Famiglie

ATTIVITA’ EDUCATIVE

Famiglie

Insieme in museo

Fidelity card

I servizi educativi propongono durante il week end

Nasce una nuova tessera dedicata alle famiglie

percorsi di visita con laboratorio da fare in museo.

che amano l’arte e la creatività: puoi ottenere

Un modo creativo per esplorare e conoscere le

la tessera partecipando ai laboratori per

collezioni del museo in famiglia.

famiglie proposti dal Mao Museo d’Arte

Il calendario degli appuntamenti è consultabile sul
sito del museo www.maotorino.it
La

prenotazione

è

obbligatoria

al

0114436927-36999
maodidattica@fondazionetorinomusei.it

numero

Orientale e da Palazzo Madama - Museo
Civico d'Arte Antica.
Ogni volta che i bambini parteciperanno a
un’attività in uno dei due musei, la tessera
verrà consegnato un bollino si riempirà e dopo
nove attività pagate, la decima sarà offerta
gratuitamente dal museo.

ATTIVITA’ EDUCATIVE

Famiglie
Calendario Gennaio

Calendario Febbraio

Domenica 24 Gennaio ore 16

Sabato 13 Febbraio ore 16

SEGNI DI CARTA

CAPODANNO CINESE al MAO

L’attività prevede la visita della galleria
dedicata ai Paesi islamici dell’Asia per
ammirare i colorati motivi decorativi delle
ceramiche e dei preziosi tessuti.
In laboratorio, utilizzando la tecnica del
quilling, sarà possibile realizzare decorazioni
coloratissime arricciando striscioline di carta
che poi verranno incollate su cartoncini

In occasione dei festeggiamenti per il
capodanno cinese e l’inizio dell’anno del
Bue, il MAO vi invita a trascorrere insieme
un pomeriggio in museo con un
laboratorio a tema.

Dai 10 anni in su

Domenica 28 Febbraio ore 16
TRASFORMAZIONI

Qualora non fosse possibile accogliervi in
museo l’attività si svolgerà su piattaforma
Teams con un webinar in diretta.
maodidattica@fondazionetorinomusei.it

Tutte le età

L’attività prevede la visita della mostra
temporanea CHINA GOES URBAN e in
laboratorio la realizzazione di miniature di
città e ambienti su fogli di acetato
utilizzando permanent marker. In un gioco
di sovrapposizioni e sottrazioni si
osserveranno le trasformazioni.
Dai 10 anni in su

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
(lun.-ven. ore 9.30 - 13.00 e 14.00-16.00)
maodidattica@fondazionetorinomusei.it

In classe:
Video + laboratorio €120 con kit

In museo:

www.maotorino.it

Percorso di visita in museo con laboratorio € 75 a

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

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
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