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Percorso antichi mestieri

La visita permette di osservare gli attrezzi utilizzati dagli
artigiani delle nostre vallate: il falegname, il viticoltore e il
fabbro, con il modello della fucina che ne illustra il lavoro.
Con due attività i partecipanti approfondiscono il lavoro
del viticoltore e realizzano il modellino di un falegname.

Come vivevano in famiglia

Attraverso l’ascolto di una lettera, i bambini rivivono, mimandola, la vita
quotidiana di un loro coetaneo di inizio Novecento e della sua famiglia.
Successivamente i partecipanti colorano alcuni disegni raffiguranti le
attività tradizionali.

Come vivevano al lavoro

I bambini partecipano al racconto della ribellione degli attrezzi di un
falegname, immedesimandosi nei protagonisti della storia. In seguito
imparano le attività di un viticoltore nel corso delle quattro stagioni.
I partecipanti compongono quindi un grappolo d'uva e la figura di un
falegname.

Tra abiti e musica tradizionali

Sono mostrati i materiali con cui erano realizzati i capi
d'abbigliamento, gli attrezzi per la loro lavorazione e gli
abiti tradizionali del territorio. Si prosegue alla scoperta
degli strumenti musicali della tradizione popolare e del
contesto in cui erano utilizzati. La visita si completa con
la composizione di un cartamodello di abiti tradizionali,
il riconoscimento del suono di alcuni strumenti tipici e
l'esecuzione di un ballo popolare.

Caccia al passato

I tre percorsi possono essere completati dalla “caccia
al passato”, per consolidare in maniera divertente le
conoscenze acquisite.

Come vivevano senza la TV

I bambini visitano le sale del Museo in cui sono ricostruite la
cucina e la stalla; lì rivivono la “vijà” ascoltando una favola
interattiva. È quindi proposta un'attività ludico-pratica
in cui si incollano i chicchi di mais sulla sagoma di una
pannocchia.

Segni
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Il percorso presenta le tipologie abitative, i materiali
impiegati nella costruzione e gli ambienti dell’abitazione
tradizionale: cucina, stalla, camera da letto. Gli allievi
scoprono gli oggetti e gli attrezzi utilizzati dai loro bisnonni.
La visita prosegue al modello del mulino dove viene
presentato il ciclo del grano e si conclude con accenni
alla bachicoltura. Sono proposte alcune attività ludicodidattiche.

Le tracce visibili del reale
Il segno è traccia visibile del reale. L’insieme dei segni
costruisce il disegno dai cui origina il linguaggio della
figurazione. Le opere mostrano i processi che conducono
dalla figurazione all’astrazione. In laboratorio si sperimenterà il segno scomponendo un’immagine figurativa
che svelerà l’insieme dei tratti che la compongono.

Altri paesaggi

Superfici tra segno e colore
Gli artisti hanno cercato sempre di restituire nei loro
paesaggi una visione della natura, di cui si ha riscontro
nelle opere esposte. In laboratorio costruiremo dei piccoli
“spazi naturali”, trasformando gli elementi della natura in
una composizione astratta.

Paesaggi e passaggi

Incontro tra natura e umanità
Tra Ottocento e Novecento gli artisti hanno colto le
suggestioni urbane e rurali. In laboratorio si costruiranno
paesaggi inediti.

Volti

Dai piani al volume
Il genere del ritratto nel Rinascimento diventa una
consuetudine. Oggi per conservare la nostra immagine
ricorriamo alla fotografia, nel passato ci si rivolgeva al
pittore e allo scultore.
In laboratorio si lavorerà sullo schema compositivo nella
costruzione dell’immagine di un volto addizionando i piani
che ne restituiscono il volume.

Figura / scultura

La figura umana da sempre è stata indagata dagli artisti.
Alla scultura è stato assegnato il ruolo di trasmettere i valori
dell’arte antica alle generazioni moderne. L’Ottocento fu
dominato dal più ampio eclettismo: nella seconda metà del

secolo infatti, prima in pittura poi nelle altre forme d’arte, si incominciò
a registrare un progressivo distacco dal naturalismo. In laboratorio,
partendo dalla pittura, verranno modellati materiali eterogenei che,
assemblati, restituiranno piccole sculture.

Natura silente

Il silenzio delle piccole cose
Un giardino, un campo fiorito, portano il respiro delle “piccole cose”
che appartengono alla vita quotidiana. A partire dal Seicento il genere
della natura morta assunse un valore simbolico della trasformazione.
In laboratorio si comporranno nature morte.

Piccoli oggetti per grandi storie

La medaglistica è considerata un’arte minore e dal Rinascimento assume
uno scopo celebrativo. Oggi si realizza una medaglia per celebrare un
avvenimento ed è preziosa per il materiale con cui viene realizzata,
perché è un'opera d’arte in piccolo formato.
In laboratorio progetteremo alcune medaglie.

• Favorire la conoscenza e valorizzare la ricchezza
culturale presente nei Musei Civici e nella Città di
Pinerolo.
• Stabilire interessanti collegamenti con il territorio
e riferimenti continui alla realtà contemporanea.
• Creare un'interazione tra il mondo dei beni
culturali e il mondo della scuola.
• Rendere i partecipanti attivi e protagonisti.
• Incentivare l'attitudine a comprendere, elaborare,
sintetizzare le conoscenze per acquisire una
capacità critica.
I percorsi scientifici sono modulati a seconda
dell'età dei partecipanti.
Ogni gruppo è guidato da uno o più educatori
museali laureati, competenti in ciascun settore,
o studenti universitari, di cui “Museando” cura la
formazione di base e in itinere.
È richiesto un contributo di 5,00 € per partecipante
(gratuito per alunni disabili, insegnanti e responsabili
dei gruppi).

IQUATTROMUSEICIVICI

Museo Civico
di Archeologia e Antropologia
Viale Giolitti 1 - PINEROLO
Tel. 0121 79.43.82
dal lunedì al venerdì: 9.30-12.30
cesmap@cesmap.it
www.cesmap.it

Civico Museo Didattico
di Scienze Naturali "Mario Strani"
Villa Prever, viale Rimembranza 61/63 - PINEROLO
Tel. 334 25.16.039
fungifungi@gmail.com
www.museomariostrani.com

Museo Civico
Etnografico del Pinerolese
Piazza Vittorio Veneto 8 - PINEROLO
Tel. 335 59.22.571
ezio.giaj@gmail.com
www.museoetnograficodelpinerolese.it

Collezione Civica d'Arte
di Palazzo Vittone
Piazza Vittorio Veneto 8 - PINEROLO
Tel. 366 48.41.582
dal lunedì al sabato: 9.00 -12.00
Tel. 0121 76.818
domenica: 10.30 -12.00/15.30 -18.00
amarte1999.INFO@gmail.com
www.amarte1999.it

MUSEO CIVICO DI ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PROGETTO

Nel percorso si approfondiscono i temi dell'evoluzione
umana e dell'arte rupestre, in particolare dei siti del
Pinerolese. La simulazione di un graffito e di un rilevamento
archeologico completano la visita.

Laboratorio di scavo archeologico

Lo scavo permette agli allievi di porsi nelle vesti
dell'archeologo alla ricerca di reperti preistorici, di
disegnarli e di catalogarli.

La macinazione dei cereali

I partecipanti sperimentano la macinazione preistorica
con l'utilizzo di coppie di pietre, impastano la farina e
producono alcune focaccine.

Percorso Belle Époque

Il percorso evidenzia il ruolo della Cavalleria a Pinerolo, con il Museo
Storico dell'Arma e la Cavallerizza dedicata al capitano Caprilli.

Percorso paleoindustriale

L'itinerario parte dal Borgo San Michele e segue il corso del canale
Moirano, lungo il quale sono ancora presenti siti paleoindustriali.
Il percorso si completa con la visita al Museo del Mutuo Soccorso.

Giochi e giocattoli dell'antica Roma
I partecipanti hanno la possibilità di conoscere giochi
e giocattoli degli antichi romani, di sperimentarli
e di costruirli.

La pittura rupestre

Il laboratorio consente di sperimentare la pittura a parete
e su pietra con l'utilizzo di colori naturali, nonché di
ricostruire un puzzle sull'arte rupestre e di fabbricare un
pennello.

Preistorico per l'infanzia

Il Museo viene allestito per ricreare le azioni quotidiane
della preistoria quali la caccia, la pesca, la raccolta, la
pittura rupestre... tutte impersonate da una coppia di mimi.

Percorso medievale

L'itinerario parte dal Duomo, si snoda lungo la principale
arteria che nel Medioevo univa il Piano al Borgo e culmina
a San Maurizio.

Percorso del Re Sole
il '600 a Pinerolo

L'itinerario parte dall'antica Piazza della Breccia e
ripercorre idealmente il perimetro bastionato della Pinerolo
del '600, “la città più francese d'Italia”.

Laboratori in ambito zoologico

MUSEO CIVICO DIDATTICO DI SCIENZE NATURALI

ILPROGETTODIDATTICO

Dalla collaborazione dei quattro Musei Civici di
Pinerolo nasce “Museando”, un progetto rivolto alle
scuole di ogni ordine e grado, ad Associazioni,
Circoli culturali e ad ogni gruppo che raggiunga un
minimo di dieci persone.

Percorso preistorico al museo

Obiettivi: far conoscere la complessità zoologica del
territorio in cui viviamo utilizzando la ricca collezione
zoologica del museo e il Parco di Villa Prever.

La necropoli della Doma Rossa

Il percorso permette di conoscere la colonizzazione romana del
Piemonte, e i riti funebri degli antichi romani.
Segue un laboratorio archeologico.
ATTENZIONE
questo percorso avrà luogo presso il PALAZZO DEL SENATO
in Largo d'Andrade, 2-4 a PINEROLO

Geografia e geologia
con i plastici di Mario Strani

INSETTI: insetti nel parco e nel museo;

Obiettivi: il paesaggio attorno a noi, storia geologica e storia umana
hanno cambiato più volte il panorama. Come si studia? Come si
rappresenta?

EVOLUZIONE e SISTEMATICA: i legami parentali tra i vari
esseri viventi, compreso l'uomo.

ALLA RICERCA DELLA NATURA PERDUTA: percorso per analizzare i
mutamenti del paesaggio antropizzato.

CACCIA GROSSA: conosciamo gli animali osservando le
loro tracce.

MA QUANTE CURVE CI SONO: come si può rappresentare il paesaggio
con carte e plastici? Realizzazione pratica.

Micologia: alla scoperta dei funghi

ROCCE E GEOLOGIA: il racconto della storia geologica delle nostre valli
attraverso la manipolazione delle rocce del Po
e del Chisone.

Obiettivi: I percorsi didattici aprono alla conoscenza di tutti
gli aspetti della micologia: funghi non solo in cucina (ottime
portate e birra, vino, pane) ma anche antibiotici e... guai
all’agricoltura e alla nostra salute.
TI MANGIO O NO? Visita didattica intercalata da ricerca
di funghi tossici o meno riportati su una scheda consegnata
a ogni bambino. Ma quanti funghi molto simili: è facile
sbagliare e andare incontro a rischio di avvelenamento.
VISITA ALLA COLLEZIONE MICOLOGICA: argomenti scientifici modulati sul tipo di classe in visita, a disposizione
anche erbario con malattie fungine delle piante.

Botanica nel parco

Obiettivi: far conoscere la complessità del Regno Vegetale
presentato non come semplicemente parte del paesaggio
ma come qualcosa di vivo e in continua evoluzione.
IL MAGICO MONDO DEL BOSCO: alberi e arbusti del
Parco.
I VIAGGI DELLE PIANTE: le strategie delle piante per
viaggiare, diffusione, colonizzazione e globalizzazione.

