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Percorsi interdisciplinari  
Lezioni, percorsi guidati, workshop svolti anche in lingua inglese, francese, spagnolo (madrelingua) per 
consentire la sperimentazione linguistica secondo la nuova normativa ministeriale CLIL per 
l’Apprendimento Linguistico Integrato. 
 
La forma dei numeri. mARTEmatica 
L’attenzione che i matematici hanno per le qualità estetiche della loro disciplina è notevole; da qui 
discende l’idea che l’attività matematica e quella artistica siano in qualche misura molto simili. La 
creatività sarebbe il fattore che unisce Matematica e Arte, Arte e Scienza più in generale (Emmer, 1991). 
L’arte da sempre è carica di riferimenti al mondo delle scienze esatte; da Piero della Francesca, Paolo 
Uccello, Leonardo fino all’Arte Povera, la Minimal Art e l’Arte Concettuale e la produzione artistica più 
recente. La serie Fibonacci di Mario Merz, il cubo prospettico di Luciano Fabro, i rettangoli di Sol LeWitt e i 
cerchi di pietre e di fango di Richard Long. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Lezione teorica a scuola, percorso guidato al Museo, eventuale laboratorio a scuola. 
 
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 tecnologia ed arte. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Lezione illustrata, percorso guidato, eventuale laboratorio. 
 
La parola prende forma 
La storia dell’uomo nasce con linguaggio articolato. La parola impressa su un qualsiasi supporto, pietra, 
pergamena, carta, nel divenire scrittura acquista una specifica forza espressiva. Il linguaggio assume con 
la scrittura una forma materiale e può essere trasmesso indipendentemente da chi lo ha prodotto. 
Gli artisti contemporanei hanno usato e usano la potenzialità del linguaggio e la mutevolezza della parola 
nel tempo. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Lezione illustrata, percorso guidato, eventuale laboratorio. 
 
Arte Supermarket 
In quanti modi consumiamo inconsapevolmente arte? 
Consumare arte e consumare immagini, consumare prodotti e beni commerciali. 
Un’azione che consegue a una proliferazione di beni di consumo in cui si disperde l’unicità dell’oggetto e 
del soggetto. Nella società contemporanea occidentale, i cui bisogni primari sono già soddisfatti, occorre 
creare il surplus, nuovi bisogni e nuovi desideri. 
Il percorso è correlato alla Mediateca del Museo della Pubblicità che espone una selezione di manifesti 
originali d’epoca mentre attraverso postazioni informatiche è possibile visionare una selezione dei circa 
2.000 Caroselli, tratti dall’archivio Sipra-Rai e parte della collezione del Museo della Pubblicità.  
Si possono in tal modo rivivere i grandi miti pubblicitari interpretati da attori quali Bramieri, Tognazzi, 
Calindri, Peppino De Filippo; i cartoni animati Carmencita e Caballero creati da Armando Testa e la celebre 
Linea creata da Osvaldo Cavandoli per Lagostina, sino a giungere alle realizzazioni pubblicitarie 
d’atmosfera degli anni Settanta. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Lezione illustrata, percorso guidato, eventuale laboratorio. 



Percorsi correlati alle 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto speciale Di che musica 6? 
Istituto Musicale Città di Rivoli con Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
 
Il progetto Di che musica 6? ideato con l'Istituto Musicale della Città di Rivoli e il Dipartimento Educazione 
Castello di Rivoli, prevede incontri interdisciplinari tra arte e musica attraverso workshop, seminari con 
musicisti/compositori in relazione ai diversi linguaggi musicali per offrire ai giovani un panorama il più 
vasto possibile della musica moderna e contemporanea. 
 
Venerdì 16 dicembre 2016 ore 11_MUSICA EX_MACHINA 
Incontro con Lamberto Curtoni violoncellista, compositore e creativo che presenta Musica ex Machina, 
spettacolo multimediale che include lavori molto differenti tra loro sia per sonorità sia per intenzione 
compositiva in una sorta di caleidoscopio emozionale. I giovani avranno così modo di ascoltare le diverse 
potenzialità timbriche ed espressive di uno strumento, il violoncello, che, come un essere vivente, è in 
continua evoluzione anche con i nuovi linguaggi musicali. I brani proposti in questo programma sono 
frutto di indagine e improvvisazione sulle diverse possibilità musicali: dalle influenze popolari (in 
programma anche alcuni brani ispirati alla musica Occitana) a brani dal carattere contemplativo. 
 
Venerdì 3 febbraio 2017 ore 11_MATITA  
MATITA è un quintetto composto da piano elettrico e quattro disegnatori ritmici che presentano uno 
spettacolo interattivo e crossmediale in cui il disegno viene effettuato su un tavolo microfonato che 
amplifica il suono di matite, penne, pennarelli. L'atto di disegnare si trasforma quindi in un gesto ritmico 
visivo e sonoro allo stesso tempo, che accompagna e dà forma e struttura alla musica, creando un 
prodotto le cui suggestioni sonore si possono ricollegare a una certa elettronica minimale. 
 
Venerdì 10 Febbraio 2017_Darwin Day con l'astrofisico/musicista Angelo Adamo 
La storia delle connessioni tra cielo, stelle, astronomia e musica è lunghissima e risale a tempi antichi.  
L’incontro con l’astrofisico/musicista Angelo Adamo si parlerà dei rapporti tra musica e evoluzionismo, 
passando per l'astronomia e l'osservazione naturalistica. 
 
Venerdì 3 Marzo 2017 incontro con Marco Andrioletti direttore del gruppo vocale l'Una e Cinque 
Il quintetto vocale a cappella "L'UNA E CINQUE" è attivo dal 1995 con crescenti riconoscimenti in Italia e 
all'estero. Si è classificato al primo posto in vari concorsi nazionali ed internazionali. Propone concerti di 
sole voci con differenti tipologie di approccio e repertorio, dal Classico al Vocal Jazz, Tradizionale Italiano 
e Afro-Americano, Natalizio. Ha preso parte ai più prestigiosi calendari musicali italiani; all'estero si è 
esibito in Francia e Germania. È stato ospite in trasmissioni televisive su: RAI Uno, RAI Tre, Sat 2000, Sky 
TV. 
Ha pubblicato “THE RENAISSANCE PROJECT” album dedicato ai canti rinascimentali europei rivisitati con 
vocalità moderna, distribuito dal 2008 in Giappone e dal 2010 ufficialmente anche in Italia per l'etichetta 
Preludio. Due brani del proprio repertorio sono inseriti nel CD compiltation " A Cappella made in Italy" 
album che raccoglie le canzoni a cappella dei principali gruppi italiani. Oltre all'attività concertistica tiene 
seminari e workshop sul canto indirizzati alle scuole e agli ensemble corali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, Cavour, 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 


