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.

ATTIVITA’ EDUCATIVE

Cina antica in terracotta
Per tutte le età

Dalla spada al pennello nella galleria
giapponese del MAO
Da 11 anni in su

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.

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 prevede la manipolazione dell’argilla e la
realizzazione di vasi mascheroni o statuine ispirati da
quelli conservati in museo.

Il laboratorio guiderà i ragazzi nella realizzazione di un
dipinto verticale kakemono con la pittura monocromatica
che ricorda la tecnica sumi-e.

Servizi Educativi MAO

Tariffario

Via San Domenico 11 -10122 Torino

Scuole

tel.011.443 6927/8

In onda:

Attività Educative

Video + laboratorio on line €75

Prenotazioni:

Kit €20 + spedizione facoltativo

tel.011 443 6999

In classe:

(lun.-ven. ore 9.30 - 13.00 e 14.00-16.00)

Video + laboratorio €120 con kit

maodidattica@fondazionetorinomusei.it

In museo:

www.maotorino.it

Percorso di visita in museo con laboratorio € 75 a classe

La prenotazione obbligatoria e può essere effettuata
telefonicamente o tramite e-mail e va confermata almeno
dieci giorni prima della data concordata.

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
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