effetti multimediali e un kit regalo sono di supporto alla visita guidata.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 4312320

ESPERIMENTI D’AUTUNNO – F34

SPAZIO O6 - piazza della Repubblica 2b, Torino

Alla scoperta della stagione autunnale attraverso letture, esperimenti ed esperienze immersive. Venite con calze antiscivolo e un abbigliamento comodo
e adatto anche ad attività sporchevoli.
rivolto a
bambine e bambini da 3 a 6 anni – dalle 10.00 alle 11.00
bambine e bambini da 1 a 3 anni – dalle 11.00 alle 12.00
prenotazione obbligatoria
telefono 011 5212432

IL MAGO DI OZ ARRIVA A CASAOZ! – F35
CASA OZ - corso Moncalieri 262 – Torino

Partendo dalla storia “Il Meraviglioso Mago di Oz” si intende offrire uno spazio aperto alla creatività che fa uso di stili espressivi diversi: parole, musica,
colori, suoni. Un laboratorio di “rilettura” e personalizzazione della storia alla ricerca della consapevolezza di sé.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 5 a 12 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 6615680 – mail: casaoz@casaoz.org

ORE 11.00 - 12.00
GIOCHI E RACCONTI PRIMA DEI LUMIÈRE – F36

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - via Montebello 20/A, Torino

Si propone una visita guidata e un racconto che si sviluppa attraverso le sale del Museo, dando vita agli spettacoli che hanno preceduto la nascita del
cinema: dal teatro d’ombre ai primi disegni animati.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 8138564 – www.museocinema.it

ORE 14.00 - 16.00
QUANTI MEDIOEVO CI SONO? – F37

BORGO MEDIEVALE DI TORINO - viale Virgilio 107, Torino

ll Medioevo con le figure dei cavalieri, re saggi, dame e maghi è un mondo che affascina grandi e piccini. Il Borgo Medievale permette di poter rendere
concreto tale l’immaginario. Si parte dalla visita del Borgo e Rocca per scoprirne alcuni aspetti reali ma anche altri leggendari, quali la fontana della
giovinezza o gli animali fantastici. Seguirà il laboratorio in cui ogni bambino darà spazio alla sua fantasia realizzando a scelta il suo Medioevo, attraverso
la creazione del proprio stemma familiare su lamina di rame o leggendario, dando vita ad un animale fantastico.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 5211788 – prenotazioni@arteintorino.com

DI QUI E DI LÀ – COMPAGNIA STILEMA – F38

FONDAZIONE CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI - corso G. Ferraris 266, Torino

Lo spettacolo si sviluppa intorno a un “totem” di sempre e, in questi tempi, attualissimo: il “Muro”. Una parola che echeggia ogni giorno sui media, nella
vita, nella mente. Quando c’è un problema lo si tiene lontano costruendo un Muro. La Storia ci insegna che i Muri fatti di pietre e mattoni possono anche
essere abbattuti. Ma come si fa ad abbattere i Muri che ci portiamo dentro? Tante domande: nessuna facile e nessuna scontata. Proveremo, attraverso il
Teatro, a far diventare tutte queste domande uno spettacolo.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 19740280

TORINO, 12 GIUGNO 1940 – ESPERIENZA DI REALTÀ VIRTUALE – F39

MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ corso Valdocco 4/A, Torino

L’attività si propone di sensibilizzare tutte le persone sulle conseguenze drammatiche e sugli effetti concreti e quotidiani dei conflitti sulle popolazioni. Il
proposito è superare un approccio alla documentazione dei conflitti tendente alla spettacolarizzazione, banalizzazione e spersonalizzazione, attraverso
la realizzazione e il successivo sfruttamento di un percorso esperienziale sul bombardamento di Torino del 12 giugno 1940, accessibile nel rifugio
antiaereo del Museo.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 10 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 01120796 – È necessario un consenso firmato dai genitori o tutori per i minori di 13 anni.

PERFORMANCE DI SEGNO E COLORE – F40

GAM – GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA - via Magenta 31, Torino

Il Dipartimento Educazione GAM propone alle famiglie un percorso nelle Collezioni del Novecento nella sezione dedicata agli artisti del gruppo CO.BR.A,
che con straordinaria inventiva si ispiravano all’arte primitiva e ai disegni infantili puntando sulla mescolanza cromatica ed effetto materico con
tecniche vicine a quelle dell’action painting e all’informale di Emilio Vedova di cui si vedranno durante la visita i plurimi risultati di pittura e struttura
tridimensionale. Partendo da queste suggestioni si prepareranno delle composizioni collettive di grandi dimensioni in laminil e colore.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 4436999

LO SPAZIO AI BAMBINI – F41

INFINI.TO – MUSEO DELL’ASTRONOMIA E DELLO SPAZIO, PLANETARIO DI TORINO - via Osservatorio 30,
Pino Torinese (TO)

Un weekend speciale per bambine, bambini e le loro famiglie, con promozioni e attività a loro dedicati. È possibile visitare liberamente il Museo Interattivo
e partecipare agli spettacoli in Planetario e ai laboratori specifici per bambini da 5 a 11 anni.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 5 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 8118740

CREA LA TUA BANCONOTA – F42

MUSEO DEL RISPARMIO - via S. Francesco D’Assisi 8/A, Torino

Laboratorio artistico-creativo per imparare a riconoscere le diverse banconote. Una volta illustrate le banconote attualmente in circolazione in Italia,
quelle usate prima dell’avvento dell’Euro e alcune estere molto particolari, le bambine e i bambini dovranno disegnare una loro banconota personale.
Dopo aver progettato il timbro, si ritaglierà la sagoma nella gomma crepla e la si incollerà su una base di cartone, stampando la propria banconota
personalizzata. A conclusione la proiezione di una simpatica clip tratta da “La banda degli Onesti” di Totò e visita alla collezione di salvadanai.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 12 anni
prenotazione obbligatoria
telefono prenotazioniMDR@operalaboratori.com

MOSTRA OUT TO SEA? THE PLASTIC GARBAGE PROJECT – F43
MaCA – MUSEO A COME AMBIENTE - corso Umbria 90, Torino

A partire dal 17 settembre è possibile visitare la mostra OUT TO SEA? The Plastic Garbage Project nel nuovo Padiglione Guscio del Museo. Incentrata
sul tema dei rifiuti di plastica in mare, l’esposizione nasce con l’obiettivo di far comprendere ai visitatori le dimensioni di un fenomeno che costituisce
una minaccia per gli ecosistemi marini e la salute umana, offrendo al contempo una serie di soluzioni che incoraggiano i consumatori ad agire: ridurre,
riutilizzare, riciclare, recuperare, ripensare, ridisegnare, sul tema delle isole di plastica.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 0702535

ORE 15.00 - 17.00
ERBARIO URBANO – F44

PAV – PARCO ARTE VIVENTE - via Giordano Bruno 31, Torino

Il parco del PAV è un luogo di cultura e ricerca nel quale scoprire opere d’arte ambientale in un contesto naturale ricco di specie vegetali, coltivate e
spontanee. Erbario Urbano è un’attività di osservazione e raccolta di campioni di specie botaniche di città che in laboratorio vengono catalogati, riprodotti
e rielaborati attraverso diverse tecniche di stampa. I pattern, le texture, i segni, le differenti forme, stimoleranno una riflessione sulla biodiversità e sulla
necessità di preservare la ricca, quanto fragile, espressione biologica della natura.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 3182235 – lab@parcoartevivente.it

LA MIA FAMIGLIA EGIZIA – F45

MUSEO EGIZIO - via Accademia delle Scienze 6, Torino

Grandi e piccini potranno scoprire gli aspetti più curiosi della via quotidiana e ammirare i reperti della collezione durante l’attività “La mia famiglia egizia”.
A seguire, in laboratorio, bambine e bambini con le loro famiglie potranno realizzare il proprio albero genealogico… scrivendo in geroglifico.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 4406903

ORE 15.30 - 17.00
GIRA LA RUOTA … MAGNIFICHE DISSOLVENZE – F46

MUSLI – MUSEO DELLA SCUOLA E DEL LIBRO - via Corte D’Appello 20/C, Torino

Il Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia – MUSLI propone un laboratorio creativo dedicato ai libri animati: grandi e piccoli potranno scoprire le
principali tipologie e tecniche di paper engeneering tramite una visita tematica alla sezione del Museo dedicata ai volumi pop up di fine Ottocento e
inizio Novecento. Ispirandosi alla collezione esposta, i partecipanti potranno realizzare un divertente manufatto animato utilizzando la tecnica della
dissolvenza, grazie alla quale le immagini scompaiono e appaiono in un magico gioco d’incastri.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 19784944 – didattica@fondazionetancredidibarolo.com

ORE 15.30 - 17.30
LA CASA DEI TESORI – F47

MUSEO ACCORSI – OMETTO - via Po 55, Torino

Si potrà conoscere gli ambienti della casa dell’antiquario Pietro Accorsi, ricolma di pregiati mobili del Settecento; ed ammirare la bellezza di opere uniche
e preziose, scoprendo l’uso quotidiano che ne facevano i nobili capricciosi.
Ogni partecipante sarà dotato di una “mappa” con indovinelli, cruciverba e filastrocche per tutti i gusti, così da divertirci stanza per stanza e portare a
casa un ricordo del mondo di Accorsi. Al termine del percorso bambini e bambine potranno realizzare una scatolina portagioie.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 837688 interno 3

WEEK-END’ ARTE PER LE FAMIGLIE – F48

CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA - piazza Mafalda di Savoia 1, Rivoli (TO)

L’appuntamento del weekend’arte per le famiglie è un’occasione per incontrare l’arte contemporanea attraverso percorsi al Museo e laboratori kids and
family friendly, alla scoperta del Castello di Rivoli, delle opere in Collezione e delle mostre in corso.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 9565213 – educa@castellodirivoli.org

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO – F49

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - via Montebello 20/A, Torino

Per conoscere il Museo e le sue meraviglie, dal teatro d’ombre ai fratelli Lumière, fino ai grandi protagonisti della storia del cinema.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 8138564 – www.museocinema.it

ORE 16.00 - 18.00
QUANTI MEDIOEVO CI SONO? – F50

BORGO MEDIEVALE DI TORINO - viale Virgilio 107, Torino

ll Medioevo con le figure dei cavalieri, re saggi, dame e maghi è un mondo che affascina grandi e piccini. Il Borgo Medievale permette di poter rendere
concreto tale l’immaginario. Si parte dalla visita del Borgo e Rocca per scoprirne alcuni aspetti reali ma anche altri leggendari, quali la fontana della
giovinezza o gli animali fantastici. Seguirà il laboratorio in cui ogni bambino darà spazio alla sua fantasia realizzando a scelta il suo Medioevo, attraverso
la creazione del proprio stemma familiare su lamina di rame o leggendario, dando vita ad un animale fantastico.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 5211788 – prenotazioni@arteintorino.com

DI QUI E DI LÀ – COMPAGNIA STILEMA – F51

FONDAZIONE CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI - corso G. Ferraris 266, Torino

Lo spettacolo si sviluppa intorno a un “totem” di sempre e, in questi tempi, attualissimo: il “Muro”. Una parola che echeggia ogni giorno sui media, nella
vita, nella mente. Quando c’è un problema lo si tiene lontano costruendo un Muro. La Storia ci insegna che i Muri fatti di pietre e mattoni possono anche
essere abbattuti. Ma come si fa ad abbattere i Muri che ci portiamo dentro? Tante domande: nessuna facile e nessuna scontata. Proveremo, attraverso il
Teatro, a far diventare tutte queste domande uno spettacolo.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 19740280

TORINO, 12 GIUGNO 1940 – ESPERIENZA DI REALTÀ VIRTUALE – F52

MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ corso Valdocco 4/A, Torino

L’attività si propone di sensibilizzare tutte le persone sulle conseguenze drammatiche e sugli effetti concreti e quotidiani dei conflitti sulle popolazioni. Il
proposito è superare un approccio alla documentazione dei conflitti tendente alla spettacolarizzazione, banalizzazione e spersonalizzazione, attraverso
la realizzazione e il successivo sfruttamento di un percorso esperienziale sul bombardamento di Torino del 12 giugno 1940, accessibile nel rifugio
antiaereo del Museo.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 10 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 01120796 – È necessario un consenso firmato dai genitori o tutori per i minori di 13 anni.

UNA DOMENICA LUNGHISSIMA – F53

FONDAZIONE MERZ - via Limone 24, Torino

Un pomeriggio di laboratorio rivolto a bambini e adulti per avvicinare l’arte contemporanea in modo piacevole e creativo.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 4 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 19719792

CAMERA KIDS – F54

CAMERA – CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA - via Delle Rosine 18, Torino

I laboratori CAMERA KIDS sono dedicati a bambini e famiglie per giocare e riflettere insieme sui temi delle opere esposte a CAMERA. Le attività sono
ideate per avvicinare i più piccoli al linguaggio universale delle immagini attraverso il gioco e la sperimentazione. La domenica alle ore 17 è sempre
prevista la visita guidata alla mostra, gli accompagnatori potranno partecipare al laboratorio o, in alternativa, affidare i bambini ai nostri mediatori e
visitare la mostra.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 0881151 - email: didattica@camera.to

CHI HA PAURA DELLE STREGHE – F55

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO - via Modane 16, Torino

Le domeniche al museo per famiglie sono laboratori dedicati ai bambini dai tre ai dieci anni, aperti anche alle famiglie: occasioni per vivere insieme gli
spazi dell’arte contemporanea in modo attivo e giocoso. Si strutturano in visita della mostra in corso e attività di laboratorio, appositamente progettate
per favorire il dialogo tra adulto e bambino. Le attività affrontano diversi temi, a seconda del programma espositivo. Chi ha paura delle streghe? è ispirato
alle opere dell’artista inglese Rachel Rose e dell’americana Monster Chetwynd. Video, performance, sculture, collage e pittura accompagneranno grandi e
bambini in un mondo parallelo popolato da streghe seicentesche, fuochi fatui e strane creature, dove magia, folklore, paura e ironia si confondono.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 3797631

INTERNO DI MATISSE – F56

PINACOTECA AGNELLI - via Nizza 230/103, Torino

Una visita alla collezione permanente della Pinacoteca Agnelli permetterà di avvicinarsi all’opera di Henri Matisse, che sarà poi oggetto di un laboratorio
di collage. Si scoprirà che l’artista francese dedicava lungo tempo alla realizzazione di dipinti di interni, riproponendo gli stessi oggetti in quadri diversi
anche a distanza di anni: tavoli, tovaglie, carte da parati, sedie, fiori, frutta e vasi diventavano vere e proprie scenografie. In laboratorio bambini e bambine
creeranno la propria “scena” tridimensionale, ispirandosi alle opere di Matisse.
rivolto a
amiglie con bambini e bambine da 3 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 0062713

SE MI PROTEGGO, TI PROTEGGO – F57

MUSEO STORICO DELLA REALE MUTUA - via Garibaldi 22, Torino

Percorrendo le sale del museo, con un linguaggio accessibile ed accattivante per tutte e tutti, si va alla scoperta dei rischi nella vita quotidiana e dei modi
per proteggere se stessi e chi ci sta vicino. Effetti multimediali e un kit regalo sono di supporto alla visita guidata.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 4312320

PARTIAMO DAI BOX – F58

MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE - corso Unità d’Italia 40, Torino

Visita e laboratorio manuale con produzione di un box personalizzato per raccontarsi in una scatola, come hanno fatto i designer di automobili nelle
vetrine del Museo nella sezione DESIGN e lasciare al Mauto anche un piccolo ricordo. Dopo la visita guidata incentrata sul “design” dell’auto, bimbi e
genitori imposteranno la struttura del box. Gli oggetti inseriti ripercorreranno l’esperienza di visita di ciascuno. Potranno arricchirli anche con altri oggetti
personali dando vita ad una scatola creativa le cui componenti sono assemblate con elementi-gioco su una trama narrativa.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 677666

DIAMO FORMA ALL’ARGILLA – F59

MAO – MUSEO D’ARTE ORIENTALE - via San Domenico 11, Torino

Dopo una passeggiata nelle gallerie dedicate alla Cina e ai Paesi Islamici dell’Asia, alla ricerca di opere in ceramica, scopriremo la magia dell’argilla in un
laboratorio di manipolazione e creazione di forme che la fantasia vi ispirerà.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 10 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 4436999

ESPERIMENTI D’AUTUNNO – F60

SPAZIO O6 - piazza della Repubblica 2b, Torino

Alla scoperta della stagione autunnale attraverso letture, esperimenti ed esperienze immersive. Venite con calze antiscivolo e un abbigliamento comodo
e adatto anche ad attività sporchevoli.
rivolto a
bambine e bambini da 3 a 6 anni – dalle 16.00 alle 17.00
bambine e bambini da 1 a 3 anni – dalle 17.00 alle 18.00
prenotazione obbligatoria
telefono 011 5212432

MOSTRA OUT TO SEA? THE PLASTIC GARBAGE PROJECT – F61
MaCA – MUSEO A COME AMBIENTE - corso Umbria 90, Torino

A partire dal 17 settembre è possibile visitare la mostra OUT TO SEA? The Plastic Garbage Project nel nuovo Padiglione Guscio del Museo. Incentrata
sul tema dei rifiuti di plastica in mare, l’esposizione nasce con l’obiettivo di far comprendere ai visitatori le dimensioni di un fenomeno che costituisce
una minaccia per gli ecosistemi marini e la salute umana, offrendo al contempo una serie di soluzioni che incoraggiano i consumatori ad agire: ridurre,
riutilizzare, riciclare, recuperare, ripensare, ridisegnare, sul tema delle isole di plastica.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 6 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 0702535

LO SPAZIO AI BAMBINI – F62

INFINI.TO – MUSEO DELL’ASTRONOMIA E DELLO SPAZIO, PLANETARIO DI TORINO - via Osservatorio 30,
Pino Torinese (TO)

Un weekend speciale per bambine, bambini e le loro famiglie, con promozioni e attività a loro dedicati. È possibile visitare liberamente il Museo Interattivo
e partecipare agli spettacoli in Planetario e ai laboratori specifici per bambini da 5 a 11 anni.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 5 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 8118740

ORE 17.00 – 18.30
GIRA LA RUOTA … MAGNIFICHE DISSOLVENZE – F63

MUSLI – MUSEO DELLA SCUOLA E DEL LIBRO - via Corte D’Appello 20/C, Torino

Il Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia – MUSLI propone un laboratorio creativo dedicato ai libri animati: grandi e piccoli potranno scoprire le
principali tipologie e tecniche di paper engeneering tramite una visita tematica alla sezione del Museo dedicata ai volumi pop up di fine Ottocento e
inizio Novecento. Ispirandosi alla collezione esposta, i partecipanti potranno realizzare un divertente manufatto animato utilizzando la tecnica della
dissolvenza, grazie alla quale le immagini scompaiono e appaiono in un magico gioco d’incastri.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 3 a 14 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 19784944 – didattica@fondazionetancredidibarolo.com

ORE 16.00 – 18.00
DI CHE CAFFÈ SEI? – F64

MUSEO LAVAZZA - via Bologna 32/a, Torino

Un viaggio in cinque differenti aree tematiche: Casa Lavazza, la Fabbrica, la Piazza, l’Atelier e l’Universo che permette di immergersi nella storia di
Lavazza attraverso suoni, immagini e aromi che coinvolgono tutti i cinque sensi in un itinerario imprevedibile, fino alla sorpresa finale. Appuntamento
nell’atrio di Nuvola, cuore di Lavazza, dove verrà presentata la proposta di attività per le famiglie. Dopo una breve introduzione al progetto, gli ospiti
saranno accompagnati all’interno del Museo dove potranno provare in anteprima uno dei percorsi ideati per intrattenere, insegnare e divertire adulti e
bambini sul mondo del caffè.
Al termine della visita una degustazione finale, permetterà di scoprire forme e colori del caffè inedite.
Infine, nell’atrio di Nuvola Lavazza si svolgerà uno spettacolo magico.
rivolto a
famiglie con bambini e bambine da 7 a 12 anni
prenotazione obbligatoria
telefono 011 2179621 – email: prenotazioni.museo@lavazza.com
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