
Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea  

L’impianto concettuale e operativo sotteso alle attività del Dipartimento Educazione è finalizzato a 

promuovere e diffondere l’arte e la cultura contemporanea dentro e fuori dal Museo. Le tante e 

diverse attività afferiscono alle opere della Collezione Permanente del museo e alle mostre 

programmate. Si relazionano inoltre alla storia e al restauro del Castello e alle rappresentazioni 

presenti nelle decorazioni auliche. In tal senso contenitore e contenuto sono oggetto di una costante 

ricerca condivisa con i visitatori, di ogni età, del Castello di Rivoli. 

Proposte per le scuole dei vari livelli 

Percorsi tematici, visite guidate, lezioni illustrate, laboratori e workshop per giovani e adulti, studenti e 
insegnanti, Università, Accademie, UniTre, educatori e operatori culturali, famiglie, bambini e ragazzi. 
 
Attività e percorsi in lingua inglese, francese e spagnolo in relazione alla nuova normativa 
ministeriale ALI-CLIL per l’Apprendimento Linguistico Integrato. 
 

 

 

Il Museo è più vicino! 

Per favorire l’accesso al Museo e la mobilità dei gruppi è attiva la Convenzione con Ca.Nova GTT. 
I gruppi e le classi possono utilizzare la tariffa speciale comprensiva di servizio di trasporto a/r e 
attività al Museo. 
Il servizio è attivo per Torino e periferia, area suburbana, Valle di Susa e Pinerolese e dalle stazioni 
ferroviarie per i gruppi che provengono da fuori provincia. 
 

Un’organizzazione esclusiva del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli che agevola 

l’incontro tra le classi del territorio piemontese e il Museo. 

 



Scuole Secondarie 

Percorsi tematici e interdisciplinari La forma dei numeri: 

arte/matematica; Arte Supermarket, Di che musica 6 laboratori, 

workshop, lezioni e conferenze illustrate, percorsi di Peer 

Education caratterizzano il progetto educativo per le Scuole 

Secondarie.  

I contenuti afferiscono all’attività espositiva del Museo, mentre la 

varietà di linguaggi che caratterizza l’arte contemporanea e le 

contaminazioni delle espressioni artistiche, provenienti 

dall’ambito musicale, filosofico, scientifico e letterario, sono alla 

base delle proposte interdisciplinari.  

Sono stati inoltre ampliati i percorsi in inglese, francese o 

spagnolo che consentono di affiancare alle ore curriculari la 

pratica della lingua straniera fuori dall’aula scolastica secondo la 

nuova normativa ministeriale ALI-CLIL per l’Apprendimento 

Linguistico Integrato.  

Peer Education 

Con il progetto di Peer Education insieme agli studenti sono state individuate nuove modalità di 

approccio alla fruizione museale, progettazione condivisa e interazione con la finalità di rendere 

protagonisti i ragazzi e le loro competenze. 

 



Programmi Scuola-Lavoro previsti dal MIUR 
 
Nel 2016 i percorsi per le Scuole Secondarie sono state correlate, in sintonia con le indicazioni 
ministeriali, ai programmi di alternanza scuola-lavoro - decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 - nati 
con la finalità di ampliare le conoscenze dei giovani attraverso il confronto diretto con l’ambiente 
lavorativo al fine di meglio orientare professionalmente gli studenti e di creare opportunità reali di 
confronto tra conoscenze teoriche e esperienza diretta.  
 
Sono state attivate convenzioni con le Scuole Secondarie di Secondo Grado:  
Liceo Scientifico Darwin di Rivoli e di Giaveno 
I.I.S. O. Romero di Rivoli 
Liceo Scientifico Curie di Grugliasco 
Liceo Scientifico Peano di Torino 
Liceo Scientifico Volta di Torino 
Liceo Scientifico Istituto Agnelli di Torino 
Liceo Scientifico Rosa di Bussoleno 
Liceo Classico Cavour di Torino  
Liceo Classico Rosa di Susa  
 

 
 

Convenzioni 
Proseguono le attività programmate con le scuole nell’ambito delle Convenzioni con le 
Amministrazioni Comunali a partire dal territorio di riferimento e nello specifico: 
Impara l’Arte convenzione pluriennale con la Città di Rivoli (attiva dal 1995).  
L’isola che c’è Convenzione con la Città di Rivalta (attiva dal 2000). 
Dal 2000 Convenzione con Città di Torino ITER per il progetto REGINAMIDA.  
Dal 2008 Città di Alessandria 
Dal 2007 Arte Pollino Basilicata 
Dal 2010 Città di Sanremo 
Dal 2012 Convenzione con Istituto Musicale Città di Rivoli  



Lifelong Learning - Formazione 
 

Insegnanti  
Programmi regolari di formazione per insegnanti delle scuole di ogni livello. 
Il Dipartimento Educazione è stato accreditato dal MIUR Ministero dell’Istruzione, Università  
e Ricerca come ENTE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA. 
 

 

 

  



Architetti e Ingegneri 
 
Arte & Architettura: il Museo come luogo di formazione  
Seminari di formazione rivolti ai professionisti iscritti all’Ordine a seguito delle convenzioni stipulate 
con  
OAT Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  
OIT Ordine degli Ingegneri  
 

Manager e Aziende 

Unicredit  

AMisura  

JFcapital  

AXA  

Midas 

Auchan  

COOP  

CiAl  

 
 
 
 

 
 

 
Progetti Speciali 
Arte e arti: musica, performance, danza 
 
 
DI CHE MUSICA 6?  
In collaborazione con l’Istituto Musicale Città di Rivoli  
 
Il progetto prevede incontri interdisciplinari tra arte e musica attraverso workshop, seminari e prove 
aperte con musicisti/compositori in relazione ai diversi linguaggi musicali per offrire ai giovani un 
panorama il più vasto possibile della musica moderna e contemporanea. 
 
 
METROPOLITAN ART  
Stalker Teatro con Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
col sostegno di Regione Piemonte  

Il progetto METROPOLITAN ART prevede un nuovo modo di avvicinarsi all’arte contemporanea a 
partire dalla una fruizione attiva delle opere d’arte anche da parte di un pubblico non abituato a 
frequentare i luoghi della cultura contemporanea.  
Il progetto si è articolato in due parti: una prima di conoscenza e di produzione tramite workshop 
aperti al pubblico e una seconda di visita e di scoperta tramite percorsi turistico/culturali.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCAPE  
Compagnia EgriBiancoDanza  
con i giovani Migranti, richiedenti asilo alloggiati presso l’Ostello di Rivoli 
 
Tra le sale del Castello, a contatto con l’arte contemporanea e la storia, il movimento, il gesto, il 

linguaggio del corpo diventano mezzi per l’incontro e il confronto con l’altro. Un percorso 

performativo che indaga temi quali il conflitto, il confronto, l’integrazione dedicato ai temi della 

migrazione. 

 

Summer School 

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche nell’estate 2006 è partita la Summer School 

rivolta agli artenauti di tutte le età. 

Si riconfermano partner di Summer School nel 2016: ZonArte, Associazione Biketrack, Centro 

Scienza, Civico 13, Controluce Teatro d’Ombre, Educazione Feldenkrais Torino, Istituto Musicale 

Città di Rivoli, Istituto dei Sordi di Torino, Fondazione Egri per la Danza, Fondazione Teatro 

Ragazzi e Giovani di Torino, Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, Torino Città Capitale, 

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. 

Summer School prevede inoltre campus in lingua inglese con The Bridge Institute di Rivoli e una 

programmazione. Inoltre si è svolta School OFF a Sanremo in collaborazione con l’Associazione 

Pigna Mon Amour 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end’Arte per le famiglie 

Le attività dei Weekend’arte per le famiglie al sabato e alla domenica consentono di trascorrere il 

tempo libero al Castello di Rivoli in modo piacevole e stimolante, in linea con la programmazione 

espositiva del Museo. Il Dipartimento Educazione aderisce per la terza volta all’iniziativa 

Disegniamo l’arte rivolta alle famiglie organizzata da Abbonamento Musei Torino Piemonte in oltre 

30 siti culturali piemontesi. La programmazione si rinnova grazie alla collaborazione con numerosi 

partners nell’incontro tra arte, musica, spettacolo, sport e approfondimento delle lingue straniere. 

Nati con la Cultura: il passaporto culturale  

Il Castello di Rivoli aderisce al progetto Nati con la cultura, il passaporto culturale in collaborazione 

con Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus e ASLTO3. Il Passaporto Culturale dà il 

benvenuto ai bambini che nascono negli Ospedali di Rivoli e di Susa, garantendo il diritto ad 

accedere gratuitamente al Museo e di partecipare alle iniziative specifiche per i bambini 0-3 anni. 

 



Accessibilità 

Dalla collaborazione con l’Istituto dei Sordi di Torino e Ente Nazionale Sordi è nata nel 2007 la 

prima sperimentazione in Italia dedicata all’incontro fra il mondo della sordità e l’arte 

contemporanea: punto di partenza è stata la ricerca linguistica, per arricchire la Lingua Italiana dei 

Segni di 80 termini specifici ancora mancanti. A conclusione del percorso, è stato pubblicato il 

primo Dizionario di arte contemporanea in LIS (Umberto Allemandi & C.). Il Dizionario è unico 

al mondo, e dopo il road show nei principali musei d’arte contemporanea italiani e diverse 

relazioni a convegni internazionali, nel 2011 è stato presentato a New York, al MoMA e all’Istituto 

Italiano di Cultura in occasione della Settimana della Cultura Italiana nel mondo. Il progetto Il 

silenzio racconta l’arte è in continuo ampliamento: sono regolarmente organizzati eventi per 

persone sorde, visite, workshops e weekend per le famiglie, con traduzione LIS. Inoltre il Castello 

di Rivoli è il primo Museo di arte contemporanea ad affidare la conduzione di attività a 

professionisti sordi, che hanno seguito un percorso di formazione specifica a cura del 

Dipartimento Educazione. La formazione di guide museali sorde è un passo fondamentale per 

l’inclusione delle persone con disabilità nella vita dei musei e soprattutto traduce il desiderio di 

rendere le persone sorde protagoniste dell’esperienza dell’arte, anche dal punto di vista 

professionale. Le attività sono premiate da un costante successo di pubblico, con la 

partecipazione di persone sorde e udenti, provenienti da tutta Italia. È consolidata la 

collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, con cui vengono realizzate innovative 

visite e percorsi teorico/pratici multisensoriali al Castello, alla Collezione e alle mostre. Dal 2012 

sono a disposizione di tutti i visitatori del Museo, vedenti e non, modelli tattili del Castello di 

Rivoli realizzati dallo studio dell’Arch. Andrea Bruno. Il Dipartimento Educazione collabora 

inoltre con la CPD Consulta Persone in Difficoltà di Torino nell’ambito della Giornata Internazionale 

delle Persone Disabili e promuovendo occasioni di incontro e discussione, tra cui il Tavolo di 

confronto culturaccessibile che ha stilato il Manifesto per la cultura accessibile a tutti: un Manifesto 

di riferimento a livello nazionale, che è stato recentemente acquisito anche dal Comitato Matera 

2019 come punto di riferimento per le politiche sull’accessibilità. Con la Fondazione Carlo Molo 

Onlus, è in espansione il nuovo progetto sperimentale per l’accoglienza del pubblico con afasia al 

Castello di Rivoli. Ogni anno, all’interno di Summer school il Dipartimento Educazione dedica 

una sezione specifica alla formazione sul tema dell’Accessibilità, attraendo relatori ospiti e 

pubblico proveniente da tutta Italia e non solo: si segnala in particolare la Giornata di formazione 

internazionale del 2012, in collaborazione con Metropolitan Museum e Moma New York.  

Sono infine in crescita le collaborazioni con Università, musei, centri di ricerca intorno al tema della 

cultura accessibile in tutte le sue sfaccettature, così come le Tesi di Laurea aventi per oggetto il 

Progetto Accessibilità del Dipartimento Educazione. 

  



Fuori dal Museo 

 

Curiamo i luoghi di cura / Cantiere dell’Arte 

Prosegue la collaborazione con Fondazione Medicina a Misura di Donna per il progetto Curiamo i 

luoghi di cura nato per valorizzare e umanizzare gli ambienti ospedalieri. 

L’Ospedale Sant’Anna di Torino, vero e proprio cantiere dell’arte per la realizzazione di wall 

painting grazie al coinvolgimento di pazienti, familiari e dipendenti dell’Ospedale e manager in 

formazione. Nell’ambito del progetto vengono organizzati anche seminari e workshop. 

  

 

 



ZonArte 
Prosegue il progetto ZonArte. Lo spazio e il tempo dove il pubblico incontra l’arte contemporanea 
promosso e sostenuto dalla Fondazione Arte Moderna e Contemporanea CRT, realizzato in 
collaborazione con Cittadellarte Fondazione Pistoletto, Fondazione Merz, GAM Galleria Civica 
d’Arte Moderna e Contemporanea, PAV Parco Arte Vivente e Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo.  

 

Festival della Cultura Creativa in collaborazione con ABI   
Per il terzo anno, il Dipartimento Educazione è parte del Comitato Scientifico del Festival della 
Cultura Creativa con ABI (Associazione Bancaria Italiana). L’unicità dell’evento consiste nel suo 
carattere di festival diffuso sul territorio nazionale in oltre 50 città con il patrocinio dell’UNESCO, 
della Presidenza della Repubblica, di MiBACT, Miur e RAI. 
 

 



Tappeto Volante - progetto interculturale scuola/museo  

Il progetto Tappeto Volante è proseguito anche nel 2016 a partire dalla Scuola dell’Infanzia Bay di 

Torino ed esteso a tutto il quartiere San Salvario.  

 

Terzo Paradiso  

Michelangelo Pistoletto dal 2005 ha condiviso con il Dipartimento Educazione l’oper-azione Terzo 

Paradiso in collaborazione con Cittadellarte e CiAL Consorzio Nazionale Alluminio. Tanti 

happening in Italia e all’Estero a cui hanno partecipato migliaia di persone, bambini e adulti, per 

proporre un messaggio di rispetto verso la natura e gli spazi urbani, attraverso un coinvolgimento 

creativo che pone l’arte al centro della trasformazione sociale responsabile. Al Salone del Libro di 

Torino, 12-16 maggio 2016, una grande installazione Nelle azioni collettive questa forma 

simbolica, un cerchio inscritto nella linea dell’infinito, è stata tracciata a partire da vari materiali di 

scarto o di recupero, reti da cantiere, stracci, alluminio riciclato, per sollecitare la riflessione sulle 

tematiche della sostenibilità ambientale.  

Al Salone del Libro di Torino in forma di Terzo Paradiso ha contraddistinto l’edizione appena 

passata, accogliendo i visitatori all¹ingresso del Padiglione 5, nello spazio aperto alla 

sperimentazione del Bookstock Village, che nell¹edizione 2016 ha compiuto 18 anni. Qui il Terzo 

Paradiso è stato realizzato con migliaia di libri messi a disposizione dal fondo editoriale della 

Regione Piemonte Assessorato alla Cultura e del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, 

insieme a volumi salvati dal macero da Arcobaleno Cooperativa Sociale nell¹ambito del Progetto 

Cartesio. Il libro in questo caso ha assunto una nuova funzione divenendo materia costruttiva, 

allusione alla capacità che i testi hanno di plasmare il pensiero, costruire senso ed evocare visioni. 

Nella giornata conclusiva del Salone, scomponendo la forma simbolica i libri identificati con uno 



sticker realizzato per l¹occasione con il segno-simbolo sono stati omaggiati al pubblico presente. 

Così il segno Terzo Paradiso è stato diffuso in oltre 10.000 esemplari. I partecipanti, interagendo 

nel momento dello smontaggio, hanno portato a casa un pezzo dell¹installazione. Nel condividere 

l¹esperienza e accogliendo, quindi, il frammento dell¹opera sono diventati a loro volta propagatori 

del messaggio. Un¹azione concreta per promuovere ed espandere in modo capillare i contenuti 

del Terzo Paradiso. 

 



ABI-TANTI. La moltitudine migrante  

Il viaggio degli ABI-TANTI. La moltitudine migrante partito da Torino nel 2000 è proseguito anche 

nel 2016 approdando a Milano a ExpoGate, Ventimiglia in collaborazione con il MAR Museo 

Archeologico Rossi, a Roma nell’ambito del Festival ABI, a Giffoni per il Festival 

Internazionale del Cinema Giovani e a Torino in Piazza San Carlo in occasione del Festival 

Cinemambiente per rimettere in gioco i concetti d’identità e differenza e sostenibilità.  

 

 



Portici di Carta Un libro per ri-costruire 
Torino ha «adottato» Arquata del Tronto e i paesi delle Marche colpiti dal recente sisma. 
La Città di Torino e la Protezione Civile, assieme a Portici di Carta e al Salone Internazionale del 
Libro di Torino, con il contributo creativo e operativo del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli, 
lanciano l’iniziativa Un libro per ri-costruire. A Portici di Carta, la libreria più lunga del mondo, 
chiunque potrà acquistare uno o più libri che verranno donati ai paesi terremotati durante tutta la 
manifestazione in piazza San Carlo, dove il Dipartimento Educazione promuove un evento work-in-
progress: un dipinto ispirato ai portici torinesi e al logo della manifestazione. 
A consegnare simbolicamente i volumi - domenica 9 ottobre alle 19 Piazza San Carlo - sarà la 
Sindaca di Torino Chiara Appendino in collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi. 

 

  

 


