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Percorsi inediti correlati alle nuove mostre
Anna Boghiguian dal 18 settembre 2017 al 7 gennaio 2018
WORLDS/WORDS. Raccontare mondi
La parola ha creato immagini nella mia mente che hanno preso forma di storie / tessute attraverso le
parole che possiedo (Anna Boghiguian). Spirito nomade, Anna Boghiguian è da sempre cittadina del
mondo: ovunque a casa e ovunque in esilio, riflette la condizione del soggetto precario dei nostri
tempi industriali. Spostandosi da un continente all altro, s immerge nei luoghi e nei suoni delle città,
cogliendo con il suo sguardo critico e appassionato le contraddizioni e il disagio dell essere umano
contemporaneo. I suoi lavori amalgamano figurazione e testo scritto facendo dell opera pittorica un
corpo unico: tutto ciò che produce è un libro, che ne abbia l aspetto o meno. Dai primi libri d artista,
fino alle grandi installazioni recenti, Boghiguian srotola e apre un tempo-spazio ripiegato su se stesso,
giungendo a un linguaggio sperimentale dell abbondanza e dell inclusione capace di esprimere
empatia e coinvolgere il pubblico. Fare esperienza di una delle sue opere significa sfogliare le pagine
di un libro della vita di cui siamo sia personaggi sia lettori.
Scuole dell Infanzia, Primarie e Secondarie

Gilberto Zorio dall 1 novembre 2017 al 18 febbraio 2018
LA FORMA DELLE STELLE
Stelle, canoe, lance, giavellotti, trasformazioni alchemiche fanno parte dell universo poetico
dell artista Gilberto Zorio che esporrà le sue opere nelle sale del terzo piano del Museo. La forma
della stella nelle intenzioni dell artista è proiezione del cosmo, è il segno che guida nell esplorazione e
nel sogno. La parola stella è nella radice stessa del termine desiderio (dal latino de- e sidus, stella) che
significa mancanza delle stelle , di quei buoni presagi e quindi per estensione percezione di una
mancanza e di conseguenza, sentimento di ricerca appassionata.
Scuole dell Infanzia e Primarie

TrasformAZIONI
La storia dell alambicco è lunghissima, dall alchimia alla chimica, dalla ricerca della felicità alla
conoscenza scientifica
(Gilberto Zorio). L energia contenuta nella materia trova, nel lavoro di
Gilberto Zorio, oggetti-forme attraverso i quali rendersi visibile: alambicchi, stelle, canoe, lance,
giavellotti. Nel percorso al Museo oggetti e materiali saranno considerati non solo da un punto di
vista di forma e funzione ma soprattutto rispetto alle specifiche qualità percettive e nel rapporto
d interdipendenza con gli altri oggetti/materiali presi in considerazione. La capacità di pensare e ripensare materia e materiali (la madre materia) è una delle modalità che da sempre mette in
relazione l arte, gli artisti e il loro tempo.
Scuole Secondarie

Percorsi nella Collezione Permanente del Museo
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. 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.
Scuole dell Infanzia e Primarie

TANGRAM. Forma e colore
Semplici regole per muovere forme e colori, per riflettere sui temi della rappresentazione e
organizzazione di concetti, dai più semplici ai più complessi, riscoprendo un gioco antichissimo come
il Tangram. Attraverso la geometria delle forme, non disgiunta da poetica artistica, poesia e pensiero,
si potranno configurare nuove prospettive e soluzioni con cui assemblare, mescolare e combinare i
sette elementi contenuti nel Tangram.
Scuole dell Infanzia, Primarie e Secondarie

Il grande disegno della Terra
Chiese a Marco Kublai: Tu che esplori intorno e vedi i segni, saprai dirmi verso quale futuro ci spingono
i venti propizi (da Le città invisibili, Italo Calvino). La descrizione dello spazio e della Terra configura
immagini, forme, simboli grafici: il mondo è stato ricondotto a segno/disegno, un modo per
contenere la distanza e quindi il tempo in uno sguardo. In laboratorio le tante elaborazioni del
Grande disegno della Terra sono sperimentazioni utili a ri-disegnare/ripensare lo spazio nelle sue
infinite varianti, esattamente come hanno fatto molti artisti contemporanei, realizzando visioni
inedite del territorio e del paesaggio.
Scuole dell Infanzia, Primarie e Secondarie

Archiviare gli sguardi
Non importa quello che stai guardando, ma quello che riesci a vedere. Henry David Thoreau
Guardare non presuppone che si riesca anche a vedere!
Vedere deriva dal latino videre e ha come significato la percezione della realtà attraverso l uso della
vista. Quindi vuol dire capire, scoprire e interpretare ciò che ci circonda; spesso chi guarda non vede,
perché guardare è un azione riflessiva come fare attenzione a qualcosa o qualcuno. Solo vedendo,
guardando e osservando possiamo stabilire il nostro posto nel mondo che ci circonda: imparare a
vedere per costruire visioni.
Scuole Secondarie

La forma dei numeri. Arte e matematica
Esiste la possibilità di correlare lo studio dell arte a quello della matematica? L arte è sempre stata
carica di riferimenti al mondo della matematica da Piero della Francesca, Paolo Uccello, Leonardo,
fino ad Arte Povera, Minimal Art e Arte Concettuale, passando per Bauhaus e De Stijl, e alla
produzione artistica contemporanea.
Scuole Secondarie

Arte Supermarket
In quanti modi consumiamo inconsapevolmente arte? Quale reciproco gioco di citazioni lega l arte al
mondo della comunicazione di massa? Arte Supermarket è un percorso che nasce nella società della
produzione seriale raccontata da W. Benjamin e A. Warhol, della perdita di senso, della costruzione di
nuovi miti. Nuovi oggetti di culto, nuovi luoghi di culto, nuovi officianti e nuovi committenti.
Scuole Secondarie

Percorsi in lingua straniera
I percorsi proposti possono essere svolti in lingua inglese, francese o spagnolo (madrelingua) secondo
la nuova normativa ministeriale ALI-CLIL per l Apprendimento Linguistico Integrato.

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per le Scuole Secondarie
I percorsi di alternanza scuola-lavoro nascono con la finalità di ampliare le conoscenze dei giovani
attraverso l'attivazione di percorsi 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.

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
. 520 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.
. 620 COMPLESSIVI
Per i Comuni di: Bussoleno, Chianocco, Chiomonte, 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 PRENOTAZIONI
Dipartimento Educazione Tel. 011/9565213 educa@castellodirivoli.org
www.castellodirivoli.org/dipartimento-educazione
https://www.facebook.com/DipartimentoEducazioneCastellodiRivoli

