ESTATE 2013
alla Fondazione Torino Musei

APPUNTAMENTI AL BORGO MEDIEVALE

MOLTE VOCI UN SOLO CANTO. Cori al Borgo Medievale
20 luglio, ore 17
Ultimo appuntamento al Borgo Medievale con la musica corale: la rassegna “Molte voci un solo canto”,
organizzata in collaborazione con l’Associazione Cori Piemontesi porta al Borgo alcuni tra i più interessanti
gruppi corali e strumentali del Piemonte. Questa settimana l’appuntamento è con Kis…sing – Geografie
d’amore a cura dell’A.n.i.m.a. Vocalensemble diretto dal Maestro Carlo Senatore.
Ingresso: € 6 (concerto e ingresso alla Rocca); gratuito per i possessori tessera Musei
INFO: tel. 011 4431701
I PRODOTTI DEL PANIERE DELLA PROVINCIA DI TORINO
21 luglio, ore 10-18
I mercati domenicali dei prodotti del Paniere della Provincia di Torino sono ormai una tradizione per i
visitatori del Borgo Medievale che apprezzano i prodotti tipici. Con questa iniziativa il Borgo si conferma
centro di eccellenza enogastronomica, per offrire ai visitatori l’occasione di conoscere e apprezzare, oltre ai
prodotti alimentari, anche il territorio di riferimento. Sono infatti numerosi i modelli presi ad esempio dagli
ideatori del Borgo nella provincia di Torino (Valle di Susa, Canavese, Pinerolese), e sono altrettanto
numerosi i prodotti oggetto di approfondimenti e degustazioni nel corso dell’anno. La giornata di domenica
21 luglio è dedicata in particolare ai prodotti da forno (grissini e biscotti).
INFO: tel. 011 4431701
PIEMONTE FOLK FESTIVAL
26 luglio e 2 agosto, ore 21.30
Prosegue al Borgo Medievale il Piemonte Folk Festival, rassegna estiva di musica e danze popolari del
territorio. Ultimi due appuntamenti:
26 luglio, ore 21.30 - Concerto a ballo con i DETARAN
Musica, che da canti tramandati di bocca in bocca, di generazione in generazione, arriva fino a noi, antica
ma sempre attuale.
2 agosto, ore 21.30 - Concerto a ballo con i Farfadet, che devono il loro nome ai folletti della tradizione
francoprovenzale. Le gesta dei Farfadet, nella formazione attuale di tre elementi composta da Damiano
Valloggia – percussioni e violino, Sara Milanolo – fisarmonica Simone Stefan – flauto traverso e
cornamusa, cominciano nel novembre del 2006, quando insieme decidono di partire per la Giordania e
partecipare a “Rainbow of Music”, un incontro internazionale organizzato dall’Euromed per promuovere la
cultura tradizionale dell’area mediterranea attraverso la musica.
Ingresso € 8, € 7 FolkCARD®
INFO e approfondimenti: Piemonte Cultura www.piemontecultura.it

MUSEO DA TOCCARE E DA SCOPRIRE. Visita guidata
11 agosto, ore 12
Continuano gli appuntamenti del percorso interattivo Museo da Toccare e da Scoprire, una visita della
Rocca per grandi e piccoli, con la possibilità finalmente di toccare e sperimentare. Nel camerone degli
uomini d’arme si proverà l’elmo, la cotta di maglia e lo scudo. Nelle cucine si potranno sfiorare le delicate
ceramiche da tavola e nell’anticamera baronale ci si cimenterà nello scrivere con la piuma d’oca e
l’inchiostro per poi infine scoprire la morbidezza dei velluti nella camera da letto.
Costo: € 6 intero, € 5 ridotto, gratuito ragazzi fino a 18 anni, è consigliata prenotazione
INFO e prenotazioni: tel. 011 4431710 -12 (lun-ven ore 9-12.30 e 14-16)
IL VILLAGGIO E IL CASTELLO. Vita quotidiana al Borgo Medievale
1 settembre ore 10-18
Domenica 1 settembre i personaggi del Quattrocento animeranno le vie del Borgo Medievale e le sale della
Rocca. Al pubblico verranno riproposti alcuni aspetti della vita civile del medioevo come vestirsi, mangiare,
dormire, combattere, giocare e accendere il fuoco, con elementi filologicamente corretti tratti dagli studi e
dalle ricerche condotte su fonti scritte e iconografiche. Le visite di domenica 1 settembre saranno dedicate
alla religione nel Medioevo: come avvenivano le cerimonie, la lotta all'eresia e la caccia alle streghe nel
Piemonte. Le visite animate a cura della Compagnia Speculum Historiae lungo le vie del Borgo Medievale e
in Rocca partiranno ogni 45 minuti a partire dalle ore 10 fino alle ore 15.
Costo: € 6 intero, ridotto € 5.
INFO: tel. 011 4431701 - siti www.speculum-historiae.org, www.borgomedievaletorino.it

APPUNTAMENTI AL MAO Museo d’Arte Orientale
DARBAR. Luci da Oriente - FOCUS INDIA
RU - BA- RU. A Unique Confluence of shehnai and sarod
Sabato 20 luglio, ore 15-18
In DARBAR 2013 tutti gli appuntamenti sono organizzati in focus settimanali dedicati alle diverse aree
geografico-culturali rappresentate nelle gallerie del Museo. Sabato 20 luglio il MAO propone l’ultimo
appuntamento dedicato all’India presentando in sala polifunzionale il video del concerto del 2004 di
Bismillah Khan e Amjad Ali Khan.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili
INFO: tel. 0114436927
GALLERIA GIAPPONE: ROTAZIONE DI DIPINTI, STAMPE E LIBRI. Visita guidata riservata
agli abbonati Musei Torino Piemonte
27 luglio, ore 16
La produzione artistica del Giappone rivela l’originalità di un’estetica frutto dell’incontro tra una raffinata
tradizione artigianale, unita a un quasi religioso rispetto delle qualità intrinseche dei materiali, con la
disponibilità ad accogliere dall’esterno i frutti della più sofisticata elaborazione culturale. La visita guidata,
oltre a soffermarsi sulle opere giapponesi permanenti come la statuaria lignea e le armature dei samurai,
porterà il visitatore alla scoperta delle opere su carta esposte in occasione delle rotazioni conservative di
dipinti, libri e stampe.
Ingresso: Carta Musei + visita € 4
INFO e prenotazioni: tel. 800-329329
PALAZZO MAZZONIS, DA RESIDENZA PRIVAVA A PORTA DELL’ORIENTE. Visita guidata
4 agosto, ore 16
Il percorso è dedicato agli aspetti storici e architettonici di Palazzo Mazzonis, attualmente sede del MAO
Museo d’Arte Orientale. L’edificio, di origine seicentesca, ha subito nel corso della sua storia diverse
trasformazioni della destinazione d’uso, che ne hanno modificato progressivamente aspetto e struttura
interni. Il percorso include alcuni ambienti dell’edificio normalmente non accessibili al pubblico, come il
salone aulico che conserva parte delle decorazioni in stucco originali.
Ingresso: intero € 10, ridotto € 8, gratuito ragazzi fino ai 18 anni. Visita: € 4
INFO e prenotazioni: tel. 011 4436927

I CAPOLAVORI DEL MAO. Visita guidata
15 agosto, ore 16
I capolavori del MAO, soffermandosi su una selezione di opere particolarmente significative di ogni galleria
del Museo, fornisce al visitatore uno sguardo d’insieme sulle collezioni che abbracciano un arco geografico e
temporale estremamente esteso. Le collezioni del MAO Museo d’Arte Orientale sono infatti articolate in
cinque gallerie che corrispondono a cinque grandi aree culturali (Asia Meridionale, Cina, Giappone,
Regione Himalayana, Paesi Islamici dell’Asia), mentre la datazione delle opere si estende dal Periodo
Neolitico, fortemente documentato nella collezione cinese, ai secoli XIX e XX d. C., epoca della
realizzazione di importanti oggetti della collezione giapponese.
Ingresso al museo: € 10 - ridotto € 8 - gratuito ragazzi fino ai 18 anni. Visita guidata: € 4
INFO e prenotazioni: tel. 011 4436927
LA VIA DEL TÈ. Percorso tematico a due voci attraverso le collezioni, osservazione di
campioni di Tè e degustazioni
31 agosto, ore 15
Lungo l’itinerario attraverso le collezioni del MAO si parlerà del tè, della sua storia, dell’evoluzione
avvenuta nella lavorazione e conservazione, dell’uso che se ne fa nei diversi paesi del mondo. Sarà possibile
osservare campioni di tè di diversa provenienza e “colore” e degustarne alcuni tipi tra i giardini giapponesi
e il nobile Salone Mazzonis. Tutti i paesi rappresentati nel MAO hanno un forte legame con il tè, alimento,
bevanda e dono propiziatorio. Tutte queste culture hanno sviluppato nel tempo saperi e competenze
specifici e raffinati che si sono diffusi, modificati, conservati con cura. L’insieme di storia e saperi di cui
testimoniano gli oggetti esposti al MAO possono diventare uno scenario unico nel quale raccontare, una
cultura accanto all’altra, le opere d’arte e la storia del tè. Il tè, apprezzato per le sue proprietà toniche e per
il suo sapore, vanta una tradizione ultramillenaria. Diffusosi prima in Cina e nei paesi dell'Asia Orientale e
poi in Occidente, attraverso molteplici trasformazioni e diversificazioni nelle modalità di preparazione e
consumo, il tè è diventato un elemento imprescindibile della vita materiale e spirituale dei paesi dove prima
si è diffuso. Attorno ad esso ha preso forma una vera e propria "cultura del tè".
Ingresso al museo: € 10 - ridotto € 8 - gratuito ragazzi fino ai 18 anni. Percorso: €6
Numero di posti limitato, si consiglia la prenotazione: tel. 011-4436927

APPUNTAMENTI A PALAZZO MADAMA

IL COLLEZIONISTA DI MERAVIGLIE. L’ERMITAGE DI BASILEWSKY. Visita guidata
21-28 luglio, 4-11-18-25 agosto e 1 settembre, ore 17
15 agosto, ore 16.30
Palazzo Madama propone questa domenica alle 17 una visita guidata alla mostra “Il Collezionista di
meraviglie. L'Ermitage di Basilewsky ”. La mostra propone un percorso attraverso l’arte europea del
Medioevo e del Rinascimento, con una selezione di ottantacinque opere, provenienti dalla collezione di
Alexander Basilewsky, molte delle quali mai più esposte in Occidente da quando lasciarono la Francia nel
1885.
Ingresso: intero € 10, ridotto € 8, gratuito ragazzi fino ai 18 anni. Visita: € 4
INFO e prenotazioni: (lun-ven ore 9.30-16.30) tel. 011 4429911
LA COLLEZIONE BASILEWSKY. Visita guidata riservata agli abbonati Musei Torino
Piemonte
27 luglio e 17 agosto, ore 16.30
Il 17 agosto alle 16.30 i Servizi Educativi di Palazzo Madama propongono una visita alla mostra “Il
Collezionista di Meraviglie. L’Ermitage di Basilewsky” riservata agli Abbonati Musei Torino Piemonte.
Ingresso: libero per i possessori dell’abbonamento. Percorso guidato: € 4
INFO e prenotazioni: tel. 800-329329

GIORNATA SPECIALE DI APERTURA A 1 EURO
21 luglio e 18 agosto, ore 15-18
1 euro per il giardino: è questo l’invito che Palazzo Madama fa ai torinesi ogni terza domenica del mese.
Insieme ai volontari del progetto Senior Civico della Città di Torino il pubblico potrà acquistare piante
aromatiche e ornamentali prodotte nel vivaio del Borgo Medievale, partecipare ad attività pratiche di
giardinaggio e conoscere meglio le aiuole tematiche dell’orto. Per l’occasione il giardino è accessibile dal
cancello di Piazza Castello sul lato di via Roma; l’ingresso costa 1 euro per gli adulti e i fondi raccolti
serviranno per la cura e la gestione del giardino.
Ingresso giardino: € 1
INFO: 011 4429911 (lun-ven 09.30-16.30)
ORA D’ARTE
25 luglio e 22 agosto, ore 17
Prosegue durante l’estate Ora d’arte, il ciclo di incontri condotti dai curatori di diversi settori di Palazzo
Madama, per raccontare la storia della sezione d’arte antica attraverso le opere, i direttori, i collezionisti, gli
strumenti e le finalità che animano un grande museo. I prossimi appuntamenti:
25 luglio, ore 17 - Culture extraeuropee nelle collezioni del Museo Civico. con Paola Savio
22 agosto, ore 17 - Opere dalla collezione di Riccardo Gualino. Con Paola Ruffino
Ingresso e visita: € 4
INFO e prenotazioni: tel. 011 4429911
CACCIA AL SUONO. Laboratorio condotto dal musicista Martin Mayes
28 luglio e 4 agosto, ore 15
6 agosto e 3 settembre, ore 16
Ci sono oggetti fatti per comunicare, per superare grandi distanze e accompagnare la corsa di uomini e
animali. Sono strumenti musicali, o come tali li conosciamo, ma il loro suono richiama alle orecchie il
respiro, la corsa, la vitalità e le dinamiche della caccia. Un coinvolgente laboratorio permetterà di
sperimentare il suono attraverso il gioco e il movimento e riscoprire messaggi e segnali che oggetti e
strumenti esposti nella mostra “Il collezionista di meraviglie. L'Ermitage di Basilewsky”, custodiscono
strappandoli per un attimo al loro silenzio. Si consiglia un abbigliamento comodo.
Domenica 4 agosto: Ingresso € 10 intero/€ 8 ridotto per gli adulti; gratuito minori di 18 anni.
Martedì 6 agosto e 3 settembre: Ingresso gratuito (primo martedì del mese). Attività: € 5 per ogni
minore iscritto.
Per prenotazioni e info: tel. 011.4429911 (dal lunedì al venerdì ore 9-16).

APPUNTAMENTI ALLA GAM
PERCORSI TEMATICI ALLE COLLEZIONI
28 luglio, 11-18 agosto e 1 settembre, ore 16
Il Dipartimento Educazione della GAM propone per l’estate un ciclo di visite guidate alle collezioni
permanenti del museo che si svolgeranno la domanica alle 16 secondo il seguente programma:
11 agosto – Natura e mostra di Giacomo Manzù in Wunderkammer
18 agosto – Infinito
28 luglio e 1 settembre – Etica
Ingresso al museo: € 10 - ridotto € 8 - gratuito ragazzi fino ai 18 anni. Visita guidata: € 4
INFO e prenotazioni: tel. 011 4429546-7 (da lun a ven ore 9.30-16.30)
NICOLA DE MARIA. Visita alla mostra
21 luglio e 4-15-25 agosto, ore 16
I Servizi Educativi della GAM propongono un percorso di visita alla mostra dedicata alle opere su carta di
Nicola De Maria, allestita nell’Exhibition Area al primo piano del museo. La grande antologica presenta
circa 300 lavori su carta che l’artista ha realizzato a partire dagli anni Settanta fino ad oggi. La mostra si
articola nel rapporto tra il disegno e lo spazio dipinto, la fragilità della carta e la monumentalità della
parete, in un costante dialogo dimensionale dove il canto del disegno si confonde nella musicalità della
parete.
Ingresso al museo: € 10 - ridotto € 8 - gratuito ragazzi fino ai 18 anni. Visita guidata: € 4
INFO e prenotazioni: tel. 011 4429546-7 (da lun a ven ore 9.30-16.30)

DENTRO E FUORI DAL MUSEO
23-30 luglio, ore 14.30
Il progetto architettonico della GAM, inaugurato nel 1959, prevedeva già aree verdi e articolati spazi interni
per ospitare importanti opere d’arte. L’estate può essere il momento giusto per esplorare il giardino
osservando i lavori di artisti presenti sia all’esterno sia nelle sale interne del museo. Alcuni capolavori
esposti nelle aree verdi e altri collocati nel nuovo allestimento della Collezione, propongono visioni
“ribaltate” di elementi naturali (l’Albero sospeso di Penone, i Pianeti siti sul pavimento di Paolini, la Terra
vista dall’alto da Mainolfi), e offriranno ai partecipanti diversi spunti per realizzare in laboratorio una
costruzione tridimensionale dalle inusuali prospettive.
Bambini: ingresso gratuito e laboratorio € 5. Adulti: intero € 10, ridotto € 8, gratuito fino ai 18 anni.
Prenotazione obbligatoria al Dipartimento Educazione GAM: tel. 011 4429546-7
LE MIE VACANZE NELL’UNIVERSO DEI COLORI
25 luglio e 29 agosto, ore 14.30
Alla GAM è in corso una grande mostra dedicata alle opere su carta di Nicola De Maria, allestita
nell’Exhibition Area, al primo piano del museo. La grande antologica presenta circa 300 lavori che l’artista
ha realizzato a partire dagli anni Settanta fino ad oggi. Il disegno è per Nicola De Maria la genesi di tutto il
suo lavoro artistico ed è carico di spiritualità e di poesia che scaturiscono dal colore. Ispirati dalla visita in
mostra, in cui si osserveranno una selezione di lavori, in laboratorio i partecipanti potranno realizzare un
piccolo taccuino con colori e forme dettate dalla propria creatività, da poter portare in vacanza e proseguire
con disegni e parole suggeriti dai luoghi visitati. L’attività è consigliata per bambini dai 6 agli 11 anni.
Bambini: ingresso gratuito e laboratorio € 5. Adulti: intero € 10, ridotto € 8, gratuito fino ai 18 anni.
Prenotazione obbligatoria al Dipartimento Educazione GAM: tel. 011 4429546-7

