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PERCORSI A SCUOLA E AL MUSEO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE
Spazio luce colore
in relazione alla mostra di Olafur Eliasson
Dal 3 novembre 2022 al 26 marzo 2023 al Castello di Rivoli sarà presentata la
mostra dedicata a Olafur Eliasson (Copenhagen, 1967) a cura di Marcella
Beccaria. Artista contemporaneo interessato al cambiamento climatico e alla
percezione, Eliasson pone gli spettatori al centro della propria indagine
artistica in complesse installazioni luminose e opere ambientali. La mostra sarà
costituita principalmente da una grande installazione inedita appositamente
creata per la Manica Lunga che modifica l’intero spazio in una gigantesca
macchina ottica. L’artista trasforma la Manica Lunga in un luogo di intensa
esperienza percettiva e sensoriale, che ricorda le ricerche sull’ottica del
passato mentre al contempo esalta l’importanza della corporeità e della
presenza fisica nell’era digitale. A partire dalla luce, passando attraverso
l’utilizzo del colore sia come scomposizione dello spettro luminoso che come
materia, si esplorano gamme cromatiche ed effetti percettivi per giungere alla
definizione di rapporto spazio/colore, forma, sagoma, segno. In laboratorio si
sperimentano combinazioni di colori fino ad ottenere una scala cromatica, in
accordo con lo spettro luminoso visibile in natura. Su questa prima superficie si
interviene sovrapponendo linee rigorose, razionali e geometriche e attraverso
la tecnica della stampa serigrafica, il nostro sguardo registrerà il passaggio da
una visione bidimensionale alla percezione della tridimensionalità.

ARTISTI DI RIFERIMENTO Le opere di Olafur Eliasson e quelle della
Collezione Permanente del Museo.

Volare…con le ali della libertà
per Biennale Democrazia, Torino 2023

Il percorso nasce nell’ambito della collaborazione tra il Dipartimento
Educazione e Biennale Democrazia che si svolgerà a Torino da mercoledì 22 a
domenica 26 marzo 2023. L’ottava edizione di Biennale si intitola “Ai confini
della libertà” e vuole invitare a riflettere sulle questioni fondamentali che
riguardano i nostri sistemi democratici, partendo dalla libertà che, con
l'uguaglianza, costituisce il fondamento stesso della democrazia.
In omaggio al tema della Biennale, il Dipartimento Educazione propone alle
scuole il per-corso Volare... con le ali della libertà.
Le ali, sono il meraviglioso dispositivo mobile di cui sono munite le creature
alate nel mondo animale (uccelli, farfalle, insetti) ma anche l’espansione
membranacea di vari organi vegetali; rappresentano simbolicamente la
spinta dell’immaginazione, della spiritualità e della creatività. Spiegare le ali,
in senso reale e metaforico, vuol dire superare gli ostacoli per affrancarsi
dalla gravità terrestre; tuffarsi nello spazio infinito per oltrepassare limiti e gli
ostacoli. Nelle produzioni artistiche di tutti i tempi, le ali rappresentano il
senso della libertà e della perfetta interazione tra cielo e terra; dal Codice sul
volo degli uccelli di Leonardo da Vinci, custodito alla Biblioteca Reale di
Torino, al blu oltremare prezioso pigmento antico simbolo del viaggio tra
cielo e oceano, fino alle suggestioni delle opere del Museo che faranno
librare in volo la fantasia di bambini e ragazzi oltre qualunque confine.
ARTISTI DI RIFERIMENTO Lothar Baumgarten, Yves Klein, Ettore Spalletti,
Leonardo da Vinci, Luciano Fabro, Bill Viola.

PERCORSI A SCUOLA E AL MUSEO
SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
Il pianeta è la mia casa
“A cosa serve una casa se non hai un pianeta?“ Henry David Thoreau
Prendendo spunto dal lavoro degli artisti contemporanei e non solo, bambini e
ragazzi accompagnati dalle Artenaute del Dipartimento Educazione viaggeranno
nel tempo e nello spazio, abbracciando le diverse culture e zone del mondo,
grazie alla suggestione delle opere esposte al Museo. Filo conduttore del percorso
è il concetto di habitat che abbraccia, per estensione, quello di ambiente, inteso
in un dialogo tra interno ed esterno, tra gli elementi naturali che circondano il
Castello, le opere della Collezione del Museo e la nuova mostra dedicata a Olafur
Eliasson. L’artista di origine islandese, pone al centro delle sue ricerche i temi del
rispetto del Pianeta e le istanze legate ai cambiamenti climatici. Il percorso
intende aiutare i bambini a crescere e ad accrescere la propria sensibilità, il senso
della cura di sé e degli altri come parte di un tutto a partire dall’ambiente, dal
rapporto con la natura e il Pianeta, che è la casa di tutti gli esseri viventi. Una
sorta di propedeutica all’educazione civica e ambientale che ha sempre fatto
parte della mission del Dipartimento Educazione, in sintonia con la visione di molti
artisti contemporanei, come Olafur Eliasson e non solo.
ARTISTI DI RIFERIMENTO
Le opere di Olafur Eliasson e quelle della Collezione Permanente del Museo tra cui
Richard Long, Lothar Baumgarten, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto,
Nicola De Maria.

Facciamo goal insieme:
i 17 obiettivi ONU per il pianeta
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma condiviso dai
governi dei paesi membri dell’ONU e rappresenta il tentativo di
affrontare le crescenti emergenze sociali e ambientali. Una strategia
delineata entro il 2030 per la risoluzione di problematiche che
riguardano la vita del Pianeta e l’umanità intera. Gli obiettivi richiamano
l’attenzione su questioni importanti: educazione di qualità, sostenibilità
della vita e degli ambienti cittadini, lotta alla povertà, contrasto al
cambiamento climatico e rafforzamento del partenariato globale per lo
sviluppo sostenibile. Ciascun obiettivo non può essere considerato
indipendente poiché solo la crescita integrata di tutte le componenti
consentirà il raggiungimento della sostenibilità. L’Agenda 2030 ingloba i
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, identificati da un pittogramma e
da uno specifico colore. In laboratorio, con bambini e ragazzi si
ragionerà sui diversi goals attraverso una specifica sintesi grafico
pittorica e simbolica, utile ad evidenziare temi universali ma
riconducibili a esigenze concrete che riguardano tutta l’umanità.
ARTISTI DI RIFERIMENTO

Gli artisti della Collezione Permanente del Museo, le opere di Olafur
Eliasson.

PERCORSI A SCUOLA E AL MUSEO PER TUTTI
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, e hanno
ispirato nel tempo la tecnologia e l’arte. Il mondo della natura,
apparentemente dominato dalla spontaneità, 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.
Artisti di riferimento
Gli artisti delle opere in mostra al Castello di Rivoli con
particolare riferimento a Michelangelo Pistoletto e Otobong
Nkanga.

Abitare o 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.
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, manufatti da indossare come attivatori
dell’apparato sensoriale.

Artisti di riferimento
Gli artisti della Collezione Permanente del Museo e gli artisti in
mostra, come Olafur Eliasson.

PERCORSI A SCUOLA E AL MUSEO
SCUOLE SECONDARIE
La forma dei numeri. mARTEmatica
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.
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.

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, di
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.
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.

PERCORSO ALL’ARIA APERTA PER TUTTI
ART PROMENADE. Passeggiata nell’arte
Un nuovo percorso che offre la possibilità di stare all’aria aperta unendo la conoscenza dell’arte e della storia di cui è permeato il Piazzale del
Castello di Rivoli. Una passeggiata tra le opere d’arte per osservarle nel loro contesto ambientale e site specific, a partire da Incidenze del
vuoto di Giuseppe Penone che accoglie il pubblico fuori dal Museo fino alla Figura che guarda nel pozzo di Michelangelo Pistoletto.
Il percorso offre inoltre la possibilità di scoprire storia e restauro della Residenza Sabauda nella sua stratificazione storica e architettonica e
può diventare anche l’occasione di apprendimento delle lingue straniere a partire dalle tante narrazioni che il Castello di Rivoli e il
meraviglioso paesaggio circostante offrono, muovendosi tra interno ed esterno, architettura e storia, arte e natura.
Un affascinante viaggio condotto dalle Artenaute del Dipartimento Educazione, possibile anche in lingua inglese, francese, tedesco o
spagnolo, adattabile al livello linguistico degli studenti.
Artisti di riferimento
Giuseppe Penone, Marco Bagnoli, Luciano Fabro, Michelangelo Pistoletto, Goldi & Chiari, Ettore Spalletti, ecc.

PERCORSI PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
I Percorsi per le Competenze Trasversali (PCTO) ex 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 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 con
Stalker Teatro, ecc.

DAL MUSEO A SCUOLA
Il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, anche per l’anno scolastico 2022 /23,
offre alle classi la possibilità di svolgere le attività a scuola, anche con percorsi su
richiesta concordati con i docenti e mettendo a disposizione della comunità la propria
esperienza.

DA SCUOLA AL MUSEO
Gli spazi del Dipartimento Educazione all’interno del Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea sono a disposizione per lo svolgimento di attività, previo accordo con
gli istituti scolastici e con i docenti, in base alle esigenze e compatibilmente con la
programmazione museale.

INFO E TARIFFE
INGRESSO + VISITA GUIDATA €. 6,50 ad allievo
Possibilità di visite guidate in:
inglese, francese, spagnolo e tedesco.
INGRESSO + VISITA GUIDATA + LABORATORIO
• GIORNATA INTERA €. 10 ad allievo
dalle 10 alle 15.30 circa
• MEZZA GIORNATA €. 6,50 ad allievo
mattino dalle 10 alle 12 circa
pomeriggio dalle 13.30 alle 15.30

PERCORSI IN LINGUA
Tutti i percorsi proposti possono essere svolti in lingua straniera: inglese,
francese, tedesco o spagnolo 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 a ricevimento di fattura elettronica.
Nel caso di pagamento con bonifico bancario l’importo del biglietto per
eventuali assenti NON SARÀ RIMBORSATO.

PROGETTI SPECIALI SCUOLE SECONDARIE €. 10 ad allievo
Conferenza illustrata, percorso guidato, laboratorio
anche in lingua straniera a scuola o al Museo.

ACCESSIBILITÀ
Tutte le sale sono accessibili alle persone disabili.

INGRESSO GRATUITO
Per i docenti accompagnatori e per gli allievi con disabilità.

INFO e PRENOTAZIONI
Dipartimento Educazione Tel. 011/9565213 educa@castellodirivoli.org
www.castellodirivoli.org/dipartimento-educazione

SERVIZIO DI TRASPORTO SU RICHIESTA

Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Fondatrice Anna Pironti
Paola Zanini Responsabile, Barbara Rocci Segreteria, Brunella Manzardo Ufficio Stampa e Accessibilità
Artenaute Soc. Coop. Abintra Manuela Corvino, Emanuela Bartolini, Luisa Consolati, Giulia Famiglio, Valentina Ferrero, Carmen Leon
Marqueño, Valeria Mussano, Rosarianna Seclì, Elena Tortia, Greta Zamboni

