educa onalday
Aula Magna Centro Conservazione e Restauro La Venaria
Reale
Venaria Reale, Torino
martedì 2 o obre dalle ore 14.45 alle ore 17.00
CoopCulture è lieta di presentare agli insegnan delle scuole di ogni ordine e grado le proposte dida che
2018/2019 organizzate presso la Reggia di Venaria e la mostra Ercole e il suo mito ospitata nelle Sale delle Ar .
L'appuntamento sarà inoltre dedicato alla presentazione del proge o di alternanza scuola lavoro ArtPlanner e
delle a vità dida che per le scuole che si svolgono nelle altre sedi culturali e museali del Piemonte.

PROGRAMMA
_ore 14.45: accredito insegnan
_ore 15.00: saluto di Silvia Vare o, Responsabile Servizi Educa vi, Consorzio delle Residenze
Reali Sabaude
_ore 15.05: presentazione Mostra Ercole e il suo mito a cura di Lidia Carrion, CEO presso
Swiss Lab for Culture Projects
_ore 15.20: presentazione della mostra Pompeiana fragmenta: conoscere e conservare (a)
Pompei. Indagini archeologiche, analisi diagnos che e restauri a cura della prof.ssa Valeria
Meirano, Dipar mento di Studi Storici-Università di Torino, e delle a vità dida che del
Centro Conservazione e Restauro a cura di Lara Coniglio
_ore 15.30: presentazione del programma dida co 2018/2019 CoopCulture della Reggia di
Venaria Reale a cura di Ilaria Cavale o
_ore 15.40: presentazione del programma dida co 2018/2019 CoopCulture sul territorio a
cura dei rela vi Responsabili
_ore 15.50: visita degli spazi laboratoriali e de aglio delle a vità dedicate ad ogni fascia
scolas ca
_ore 16.10: partenza delle visite guidate alla Mostra Ercole e il suo mito
Gli operatori dida ci saranno lie di approfondire percorsi e laboratori della Reggia di
Venaria Reale e rimarranno a disposizione degli insegnan ﬁno al termine della visita.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Partecipazione gratuita.
Prenotazione obbligatoria ﬁno ad esaurimento pos disponibili, eﬀe uabile a par re da lunedì 24 se embre al
numero 848.082.408.
CoopCulture è sogge o accreditato/qualiﬁcato presso il MIUR per la formazione del personale della scuola, con
riconoscimento di esonero dal servizio per i partecipan .

Indirizzo
Aula Magna del Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale
Ingresso da piazza della Repubblica - Cor le delle Carrozze
Venaria Reale (Torino)

Info e prenotazioni
848.082.408
da lunedì a venerdì 9.00 · 13.00
14.00 · 17.00
sabato 9.00 · 14.00
edu@coopculture.it
www.coopculture.it
Join in

