ATTIVITA’ PER FAMIGLIE
Febbraio-Marzo 2017

MAO Museo d’Arte Orientale
Via San Domenico 11, Torino
Prenotazione consigliata
t. 011-4436999

In occasione della MOSTRA TEMPORANEA

Le Figure dei sogni. Marionette, burattini, ombre nel teatro orientale
dal 3 dicembre 2016 al 19 febbraio 2017

DOMENICA 19 FEBBRAIO ore 16, ore 17 e ore 18

IL BEVITORE

Spettacolo a cura di A.G.S.T.
Una trama molto semplice nasconde alcune delle maggiori difficoltà tecniche. Una marionetta si
avvicina al tavolo, prende una brocca e versa il vino nel calice, poi prende il calice e beve. Queste
semplici sequenze racchiudono una serie di tecnicismi che verranno raccontati e mostrati al pubblico
presente. Il numero limitato di persone che potranno partecipare allo spettacolo permetterà di seguire
da vicino tutte le manovre e di apprezzare la marionetta tradizionale cinese che verrà utilizzata.

Durata 15’
Solo spettacolo € 3; spettacolo + ingresso in mostra € 6.
Ingresso fino esaurimento posti disponibili.
INFO: t. 011.4436927/8

------------------------------------------------------DOMENICA 5 MARZO ore 16,00
SEGNI DI CARTA
a cura dei Servizi Educativi MAO
Dopo una passeggiata alla scoperta dell'affascinante produzione artistica presente nella galleria
dedicata ai Paesi Islamici dell’Asia, tra motivi geometrici, calligrafia e arabeschi, porte aperte alla
fantasia! Con strisce di carta colorata, arricciata e incollata con la tecnica del quilling, i partecipanti
potranno dare forma a un disegno decorativo di loro invenzione.

Da 6 anni in su.
Durata 90 minuti
Costo: bambini € 7 per attività con ingresso gratuito alle collezioni, adulto accompagnatore ingresso
ridotto € 8 (gratuito con Carta Musei).
Prenotazione consigliata tel. 011-4436999
DOMENICA 26 MARZO ore 16,00
CINA ANTICA IN TERRACOTTA
a cura dei Servizi Educativi MAO
L’attività prevede un percorso di visita nella galleria della Cina tra i grandi vasi neolitici e le
meravigliose statuine in terracotta: cavalli, cammelli, soldati, dame e cavalieri, di epoca Han (206 a.C220d.C) e Tang (618-907 d.C). In laboratorio, attraverso la manipolazione dell’argilla, si potranno
realizzare maschere, statuette o animali ispirati alle opere osservate in Museo e ognuno potrà portare
a casa il proprio “capolavoro”.

Tutte le età
Durata 90 minuti
Costo: bambini € 7 per attività con ingresso gratuito alle collezioni, adulto accompagnatore ingresso
ridotto € 8 (gratuito con Carta Musei).
Prenotazione consigliata tel. 011-4436999

