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Percorsi nella Collezione Permanente del Museo 
 
 
GEOMETRIE NATURALI 
“Il grande libro della natura può essere letto solo da coloro che conoscano il linguaggio in cui fu scritto. 
Questo linguaggio è la scienza”. (Galileo Galilei) 
L’immensità dell’Universo può essere ricondotta nella sua interezza alla geometria.  
Leggi e regole ben precise che rimandano alla magia di strutture, forme e colori, che hanno ispirato nel 
tempo la tecnologia e l’arte. 
 

ARTISTI DI RIFERIMENTO 
Gli artisti della Collezione Permanente del Museo con particolare riferimento all’Arte Povera. 
 

ATTIVITÀ 
Il mondo della natura apparentemente dominato dall’irregolarità cela strutture geometriche ben precise 
prima fra tutte la spirale o l'albero di Pitagora le cui costruzioni saranno sperimentate in laboratorio a 
partire dalle opere dell’Arte Povera presenti nella Collezione Permanente del Castello di Rivoli. 
 
 
PAROLE A COLORI 
 “La maggior parte degli avvenimenti sono indicibili, si compiono in uno spazio che mai parola ha varcato, e 
più indicibili di tutto sono le opere d’arte, misteriose esistenze, la cui vita, accanto alla nostra che svanisce, 
perdura.” (Rainer Maria Rilke) 
Arte e letteratura, opere e scrittura, pittura e poesia sono strettamente intrecciate nella storia dell’uomo. 
Confrontarsi con la parola è stata l’esperienza che ha unificato le espressioni artistiche moderne e 
contemporanee. Nell’intreccio tra arte e scrittura, forme e colori, materie e materiali si configurano mondi 
per raccontare storie. 
 

ARTISTI DI RIFERIMENTO 
Le opere degli artisti della Collezione Permanente del Museo. 
 

ATTIVITÀ 
Dal libro alle lettere, dalle lettere alle parole, dalle parole ai colori: in laboratorio si realizzano alfabeti per 
scrivere parole con cui costruire mondi nuovi. 
Il percorso prevede la visita alla Biblioteca del Museo e viene adattato in base all’età dei bambini. 
 
 
ABITARE I SENSI 
Il corpo funziona come una meravigliosa cassa di risonanza, accoglie tutti gli stimoli provenienti 
dall’esterno e li traduce in esperienza. I sensi, naturale tramite tra il corpo e l’ambiente, costituiscono il 
primo, fondamentale mezzo di conoscenza e consapevolezza. Le opere di alcuni artisti contemporanei sono 
pensate per coinvolgere l’osservatore non soltanto a livello visivo ma multisensoriale. 
 

ARTISTI DI RIFERIMENTO 
Gli artisti della Collezione Permanente del Museo e delle mostre temporanee in particolare Giuseppe 
Penone, Richard Long, Michelangelo Pistoletto, Pier Paolo Calzolari, Mario Merz, Bertrand Lavier. 
 
ATTIVITÀ 
In laboratorio materiali con diverse qualità tattili e olfattive vengono messi a disposizione dei bambini per 
fare esperienza sulla percezione e per realizzare superfici modulari. 
I moduli realizzati vengono assemblati per realizzare manufatti da indossare come attivatori dell’apparato 
sensoriale. 
 



Percorsi sulle mostre temporanee 
 
 
MUTANTI E MITI 
In relazione alla residenza sabauda e alla mostra di Ed Atkins 
 
Il Castello di Rivoli dal 27 settembre 2016 al 29 gennaio 2017 ospita al Terzo Piano del Museo la personale 
dell’artista inglese Ed Atkins in collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.  
La retrospettiva presenta opere che coniugano immagini, spazio, suono, linguaggio e colore e permettono 
al visitatore di vivere un’esperienza immersiva, ipnotica e iperreale. 
La mostra indaga la condizione dell’uomo contemporaneo nell’era digitale, combinazione tra fisicità e 
assenza anche in relazione alla dimensione fantasmagorica del luogo espositivo, l’antico castello 
settecentesco. 
 

ARTISTI DI RIFERIMENTO 
Le decorazioni dell’antico Castello e le opere dell’artista inglese Ed Atkins.  
 

ATTIVITÀ 
Divinità e figure mitologiche sono lo specchio della condizione umana e dei suoi istinti e offrono lo spunto 
per riflettere sull’identità, il mutamento, la trasformazione, il cambiar pelle indispensabile alla crescita, 
temi contenuti anche nelle opere dell’artista Ed Atkins. 
Storia, architettura, antichi miti, leggende di eroi e arte contemporanea in un percorso interdisciplinare per 
parlare alle nuove generazioni di identità, mutamento e trasformazione, esperienza silenziosa della crescita 
fisica e spirituale di ogni persona. 
 
 
ORIENTE E OCCIDENTE: LA GEOGRAFIA DELLE PERSONE 
In relazione alla mostra Wael Shawky 
 

Il Castello di Rivoli presenta - dal 3 novembre 2016 al 12 febbraio 2017 - la prima mostra retrospettiva in 
Italia dedicata al lavoro di Wael Shawky, nato ad Alessandria d’Egitto (1971) dove vive e lavora. La mostra a 
cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Marcella Beccaria include le principali opere dell’artista, tra cui la 
trilogia completa di Cabaret Crusades (2010-2015), una serie di film che raccontano la storia delle crociate 
dal punto di vista arabo, attingendo anche a fonti primarie della storiografia araba.  
Rifiutando la comune idea di ere storiche, queste opere scavalcano le più tradizionali nozioni relative allo 
scontro di civiltà tra mondo occidentale e culture islamiche indagando i molteplici protagonisti degli eventi 
descritti attraverso l’impiego di marionette.  
 

ARTISTI DI RIFERIMENTO 
Le video installazioni dell’artista Wael Shawky anche in relazione alle opere della Collezione Permanente 
del Museo. 
 

ATTIVITÀ 
La mostra offre un punto di vista positivo relativo agli scambi culturali in questo preciso e drammatico 
momento storico; l’attività in laboratorio permette un approfondimento dei concetti di geografia come 
disegno della terra e traiettoria. 

 
 
 
 
 



INFORMAZIONI E TARIFFE 
 
ORARI DI APERTURA DEL MUSEO 
Da martedì a venerdì: 10-17; Sabato e domenica: 10-19 
Lunedì chiuso. Aperto il lunedì di Pasqua. Chiuso 01/01; 01/05; 25/12. 
 
VISITA GUIDATA SCUOLE €. 4,5 ad allievo 
Visite guidate in inglese, francese e spagnolo.  
Ingresso gratuito per i docenti accompagnatori. 
 
VISITA GUIDATA E LABORATORIO  

• GIORNATA INTERA dalle 10 alle 15.30 circa €. 6,5 ad allievo 
• MEZZA GIORNATA mattino 10-12; pomeriggio 13.30/14-15.30/16 €. 5 ad allievo 

Pranzo al sacco. Ingresso gratuito per i docenti accompagnatori. 
 
PROGETTI SPECIALI SCUOLE SECONDARIE €. 10 ad allievo 
Conferenza illustrata, percorso guidato, laboratorio anche in lingua straniera. 
Ingresso gratuito per i docenti accompagnatori. 
 
TARIFFA SPECIALE MUSEO + BUS PER 2 CLASSI comprensiva di: 
• Servizio di trasporto dedicato con autobus Ca.Nova GTT (52 posti) A/R dalla scuola al Museo  
• Ingresso al Museo 
• Visita guidata  
• Attività di laboratorio  
• Prenotazione unica gratuita  
 

€. 500 COMPLESSIVI  
Per i comuni di: Torino, Airasca, Almese, Alpignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro 
Torinese, Bruino, Buttigliera Alta, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselette, Caselle, Castiglione 
Torinese, Chieri, Cirié, Collegno, Druento, Ferriera, Fiano, Gassino Torinese, Giaveno, Givoletto, 
Grugliasco, La Cassa, La Loggia, Leinì, Moncalieri, Nichelino, None, Orbassano, Pecetto Torinese, 
Pianezza, Pino Torinese, Piobesi, Piossasco, Rivalta, Robassomero, Rosta, San Gillio, San Mauro, 
Sangano, Sant’Ambrogio, Santena, Settimo Torinese, Trana, Trofarello, Val della Torre, Venaria, 
Villarbasse, Vinovo, Volpiano. 

 

€. 600 COMPLESSIVI 
Per i Comuni di: Susa, Sant'Antonimo di Susa, Bussoleno, Chianocco, Chiomonte, San Giorio di Susa, 
Frossasco, Cumiana, Pinerolo, Vigone. 
 

Per i Comuni non inclusi nell’elenco il servizio può essere prenotato quale navetta dedicata A/R dalle stazioni 
Ferroviarie di Torino o di Alpignano e dai terminal delle autostazioni. 
 
PERCORSI IN LINGUA SPAGNOLO (MADRELINGUA) INGLESE e FRANCESE 
I percorsi al Museo e l’attività di laboratorio possono essere svolti anche il lingua spagnolo (madrelingua), 
inglese o francese e consentono la sperimentazione linguistica secondo la nuova normativa ministeriale ALI-
CLIL per l’Apprendimento Linguistico Integrato. Non si tratta di una visita guidata in lingua straniera ma della 
possibilità di fare esperienza della lingua in modo interattivo e interdisciplinare. 
 
INFO  
Dipartimento Educazione Tel. 011/9565213 Fax 011/9565232 educa@castellodirivoli.org  
www.castellodirivoli.org/dipartimento-educazione 
facebook pagina Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 


