ATTIVITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’

Il MAO propone attività con percorsi
di visita e laboratori per gruppi strutturati di
disabili, progettati e condotti direttamente
dai Servizi Educativi e adattabili al tipo di
disabilità.
Durata 1h 30
Costo € 25 a gruppo; ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria:
t. 011.4436927/8 oppure
maodidattica@fondazionetorinomusei.it

PERCORSO TATTILE
Il percorso si sviluppa all’interno della collezione dell’Asia Meridionale e
Sud Est Asiatico dove sarà possibile effettuare un’esplorazione tattile di
alcune opere selezionate.
Sono inoltre disponibili schede descrittive in corpo 16 per ipovedenti.
PROFUMI E COLORI D’ORIENTE
Le gallerie dedicate all’Asia Meridionale e Sud est Asiatico e ai Paesi
Islamici dell’Asia saranno il riferimento delle tappe del percorso nelle
quali, a partire dal tema delle spezie, saranno illustrate alcune opere e i
loro contesti di provenienza.
In laboratorio, olfatto, tatto e vista saranno stimolati da una divertente
attività nella quale spezie, tè e caffè vengono utilizzati per realizzare un
disegno dall’aroma orientale.

LA MAGIA DI UNA PIEGA - ORIGAMI
All’interno della collezione dedicata al Giappone si osserveranno le
opere in carta: paraventi, dipinti xilografie e la nuova esposizione di lame
e katana. In laboratorio si realizzeranno origami semplici piega per piega.
DA UN PEZZETTINO PICCOLO PICCOLO
Stelle, fiori, figure geometriche e intrecci di lettere impreziosiscono e
decorano pareti ed edifici dei Paesi Islamici dell’Asia rappresentati nelle
collezioni del MAO.
Dopo la visita e L’osservazione di alcune preziose opere esposte,
l’attività di laboratorio consente di giocare alla creazione di “mosaici”
ispirati dalle opere osservate, tagliuzzando e incollando pezzettini di
carta colorata.
MANDALA new!
Un percorso tra le preziose thang-ka - dipinti su stoffa - presenti
nell’affascinante galleria dedicata alla Regione Himalayana fornirà lo
spunto per realizzare dei contemporanei mandala colorati su acetato
con permanent marker
TERRECOTTE DALLA CINA
La galleria dedicata alla Cina con i suoi maestosi vasi neolitici, le
statuette in terracotta e i mascheroni di epoca HAN e TANG fornirà
l’ispirazione per il laboratorio di manipolazione dell’argilla.

