
Visite virtuali e laboratori
in presenza per scuole
primarie e secondarie di
primo grado

I MUSEI REALI
A SCUOLA
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PRIMARIA

FIND OUT MORE ON
www.coopculture.it



             IL GIOCO DEL CAVALIERE

Con le loro corazze splendenti e i loro scudi colorati i cavalieri, protagonisti di 

 grandi storie, miti e fiabe, hanno sempre avuto un fascino particolare. Ma vi siete

mai chiesti come è composta davvero un'armatura da cavaliere? Attraverso una

visita virtuale dedicata alle collezioni dell'Armeria Reale potremo scoprirlo insieme:

tra cannoni di braccio, scudi istoriati ed elmi preziosi impareremo come avveniva la

vestizione e che funzione aveva ogni oggetto. A seguire ci cimenteremo insieme in

una partita al "Gioco del Cavaliere", per mettere alla prova le conoscenze acquisite

e sentirci un po' cavalieri anche noi!

            DECORI PREZIOSI

Il Palazzo Reale di Torino è uno scrigno che custodisce materiali preziosi:

cristalli, ori, legni e tessuti pregiati prendono forma e danno vita a piccoli e

grandi capolavori. Soffermiamoci allora ad osservare più attentamente queste

meraviglie e proviamo a comprendere insieme le diverse tecniche utilizzate per

realizzare gli oggetti e i decori che arredano le sale dei Musei Reali. Dalla

doratura agli arazzi, dall'intarsio agli specchi fino alla pittura ed alla scultura

scopriremo un mondo affascinante da cui prendere spunto per creare il nostro

capolavoro personale.
Materiali

- Forbici

- Colla

- Matita di grafite e matita bianca
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 TARIFFE

Il costo di ogni attività è di 80 Euro per classe. 
Dalla terza prenotazione in poi verrà applicato uno sconto del 20% sul totale.

             L'ORIENTE A PALAZZO

Tra le sale di Palazzo Reale, a volte in bella vista e altre nascosti, si trovano

numerosi oggetti e decori che, per arrivare fino a Torino, hanno affrontato

lunghi ed avventurosi viaggi per terra e per mare. Oggetti antichi, misteriosi, che

ci parlano di storie e culture lontane: porcellane, mobili, armature provenienti

dall'Oriente, realizzati con tecniche e materiali preziosi, amatissimi e ricercati

nelle corti del Settecento. I nostri operatori vi guideranno alla loro scoperta

aprendo porte di solito chiuse e svelandoci tutti i loro segreti. In classe potremo

così creare la nostra versione di una scintillante lacca orientale.
Materiali

- Pastelli a cera

- China nera

- Pennino o stuzzicadenti grosso

- Pennello a punta piatta (c.ca 2cm)

Scoprite anche i nostri percorsi dedicati al Museo di Antichità!
Per informazioni e prenotazioni scrivete a info.torino@coopculture.it
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