COMUNICATO STAMPA, 30 MARZO 2017
domenica 9 aprile 2017 – ore 15,30 / 17,30

ABBONAMENTO MUSEI TORINO PIEMONTE
PRESENTA LA TERZA EDIZIONE DI

“DISEGNIAMO L’ARTE”
Anche la Città di Pinerolo partecipa all’iniziativa DISEGNAMO L'ARTE, che si terrà domenica 9 aprile in tutti i
Musei Piemontesi legati alla rete ABBONAMENTO MUESEI TORINO PIEMONTE. Una giornata dedicata ai più
piccoli, alle loro famiglie, soprattutto dedicata all'amore per l'arte e alla scoperta di luoghi importanti e
bellissimi della nostra Regione. Insomma, non resta che scorrere l'offerta e dicidere quale Museo di
Pinerolo venire a conoscere. La scelta migliore? Visitarli tutti!
DISEGNAMO L'ARTE è un weekend per tutti i bambini e le famiglie dedicato al disegno e alla scoperta di
oltre 50 musei in tutto il Piemonte Sabato 8 e domenica 9 aprile torna “Disegniamo l’arte”, l’iniziativa giunta
alla terza edizione che vede protagonisti i bambini in più di 50 siti culturali del Piemonte. I piccoli abbonati,
tutti i loro amici e le rispettive famiglie potranno visitare e scoprire in maniera speciale i musei della
Regione, disegnando con matite e pennarelli Faber - Castell le opere, gli spazi e le architetture che più li
caratterizzano e dare così forme e nuovi colori all’immenso patrimonio culturale e artistico del nostro
territorio.
I bambini e le loro famiglie potranno così vivere un’esperienza insolita e divertente all’interno dei siti
culturali della Regione. Molto più di un laboratorio museale, l’iniziativa è un’occasione unica per
reinterpretare le bellezze del territorio, lasciandosi conquistare dall’arte del disegno, che diventa non solo
tecnica ma anche strumento di interpretazione delle collezioni, delle architetture e in generale delle
suggestioni che gli spazi museali producono nei giovani visitatori.
Pinerolo e la sua proposta
Domenica 9 aprile 2017, 15.30-17.30
Collezione civica d’arte di Palazzo Vittone – Con En Plein Air
SULLE TRACCE COMPONGO E SCOMPONGO
L'appuntamento di "Disegniamo l'arte", si inserisce nel programma di "Pinacoteca in famiglia!", un percorso
che vuole coinvolgere attivamente i bambini in un divertente viaggio di scoperta del complesso universo dei
segni, avvicinandoli alla comprensione della relazione esistente tra spazio, movimento e segno, attraverso
una spassosa attività didattica.
In particolare, in occasione dell'appuntamento del 9 aprile, si sperimenterà il disegno nelle sue molteplici
varianti, componendo e scomponendo segni.
Costo attività: 3€, per gli adulti accompagnatori ingresso libero
Prenotazione: CeSMAP 0121.79.43.82 (lun-ven 9-13); Ufficio Turistico di Pinerolo 0121.79.55.89
(mar-ven 9-13, sab 9-12 e 15-18, dom 10-13)

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

Domenica 9 aprile 2017 dalle 15.30 alle 17.30
Civico Museo Etnografico
TRA ANTICHI MESTIERI E BAMBOLE DI ALTRI TEMPI
Una breve visita guidata farà immergere i partecipanti nella vita di un tempo delle nostre vallate. I piccoli
artisti sceglieranno tra due attività: nella prima verrà loro consegnato un indizio che li condurrà ad un
attrezzo del Museo da riprodurre, nella seconda verrà proposta un’attività creativa ispirata alle bambole in
costume valdese esposte.
Costo attività: 3 € a bambino, per gli adulti accompagnatori ingresso libero
Prenotazione: CeSMAP 0121 794382 (lun-ven 9.30-12.30), didatticacesmap@alice.it; Ufficio turistico
0121 795589 (mar-ven 9-13, sab 9-12 e 15-18, dom 10-13) info.pinerolo@turismotorino.org
Domenica 9 aprile 2017, dalle 15.30 alle 17.30
Civico museo didattico di Scienze Naturali Mario Strani
NATUR-ARTE!
L'attività consiste di una visita al museo e l’esplorazione del parco. Grazie all'osservazione e
all'immersione nella natura, i bambini saranno in grado di cogliere e comprendere le sinergie e le
dinamiche degli ecosistemi. Al termine del percorso si procederà con la rappresentazione delle
forme e dei colori naturali che più hanno colpito i piccoli visitatori. Età consigliata: 5-12 anni.
Costo attività: 3 € a bambino, per gli adulti accompagnatori ingresso libero
Prenotazione: CeSMAP 0121 794382 (lun-ven 9.30-12.30), didatticacesmap@alice.it; Ufficio turistico
0121 795589 (mar-ven 9-13, sab 9-12 e 15-18, dom 10-13) info.pinerolo@turismotorino.org
Domenica 9 aprile 2017. orario: inizio della visita ore 15.30, durata dell'attività 2 ore.
Museo Storico del Mutuo Soccorso
DI CHE COLORE È LA SOLIDARIETÀ
Visita guidata al Museo SOMS, per comprendere come la solidarietà abbia cambiato il corso della
storia e degli eventi. Al termine della visita, seduti nelle sale si potrà scegliere quali colori
attribuire a questa lunga storia di speranza e riscatto sociale, ritraendo gli oggetti e le opere
presenti nel Museo ai quali il suggestivo allestimento ha dato risalto e importanza.
Costo attività: 3 € a bambino, per gli adulti accompagnatori ingresso libero
Prenotazione: Simona Chiosso: 338.52.35.102 – simonachiosso@virgilio.it
Società Operaia di Mutuo Soccorso: 0121.37.50.12 societageneraleoperaia.1848@dag.it
Domenica 9 aprile, 15.30-17.30
Civico museo di Archeologia e Antropologia
RICOSTRUISCI L'INCISIONE
Le guide presenteranno il Museo e quindi forniranno ai partecipanti un dettaglio fotografico di un'incisione
rupestre esposta; i giovani artisti individueranno l'incisione a cui il particolare appartiene e la riprodurranno
su carta. Ai più piccoli sarà invece dato un foglio con il dettaglio fotografico più grande già incollato; grazie
ad alcuni indovinelli della guida, gli artisti in erba individueranno l'incisione e la riprodurranno.
Costo attività: 3 € a bambino, per gli adulti accompagnatori ingresso libero
Prenotazione: CeSMAP 0121.79.43.82 (lun-ven 9.30-12.30), didatticacesmap@alice.it; Ufficio
turistico 0121 795589 (mar-ven 9-13, sab 9-12 e 15-18, dom 10-13) info.pinerolo@turismotorino.org
Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

Domenica 9 aprile, 15.30-17.30
Casa del Senato – Pinerolo (TO)
ALLA SCOPERTA DELALL’ANTICA ROMA: IL BANCHETTO
Dopo un breve viaggio attraverso i reperti di epoca romana, i bambini saranno invitati a colorare gli oggetti
descritti dall’operatore eliminando gli “intrusi” provenienti da altre epoche e a trasferire le sagome
sfumandole con le matite sulla carta. I più grandicelli potranno cimentarsi nella costruzione di un “rotolo” e
in un tentativo di scrittura dell’antica Roma.
Età consigliata: dai 5 ai 12 anni.
Costo attività: 3 € a bambino, per gli adulti accompagnatori ingresso libero
Prenotazione: CeSMAP 0121.79.43.82 (lun-ven 9.30-12.30), didatticacesmap@alice.it; Ufficio
turistico 0121 795589 (mar-ven 9-13, sab 9-12 e 15-18, dom 10-13) info.pinerolo@turismotorino.org
I fogli da disegno per le attività proposte dai Musei di Pinerolo sono offerti da Vita Junior, supplemento per i
bambini al giornale Vita Diocesana Pinerolese

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

