Estate 2019
MAO Museo d’Arte Orientale
via San Domenico 11, Torino
www.maotorino.it

Il Museo d’Arte Orientale propone per i Centri Estivi attività con percorsi di visita e
laboratorio progettate e condotte dai Servizi Educativi del Museo.
Prenotazione obbligatoria t. 011.4436999
maodidattica@fondazionetorinomusei.it
Ingresso gratuito al museo o alla mostra - € 75 a gruppo (max 25) - Durata 1h30
Sulla mostra temporanea:Goccia a Goccia dal cielo cade la vita. Acqua, islam e arte.

 La forma dell’acqua
L’attività prevede la visita alla mostra e si soffermerà in modo particolare sulla sezione dedicata
agli hammam e ai giardini, attraverso gli oggetti e il percorso espositivo si esploreranno i vari
aspetti culturali dell’acqua nel mondo islamico. In laboratorio si svilupperanno tecniche diverse per
“dare forma all’acqua”: con pittura ad acquerello e pluriball si decoreranno cartoncini di vari
formati che, come piastrelle, potranno essere montate su una parete a formare un motivo
decorativo. Adatto a tutte le età
 Diamo forma all’argilla
Dopo una passeggiata alla ricerca di opere in ceramica, nella galleria dedicata alla Cina o nella
mostra temporanea Goccia a Goccia dal cielo cade la vita. Acqua, islam e arte (dal 13 aprile
al 1 settembre) scopriremo la magia dell’argilla in un laboratorio di manipolazione e creazione di
forme che la fantasia vi ispirerà.
Adatto a tutte le età

Sulle collezioni permanenti
 Spezialmente
Il viaggio attraverso le opere provenienti dal Subcontinente indiano, dal Sud est asiatico e
dai Paesi Islamici dell’Asia segue la traccia profumata e colorata lasciata dalle spezie originarie
di questi Paesi che al termine della visita i partecipanti incolleranno su strisce di carta dando vita
ad un lavoro collettivo dal profumo orientale.
Adatto a tutte le età
 Armi e samurai - origami
Alla scoperta della collezione dedicata al Giappone, il percorso spazia dal fascino delle armature
samurai, alle imponenti statue lignee, alla raffinatezza delle opere in carta. L’appuntamento si
conclude con un laboratorio di origami.
Adatto a tutte le età

Per info: 011-4436927-8 maodidattica@fondazionetorinomusei.it

