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I Musei Reali festeggiano Giornate Europee del
Patrimonio con ricco calendario eventi
notizia pubblicata 23 Settembre 2020 alle ore 11:00 nella categoria Beni culturali

Sabato 26 e domenica 27 settembre i Musei Reali celebrano le Giornate Europee del Patrimonio con
visite, incontri, laboratori e un’apertura serale straordinaria. ‘Imparare per la vita’ è il tema proposto dal
Consiglio d’Europa e rilanciato dal MiBACT per questa edizione della manifestazione internazionale, che
ogni anno coinvolge in tutta Italia i luoghi della cultura e i musei statali: un richiamo ai benefici che
derivano dall’esperienza culturale e dalla trasmissione della conoscenza nella società contemporanea.
Il ruolo educativo dell’arte e l’alleanza tra scuola e museo sono i temi centrali dei 2 appuntamenti che i
Musei Reali dedicano nella giornata di sabato ai progetti didattici condotti nella primavera 2020. Dalle 10
alle 12, è previsto l’Incontro conclusivo del progetto ‘Quante storie in Galleria!’, con gli alunni della scuola
primaria Rignon di Torino pronti a narrare le storie che ruotano attorno a 2 capolavori della Galleria
Sabauda.
Dalle 15 alle 16, webinar online ‘Qui si fa arte! scopro, gioco, creo, imparo’, per raccontare il progetto che
ha visto i Musei Reali collaborare con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e la
casa editrice Pearson Italia nell’ambito del programma Riconnessioni, con il coinvolgimento dell’Istituto IC
Pertini di Torino. Protagonisti i bambini e le nuove tecnologie, in un’esperienza che permette di imparare
l’arte attraverso il digitale e giocare con le opere della Galleria Sabauda mettendo in campo creatività e
ingegno, con un approccio innovativo e inclusivo. Partecipazione gratuita iscrivendosi al link:
La giornata di sabato 26 settembre è anche l’occasione per visitare la Biblioteca Reale e scoprirne il
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prestigio. Dalle 14 alle 18 il pubblico, guidato da alcuni esperti, potrà ammirare gli affreschi della volta del
Salone Monumentale. Un’opera di straordinaria bellezza progettata per il re Carlo Alberto dall’artista di
corte Pelagio Palagi, dipinta a monocromo con immagini che celebrano i diversi campi del sapere e i
grandi protagonisti delle scienze e delle arti. Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria con almeno 24
ore di anticipo all’indirizzo: mr-to.bibliotecareale@beniculturali.it, e compilando il modulo presente alla
pagina: https://www.museireali.beniculturali.it/scheda-di-registrazione-anagrafica-biblioteca-reale/.
Sabato sera, dalle 19.30 alle 22.30, l’apertura straordinaria con ingresso a 1 euro offre la possibilità di
riscoprire le architetture, gli ambienti, le collezioni dei Musei Reali e passeggiare nel Giardino Ducale,
recentemente rinnovato e impreziosito da una scenografica illuminazione serale.
Domenica 27 settembre, dalle 10 alle 13, i Musei Reali propongono la visita ‘Dai Giardini ai Musei: incontri
con curatori ed esperti tra storia, arte e natura’. Un interessante percorso, un’insolita chiave di lettura,
attraverso il quale scoprire la stretta relazione tra gli elementi naturali dei Giardini e le opere d’arte
custodite all’interno delle sale museali. Attività gratuita.
Dalle 14.30 alle 17.30, le famiglie sono invitate a partecipare all’attività ‘Tessendo i colori del re’, ispirata ai
tessuti preziosi che rivestono le pareti e i mobili negli appartamenti reali: un laboratorio all’aria aperta in cui
sbizzarrirsi con la fantasia, dove adulti e bambini verranno guidati da una restauratrice nella realizzazione
di piccolo arazzo. Attività gratuita adatta a bambini dai 6 anni di età. Partecipazione fino a esaurimento dei
posti disponibili (massimo 12 persone) con prenotazione obbligatoria al numero +39.011.19560449 (dal
lunedì al venerdì: ore 9.00-13.00) e via mail info.torino@coopculture.it.
Sia sabato 26 sia domenica 27 settembre, in orario di apertura ordinaria, valgono le consuete tariffe
d’ingresso. In caso di maltempo, le attività previste in giardino si svolgeranno in spazi alternativi, all’interno
dei Musei Reali.
Sabato 26 e domenica 27 settembre alle ore 15 l’itinerario ‘Benvenuto a Palazzo!’ è visitabile con le guide
di CoopCulture, alla scoperta delle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale, con l’Armeria
e la Galleria della Sindone, per scorgere il restauro “a vista” dell’altare della Cappella. Il percorso, della
durata di circa un’ora, è visitabile in gruppi composti al massimo da 8 persone ciascuno, al costo di 7 euro
oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali. Per una visita individuale, è possibile scaricare MRT,
l’app ufficiale dei Musei Reali, comprendente l’audioguida completa con oltre 35 ascolti oppure acquistare
al Museum Shop la nuova guida a stampa I Musei Reali di Torino pubblicata da Allemandi Editore e
realizzata in collaborazione con CoopCulture. Sabato 26 settembre il percorso prosegue nelle Cucine
Reali al piano interrato di Palazzo Reale e nell’Appartamento della Regina Elena, al piano terreno, ogni
ora dalle 10 alle 17. Le visite, della durata di un’ora, sono condotte dai volontari dell’Associazione “Amici di
Palazzo Reale”. Il biglietto è acquistabile in cassa il giorno stesso al costo di 7 euro.

