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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
Nel blu dipinto di blu
Omaggio al genio di Leonardo

Nello spazio siderale: Artenauti e Astronauti
50 anni dopo l’allunaggio

L’uomo di Leonardo era posto al centro di un mondo da scoprire, oggi, il Segno
Arte ricavato dallo specchio configura un essere umano che si proietta nel futuro
guardando nel passato, come una bilancia temporale, e indirizza l’attenzione verso
nuove proporzioni che l’umanità deve considerare per procedere oltre
(Michelangelo Pistoletto).

In principio furono gli Argonauti che veleggiavano nel Mar Egeo
in cerca del Vello d’oro. Poi vennero gli Astronauti che
cinquant’anni fa raggiunsero la Luna, l’astro a lungo vagheggiato.
Il tema del viaggio, dal mito alla contemporaneità, è la
rappresentazione simbolica e reale della conoscenza,
dell’esperienza che arricchisce, della concreta possibilità di aprirsi
alle esperienze che la vita propone. Il viaggio che non solo allarga
la mente, come afferma Bruce Chatwin, ma al contempo le dà
forma. In questa linea di pensiero nasce l’Artenauta, il viaggiatore
dell’arte, la persona che per passione attraversa il mondo
dell’arte, per vivere un viaggio inteso come vita e conoscenza
(Anna Pironti). Accompagnati dalle Artenaute del Dipartimento
Educazione i ragazzi, nel Museo e in laboratorio, andranno alla
scoperta dello spazio siderale visto e interpretato dagli artisti
contemporanei.

Genio creativo d’insaziabile curiosità, Leonardo con le sue
osservazioni, le ricerche scientifiche e le creazioni affronta temi
che si ritrovano ancora nelle opere degli artisti contemporanei
che a distanza di secoli reinterpretano e attualizzano tematiche
universali. Dal Codice sul volo degli uccelli, custodito alla
Biblioteca Reale di Torino, fino al blu Klein il laboratorio si ispira al
sogno del volo dell’uomo e al desiderio di infinito che si perde nel
cielo e nella profondità misteriosa del blu. Dall’Uomo Vitruviano
al Segno Arte di Michelangelo Pistoletto per com-prendere il
mondo.
Artisti di riferimento
Giovanni Anselmo, Marco Bagnoli, Luciano Fabro, Fausto Melotti,
Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio, Lothar Baumgarten,
Nicola De Maria.

Artisti di riferimento
Marco Bagnoli, Maurizio Cattelan, Luciano Fabro, Ai Weiwei,
Ingela Ihrman, le decorazioni allegoriche nelle sale del Castello.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
Monumenti ri-lucenti

in relazione alla mostra di Michael Rakowitz
Le opere dell’artista iracheno-americano Michael Rakowitz (Great
Neck, NY, Stati Uniti, 1973) presentate al Castello di Rivoli in
occasione della sua prima retrospettiva europea curata di Carolyn
Christov-Bakargiev, Iwona Blazwick e Marianna Vecellio e realizzata
in collaborazione con la Whitechapel Art Gallery, sono espressioni
di “scultura sociale” attraverso le quali l’artista denuncia le
ingiustizie della società odierna come il tema della povertà e delle
diseguaglianze. In laboratorio si sperimenta un’attività per
coniugare passato e presente, luoghi e memorie per riflettere sulla
sostenibilità ambientale e sulle buone pratiche dell’economia
circolare e per offrire a bambini e ragazzi una nuova percezione del
patrimonio artistico attraverso il ri-uso e l’utilizzo consapevole del
materiale di recupero inteso come risorsa.
Artisti di riferimento
Michael Rakowitz e gli artisti della Collezione Permanente del
Museo: Ai Weiwei, Marco Bagnoli, Michelangelo Pistoletto.

Raccontare mondi

In relazione alle mostra Yuri Ancarani
«Le radici della violenza»
La mostra, curata da Marcella Beccaria, presenta per la prima volta
al pubblico la trilogia filmica di Yuri Ancarani (Ravenna, 1972)
composta da San Siro (2014), San Vittore (2018) e San Giorgio (2019)
e di cui l’opera San Vittore è risultata vincitrice della II Edizione del
bando Italian Council (2017) ideato dalla Direzione Generale Arte e
Architettura contemporanee e Periferie urbane del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. Nelle opere presentate, l’artista racconta
con sguardo lucido e attento specifici ambiti di vita, mondi
normalmente nascosti allo sguardo che si disvelano davanti alla
macchina da presa. In laboratorio si realizzano oggetti in forma di
libro come raccolte di narrazioni di mondi anche in riferimento alle
opere presentate nell’ambito della mostra «Omaggi alle opere della
Collezione Cerruti».
Artisti di riferimento
Yuri Ancarani, Anna Anna Boghiguian, Alex Cecchetti, Liu Ding,
Camille Henrot, Giulio Paolini, Giuseppe Penone, Michael Rakowitz.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
La forma dei numeri. mARTEmatica

Arte Supermarket

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.
Nell’anno del 500esimo anniversario dalla scomparsa di
Leonardo da Vinci riflettere sulla connessione tra arte e
matematica è l’occasione per conoscere il mondo con gli
strumenti dell’arte: sommare e sottrarre, piegare e spiegare,
costruire e decostruire partire da elementi geometrici, da dati
precisi per trasformarli in esperienza, in azioni e in pratiche
quotidiane. La divina proporzione, l’uomo Vitruviano, la
modularità, la prospettiva, il punto di vista, l’albero di Pitagora
per riflettere sul modo di vedere, percepire e immaginare ciò
che ci sta intorno.

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 Arte consumo in cui si disperde l’unicità dell’oggetto e,
di i cui bisogni conseguenza, del soggetto. Nella società
contemporanea occidentale, i bisogni primari sono già
soddisfatti, occorre creare il surplus, nuove necessità e nuovi
desideri. Il percorso, dedicato al confronto tra arte
contemporanea, comunicazione di massa e strategie di mercato,
vuole essere una riflessione sulla pratica sempre più necessaria
dell’economia circolare e potrà essere inserito nell’ambito del
progetto MaToSto a cura della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Torino con ISMEL Istituto per la
memoria e la cultura del lavoro, dell’impresa e dei diritti sociali.

Artisti di riferimento
A partire dalle opere d’arte del Rinascimento fino al ‘900 e agli
artisti contemporanei con particolare riferimento alla Collezione
Permanente del Castello di Rivoli.

Artisti di riferimento
A partire dalle opere d’arte del ‘900, fino agli artisti
contemporanei con particolare riferimento alla Collezione
Permanente del Castello di Rivoli: Maurizio Cattelan, Haim
Steinbach, Jeff Koons, Claes Oldenburg.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
I percorsi di alternanza scuola-lavoro nascono con la finalità di ampliare le conoscenze dei giovani attraverso l’attivazione di progetti di
formazione in grado di cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema d’istruzione ed il mondo
del lavoro al fine di meglio orientare professionalmente gli studenti e di creare opportunità reali di confronto tra conoscenze teoriche e
esperienza diretta. In sintonia con le indicazioni ministeriali che incoraggiano la collaborazione tra il mondo della scuola e le imprese
caratterizzate da un elevato livello di internazionalizzazione quali, tra le altre, le attività culturali e il turismo, il Dipartimento Educazione del
.Castello di Rivoli è disponibile ad avviare progetti di alternanza scuola-lavoro con gli Istituti Scolastici che ne faranno richiesta.
Il museo contemporaneo, infatti, rinnovato rispetto alle sue funzioni storiche e originarie – raccolta, conservazione, esposizione, studio,
ricerca – è spazio pubblico al servizio del pubblico, luogo di apprendimento per tutti anche in relazione ai nuovi indirizzi museologici e
museografici. Attraverso la progettazione condivisa e partecipata, Scuola e Museo definiscono di volta in volta i programmi, gli strumenti e i
tempi più idonei al raggiungimento degli obiettivi culturali e formativi previsti dai progetti di alternanza scuola-lavoro.
DESTINATARI
Gli studenti di ogni indirizzo possono fare esperienza dell’incontro con il museo, la cultura e le arti contemporanee.
ATTIVITÀ
I programmi sono personalizzati in accordo con i docenti. Possono prevedere formazione generale sul museo (origini, storia e funzioni), sui
musei del nuovo millennio (storia, architettura, case histories) e sulle professioni museali, in particolare quella dell’Artenauta attraverso
l’esperienza diretta sul campo e l’affiancamento alle attività condotte al museo e fuori, con scuole, gruppi, famiglie. Le attività prevedono
inoltre: lezioni illustrate, percorsi in Collezione e nelle mostre, workshop, realizzazione di wall paintings, incontri con gli artisti, programmi di
peer education anche in lingua straniera.
Gli studenti hanno inoltre hanno la possibilità di partecipare ai grandi progetti internazionali del Dipartimento Educazione e agli eventi fuori
dal museo: Abi-tanti la moltitudine migrante; Terzo Paradiso, Cantiere dell’arte all’Ospedale Sant’Anna di Torino, Salone del Libro di Torino,
Portici di Carta, Artissima, Giornata Europea delle Persone Disabili, Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci, Metropolitan Art di
Stalker Teatro, ecc.

SPECIALE TARIFFA MUSEO + BUS
TARIFFA SPECIALE MUSEO + BUS
Valida per max. 52 posti con autobus Ca.Nova GTT comprensiva di:
• Servizio di trasporto dedicato A/R dalla scuola al Museo
• Ingresso al Museo
• Visita guidata
• Attività di laboratorio
• Prenotazione unica gratuita
€. 530 COMPLESSIVI qualunque sia il numero dei partecipanti
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, 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.
€. 630 COMPLESSIVI qualunque sia il numero dei partecipanti
Per i comuni di: Bussoleno, Chianocco, Chiomonte, Chivasso, Ciriè, Cumiana, Cuorgné, Frossasco, Oulx, Pinerolo, San Giorgio di Susa, San Giorio
di Susa, San Maurizio Canavese, Sant'Antonimo di Susa, Susa, Vigone, Volvera.
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.

INFO E TARIFFE
INGRESSO + VISITA GUIDATA SCUOLE €. 5 ad allievo
Possibilità di visite guidate in inglese, francese, spagnolo
e tedesco. Ingresso gratuito per i docenti accompagnatori e
per gli allievi con disabilità.
INGRESSO + VISITA GUIDATA + LABORATORIO
• GIORNATA INTERA €. 7 ad allievo
dalle 10 alle 15.30 circa
• MEZZA GIORNATA €. 6 ad allievo
mattino dalle 10 alle 12 circa
pomeriggio dalle 13.30 alle 15.30
Ingresso gratuito per i docenti accompagnatori e per gli allievi
con disabilità.
PROGETTI SPECIALI SCUOLE SECONDARIE €. 10 ad allievo
Conferenza illustrata, percorso guidato, laboratorio
anche in lingua straniera.
PERCORSI IN LINGUA
Tutti i percorsi proposti possono essere svolti in lingua straniera:
inglese, francese, tedesco o spagnolo (madrelingua) a seconda del
livello scolastico, sulla base della normativa ministeriale ALI-CLIL per
l’Apprendimento Linguistico Integrato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Alla Biglietteria del Museo in contanti, bancomat o carte di
credito oppure bonifico bancario su emissione di fattura
elettronica.
Nel caso di pagamento con bonifico bancario l’importo del
biglietto per eventuali assenti NON SARÀ RIMBORSATO.
DISDETTE
Si richiede la comunicazione della disdetta con un anticipo di
almeno 5gg. lavorativi.
Nel caso di spostamento o disdetta di prenotazione che non
implichi la richiesta di bus nulla è dovuto.
Nel caso di spostamento o disdetta della prenotazione con
richiesta di bus se la comunicazione non avviene con un
preavviso di almeno 5gg. lavorativi sarà applicata una penale del
50%.
Per annullamenti nella giornata di svolgimento del servizio è
prevista una penale del 90% dell’importo.
INFO e PRENOTAZIONI
Dipartimento Educazione Tel. 011/9565213
educa@castellodirivoli.org
www.castellodirivoli.org/dipartimento-educazione
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Artenaute
Manuela Corvino, Emanuela Bartolini, Luisa Consolati, Giulia Famiglio, Nemi Ferrara, Valentina Ferrero, Carmen Leon, Daniele Licata, Valeria Mussano,
Alice Petrongolo, Sara Rossino, Rosarianna Seclì, Elena Tortia, Greta Zamboni

