Attività educative

Attività Educative
Per accompagnarvi in un viaggio in Oriente attraverso millenni di
storia e più di 2300 opere i Servizi Educativi progettano e
conducono attività di visita e laboratori suddivise per tipologia di
utenti e su diversi ambiti:
Scuola
Formazione
Famiglie
Accessibilità
Adulti
Progetti speciali
Offrendo la possibilità di fruire della molteplicità punti di vista
che le collezioni e gli ambiti culturali e multidisciplinari del
museo forniscono.

Scuola

ATTIVITA’ EDUCATIVE

Percorsi di
popoli e culture
Da 14 anni in su
Video con traduzione in LIS
L’offerta didattica si apre verso il
mondo
digitale
mettendo
a
disposizione degli insegnanti, ma
anche
degli
appassionati
di
Oriente,
video
tematici
che
consentono di fruire, da remoto,
del patrimonio culturale del MAO,
una visita virtuale del museo e
delle collezioni abbinata a dei
laboratori che si possono svolgere
con un collegamento on line o
direttamente
in
classe
con
personale specializzato.

Spaziando dalla statuaria indiana
di soggetto buddhista e induista
alle sculture lignee giapponesi,
dall’arte
funeraria
cinese
che
documenta gli scambi economici e
culturali lungo la Via della Seta
alla produzione ceramica dei Paesi
Islamici dell’Asia, il video racconta
alcuni dei lunghi viaggi che diverse
culture hanno fatto attraverso
l’Asia nei secoli.
Dopo aver viaggiato nel tempo e
nello spazio attraverso le opere del
museo, i ragazzi realizzeranno un
taccuino di viaggio nel quale, con
l’aiuto di immagini di opere e altro
materiale grafico, potranno fissare
liberamente le proprie impressioni
e i propri ricordi.
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Cina antica in
terracotta
Per tutte le età

Il video ha come protagonista la
galleria dedicata alla Cina e in
modo particolare le opere in
terracotta e l’arte funeraria. La
materia prima: l’argilla, è il
punto di partenza per seguire un
percorso che, partendo dai vasi
neolitici,
ci
conduce
all’importante
ritrovamento
della tomba dell’imperatore Qin
Shi Huangdi, per poi scoprire le
statuine di epoca Han e Tang.
Il
laboratorio
prevede
la
manipolazione dell’argilla e la
realizzazione di vasi mascheroni
o statuine ispirati da quelli
conservati in museo.

Dalla spada al
pennello nella galleria
giapponese del MAO
Da 11 anni in su
Gli
oggetti
della
collezione
giapponese del MAO saranno il
punto di partenza per il racconto
che ha come protagonisti la spada
e il pennello. Un incontro speciale
tra arti marziali e arti pittoriche
giapponesi: il samurai,
figura
emblematica
della
cultura
giapponese,
rappresentato
in
museo dalle armature, dalle spade
e dalle miniature presenti sui
paraventi e la pittura su rotolo, i
kakemono.
Il laboratorio guiderà i ragazzi
nella realizzazione di un dipinto
verticale kakemono con la pittura
monocromatica che ricorda la
tecnica sumi-e.
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New!

New!

Forme e colori
dell’arte islamica

Forme e colori
dell’arte islamica

Il video con traduzione
in LIS

Il laboratorio

Da 10 anni in su
Il video accompagna all’esplorazione
della galleria del museo dedicata ai
Paesi Islamici dell’Asia: un’immersione
nel fascino e nella ricchezza delle
figure, delle forme e dei colori che
ornano e impreziosiscono ceramiche,
bronzi, tessuti e manoscritti.

L’attività di laboratorio è ispirata
in particolare all’utilizzo della
geometria
e
del
motivo
naturalistico nella decorazione di
piastrelle
e
pannelli
per la
decorazione architettonica nella
quale la combinazione delle forme
genera
soluzioni
complesse
e
affascinanti

Tra caleidoscopici disegni geometrici
e forme sinuose di foglie e fiori, tra
diversi stili calligrafici e figure di
signori in trono e cavalieri, si potrà
spaziare tra diversi luoghi e periodi,
sulla traccia di dinastie e imperi che
si sono alternati nella progressiva
conquista e nel controllo dell’ impero
musulmano e che patrocinavano e
promuovevano lo sviluppo dell’arte.

Utilizzando semplici materiali, si
potrà
esercitare
la
propria
creatività
sperimentando
come
riempire
una
superficie
con
combinazioni
di
forme
geometriche o con foglie e fiori
stilizzati e di propria invenzione:
da forma nascerà forma e la
composizione prenderà ritmo e
vivacità
attraverso
il
colore.
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New!

New!

I Musei naturalmente
il video con traduzione
in LIS.

Naturalmente al MAO
Il laboratorio

Per tutte le età
Un percorso che invita a esplorare il
tema della natura attraverso il
patrimonio dei tre musei della Città
di Torino: GAM Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea,
MAO
Museo d’Arte Orientale e Palazzo
Madama, tre percorsi dedicati al
rapporto tra natura e arte in un
tempo ampio che va dall’antico al
contemporaneo e abbraccia Oriente e
Occidente. Le scuole avranno la
possibilità di aderire al percorso
completo di tre appuntamenti oppure
di
selezionare
uno
o
due
delle proposte da svolgere da remoto.
Con il MAO ci concentreremo su
alcune opere in un percorso tra fiori
nuvole e sassi, tra sacro e profano.

è possibile scegliere tra 2
attività:
Il mio mini giardino zen:
ognuno potrà realizzare con
sabbia e sassi il proprio
giardino zen da comodino
con il relativo rastrello.
Fiori tra le nuvole:
su un piatto in eco carta sarà
possibile realizzare il proprio
decoro floreale incollando
rametti e foglie raccolti in
giardino o dipingendo un
fiore di loto

Formazione

ATTIVITA’ EDUCATIVE

Formazione

Insegnanti

PCTO

Per gli insegnanti che desiderano

Per le scuole secondarie di secondo

conoscere

grado è possibile svolgere in museo

il

museo

Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento

e

le

sue

collezioni, è possibile concordare

Percorsi

con i Servizi Educativi visite su

Trasversali

appuntamento in piccoli gruppi.

finalizzati a conoscere il contesto

Per integrare al meglio i contenuti

per

le
e

Competenze
l’Orientamento

museale e a prendervi parte attiva.

del museo e le relative attività di

I Servizi Educativi del museo e

laboratorio

programmi

l’insegnante referente concordano

concordare

di

scolastici,

nei
si

possono

con i Servizi Educativi calendari di
più incontri progettati insieme.
Gli

insegnanti

possono

volta

in

volta

modalità

e

contenuti dei PCTO.
Gli

studenti

possono

svolgere

inoltre

diversi compiti che permetteranno

richiedere presentazioni del museo

loro di conoscere in modo attivo il

presso la propria scuola.

museo e il suo funzionamento.

Servizi Educativi MAO

Tariffario

Via San Domenico 11 -10122
Torino

Attività Educative Scuole
In onda: Video + laboratorio on

Prenotazioni:

line €75

tel. 011.4436927/8

Kit €20 + spedizione facoltativo

(lun.-ven. ore 9-17)

In classe:
Video + laboratorio €120 con kit

maodidattica@fondazionetorinomu
sei.it
www.maotorino.it
La prenotazione obbligatoria e
può essere effettuata
telefonicamente o tramite email e va confermata almeno
dieci giorni prima della data
concordata.

In museo:
Percorso di visita in museo con
laboratorio € 75 a classe
Durata: 90 minuti
Famiglie:
Tariffa: € 7 per attività bambino
Adulto accompagnatore biglietto
d’ingresso ridotto
Durata: 90 minuti
Accessibilità:
Tariffa: € 25 a gruppo
Durata: 90 minuti
Adulti:
Tariffa: € 7 visita con laboratorio
+ ingresso ridotto

Font ad Alta Leggibilità biancoenero® di biancoenero edizioni, disegnata da
Umberto Mischi.
La font è gratuita per uso non commerciale.

inonda.fondazionetorinomusei.it

