
 

La Scuola d’Estate 

un ponte verso un nuovo inizio 

Musei Reali di Torino 

 

MRTsummer 

Osserva, conosci, parla, gioca dentro e fuori dai Musei Reali di Torino. Una giornata 

colorata da vivere nel centro della città, ospiti graditi del Palazzo e dei Giardini del Re. 

Ore 9.30-16.30 
Costo (max 10 partecipanti a gruppo più accompagnatore) – euro 200 
Biglietto d’ingresso gratuito 
Target 6-8 anni/9-11 anni/12-14 anni 
info e prenotazioni info.torino@coopculture.it –  011 19560449 

9.30-11.00 
Red – Forme_Linee_Intrecci_Decori  
I Musei Reali sono ricchissimi di decorazioni meravigliose 
realizzate con più svariati materiali e tecniche 
decorative. Alcune saltano immediatamente all’occhio, altre 
richiedono un po’ più di ricerca e attenzione. Attraverso il 
lungo tappeto rosso che unisce le sale di Palazzo Reale 
passeggeremo per osservarne ogni dettaglio. Tra conoscenza 
e immaginazione creeremo nuovi pattern per un Palazzo del 
futuro. 

11.30-13.00 
I parte - Blue – Giardini sensoriali 
I 5 sensi sono gli strumenti attraverso cui percepiamo il 
mondo che ci circonda. In questo percorso fuori dagli schemi 
ci concentreremo sulle nostre sensazioni per esplorare i 
Giardini Reali soffermandoci di volta in volta su un senso 
diverso. Vista, tatto, olfatto, udito e gusto ci 
accompagneranno in un viaggio affascinante e ci aiuteranno 
a creare un piccolo Libretto dei 5 sensi. 

 Pausa pranzo nei Giardini interni o presso i Giardini della 
Porta Palatina (100 mt fuori dallo spazio museale) 

14.00-15.00 
II parte - Blue – Giardini sensoriali  

15.30-16.30 Attività a scelta tra 
Gold – MegaMiniMuseo Curiosi oggetti provenienti dal 
passato sono in cerca del loro proprietario. A bambini e 
ragazzi spetterà il compito di trovare indizi ed informazioni 
per permettere ad ognuno di essi di essere riconsegnato al 
legittimo possessore. Esplorando insieme il Museo di 
Antichità, in un percorso tra passato e presente, tra la 
narrazione e il gioco, per approfondire il tema della vita 
quotidiana dei nostri antenati. 

Green – Il mondo in un giardino I Giardini Reali accolgono al 
loro interno numerose specie vegetali provenienti da diversi 
paesi del mondo: dal grande noce nero americano all’albero 
delle lanterne cinesi passando per tigli, felci, ligustri. Ma 
come si dice albero in inglese? E in cinese? Durante la visita 
de verde reale scopriremo le origini e le storie legate alle 
diverse specie vegetali, impareremo i loro nomi e altri 
semplici vocaboli nelle lingue dei paesi di provenienza in un 
immaginario giro del mondo green.

 


