LE SCUOLE AL MAO
Programma 2018/19
Il MAO Museo d’Arte Orientale propone percorsi di visita con laboratorio
progettati e condotti dai Servizi Educativi del Museo rivolti alle scuole di
ogni ordine e grado.

Percorso di visita con laboratorio
Durata 1h30
Costo € 75 a gruppo classe
Ingresso al museo gratuito
Prenotazione obbligatoria
telefono 011-4436999
fax 011-4429503
MAO Museo d’Arte Orientale, via
San Domenico 11, Torino
www.maotorino.it

Le collezioni del MAO raccontano importanti tradizioni culturali e artistiche dell’Asia e
si articolano in cinque gallerie corrispondenti ad altrettante grandi aree culturali: l’Asia
Meridionale e Sud-est asiatico, la Cina, il Giappone, la Regione Himalayana, i Paesi
Islamici dell’Asia.
SCEGLI UN PERCORSO SU UN’AREA CULTURALE O UN TEMA
CINA ANTICA IN TERRACOTTA
Nella visita alla galleria dedicata alla Cina, dame e soldati, dignitari di corte e re celesti, cavalli e
cammelli, case, animali, soldati e cantastorie ci parlano di usi e costumi nelle dinastie Han (206 a.C
- 220 d.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. Tutte le età
UNA PENNELLATA DI GIAPPONE
Il percorso nella galleria dedicata al Giappone si focalizza sulle opere in carta e sulle tecniche, i
materiali e i temi della pittura su rotolo e su grandi paraventi e delle celebri stampe realizzate con
matrice lignea. In laboratorio si lavorerà sulla pittura monocromatica su carta per realizzare un
dipinto che poi si potrà arrotolare, conservare o appendere secondo la tradizione giapponese. Tutte
le età
ARMI E SAMURAI - ORIGAMI
Alla scoperta della collezione dedicata al Giappone, il percorso spazia dal fascino delle armature e
delle spade dei samurai, alle imponenti statue lignee, alla raffinatezza delle opere in carta.
L’appuntamento si conclude con un laboratorio di origami, nel quale ogni partecipante potrà
realizzare con la carta un elmo samurai e altri soggetti a tema.
Da 6 anni in su
TRA CIELO E TERRA- I CAVALLI DEL VENTO
Un percorso tra dipinti su stoffa, preziosi manoscritti e statuette di bronzo condurrà alla scoperta
dell’affascinante galleria dedicata alla Regione Himalayana. In laboratorio si lavorerà alla
realizzazione di un Cavallo del Vento, le bandierine tibetane beneaugurali. I ragazzi disegneranno e
scriveranno su piccoli rettangoli di stoffa colorata realizzando un lavoro individuale che darà vita a
un prodotto finale collettivo. Da 8 anni in su
MANDALA new!
Le preziose thang-ka - dipinti su stoffa - presenti nell’affascinante galleria dedicata alla Regione
Himalayana, ci sveleranno il significato dei mandala tibetani fornendo lo spunto per realizzare in
laboratorio dei “contemporanei” mandala colorati. Da 8 anni in su
TACCUINI DI VIAGGIO
Il percorso dedicato alla statuaria di soggetto induista e buddhista accompagna i ragazzi in un
viaggio attraverso il Subcontinente indiano e il Sud-est asiatico.
Al termine della visita, i ragazzi potranno realizzare il proprio taccuino di viaggio nel quale raccogliere
appunti e disegni e fermare le proprie impressioni. Da 11 anni in su
SEGNI DI CARTA
L’affascinante produzione artistica presente nella galleria dedicata ai Paesi Islamici dell’Asia, tra
motivi geometrici, calligrafia ed elementi naturalistici, fornirà l’ispirazione per la realizzazione in
laboratorio di creazioni in carta colorata, arricciata e incollata con la tecnica del quilling.
Da 11 anni in su

SCEGLI UN PERCORSO SU PIU’ AREE CULTURALI
MAO… I LIKE IT!
La proposta vuole stimolare il punto di vista dei ragazzi che, divisi in gruppi,
potranno scegliere una o più opere della collezione MAO - quelle sulle quali
metterebbero il proprio Mi piace - e osservarle, mimarle, fotografarsi e filmarsi
insieme alle opere scelte mentre vi interagiscono e dialogano. Dopo questo primo
approccio prettamente soggettivo, la guida fornirà un approfondimento sui contenuti e significati
legati alle opere scelte.
Le foto scattate dai ragazzi e i video realizzati durante l’attività saranno pubblicati sulla pagina FB
del MAO. L’attività continua fuori dal Museo con la condivisione e diffusione tra i propri amici del
materiale pubblicato.
Il lavoro più cliccato verrà premiato a fine anno scolastico.
E’ necessaria l’autorizzazione all’utilizzo d’immagini che riprendono i ragazzi.
Da 11 anni in su
PROFUMI E COLORI D’ORIENTE
L’attività prevede una passeggiata attraverso due gallerie, scegliendo tra quelle dedicate all’Asia
Meridionale e Sud Est asiatico, alla Cina e ai Paesi Islamici dell’Asia. Il tema dei profumi e dei colori
fornirà lo spunto per presentare alcune delle opere del museo e i loro contesti di provenienza. Dopo
la visita, olfatto, tatto e vista saranno stimolati da una divertente attività nella quale tè, caffè e
spezie fornite da Cannamela vengono utilizzate per realizzare un disegno dall’aroma orientale. Tutte
le età

PROGETTI IN COLLABORAZIONE
ECHI D’ORIENTE con Teatro Regio
Il percorso comincia con la visita guidata “dietro le quinte” del Teatro, per proseguire con
un itinerario a due voci attraverso le collezioni del MAO Museo d’Arte Orientale per riconoscere e
comprendere l’esotismo nell’opera e nel balletto europei dei secoli XIX e XX. Il percorso nelle sale
prevede anche momenti di ascolto e termina in aula didattica con la visione di parti di opera e
balletto.
Prenotazioni: La Scuola all’Opera, Teatro Regio, tel. 011.8815.209

MOSTRE TEMPORANEE in programmazione
L’ACQUA NEL MONDO ISLAMICO
Da fine aprile a settembre 2019.
La mostra vuole illustrare l’importante rapporto tra l’acqua e l’Islam, dalle sue radici più antiche ai
tanti e complessi sviluppi culturali sociali e spirituali. Un viaggio attraverso opere, testi, immagini e
video provenienti da importanti musei e istituzioni internazionali, dalle citazioni del Corano e gli
aspetti religiosi e spirituali, ai manufatti artistici, decorazioni di palazzi, particolari di giardini e
hammam senza trascurare la tecnologia.
Durante il periodo dell’esposizione saranno disponibili proposte didattiche con laboratori per le
scuole di ogni ordine e grado che verranno pubblicati appena possibile sul sito del museo.

Progetto speciale
BANCHI DI SCUOLA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Le meravigliose foto presenti nel volume Banchi di scuola di Carla
e Giorgio Milone, grandi viaggiatori e fotografi, e di Cristina Bava,
saranno lo spunto per affrontare il tema del progetto. Il percorso
vuole essere uno stimolo alla conoscenza e al confronto, una
riflessione sulla nostra scuola e la scuola degli altri.
Il Museo e le sue collezioni, attraverso percorsi di visita e laboratori
mirati, forniranno gli strumenti per meglio comprendere mondi e
civiltà lontane.
La proposta si articola in: un incontro propedeutico/formativo con gli insegnanti, un incontro in
classe con gli autori che illustreranno i materiali, le schede guida le foto e il cd del volume Banchi di
scuola, un percorso di visita al MAO con attività di laboratorio inerente al Paese o area culturale
scelto, feedback periodico sull’andamento dei lavori in classe, raccolta e redazione dei materiali
(testi, disegni, video, foto) per allestimento evento finale e restituzione che si svolgerà al MAO.
Costo totale a gruppo classe € 180
Posti limitati
Per questo progetto la prenotazione va effettuata direttamente ai Servizi Educativi
t. 011-4436927/8 oppure maodidattica@fondazionetorinomusei.it

Per concordare progetti speciali o
per maggiori informazioni sulle attività,
contattare i Servizi Educativi del MAO:
telefono 011.4436927/8
e-mail maodidattica@fondazionetorinomusei.it

Per prenotare visite guidate senza laboratorio,
contattare la cooperativa Theatrum Sabaudiae: telefono 011.5211788
e-mail: prenotazioniftm@arteintorino.com
oppure consultare il sito del museo alla pagina
http://www.maotorino.it/it/education/scuole-1

Si ricorda che l’ingresso alle collezioni permanenti del MAO è gratuito per tutte le scuole e i ragazzi
fino a 18 anni.

