ATTIVITA' EDUCATIVE

Famiglie

ATTIVITA' EDUCATIVE FAMIGLIA
A cura di Theatrum Sabaudiae

Attività in museo e in
laboratorio
La società cooperativa Theatrum
Sabaudiae, visto il crescente interesse
delle famiglie nel frequentare il museo
e partecipare alle sue attività, propone
eventi in cui adulti e bambini possano
sperimentare, apprendere e divertirsi
insieme
con
appuntamenti
laboratoriali. Per ciascuna attività è
prevista una visita guidata alle
collezioni e mostre del museo e
successivamente un laboratorio pratico
dedicato a grandi e piccini, ospitato in
spazi dedicati.
Tutti gli spazi sono accessibili

Costo: Euro 7 a partecipante
Costo aggiuntivo: adulti biglietto di
ingresso ridotto; gratuito per i
possessori di Abbonamento Musei
Torino Piemonte e Valle d’Aosta
Informazioni e prenotazioni:
Theatrum Sabaudiae
0115211788
prenotazioniftm@arteintorino.com
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CHE BEEEELLO!
GAM – Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea
Domenica 18 Settembre 2022, ore 15,00
Domenica 2 Ottobre 2022, ore 15,00
Domenica 20 Novembre 2022, ore 15,00
Domenica 4 Dicembre 2022, ore 15,00
“Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi se ne ricordano.” (Antoine de SaintExupéry)
Per riscoprire il bambino che ciascuno ha dentro di sé abbiamo posto a tutti una
semplice domanda: ˂per favore, mi disegni una pecora? ˃.
Nasce così il progetto Che bèeèello! un’iniziativa di Imperfect Comunicazione s.r.l in
collaborazione con il Dipartimento Educazione GAM.
Il percorso partirà dalla collezione del 900 della GAM dove insieme alle famiglie
esploreremo diverse tecniche e movimenti artistici, dal figurativo all’arte astratta,
dall’informale alle installazioni per trovare spunti originali che ci guidino nella
creazione di un colorato, originale e fantasioso gregge di pecore.
Genitori e bambini avranno l’occasione di esprimere la loro creatività senza limiti né
regole, utilizzando materiali e strumenti diversi, muovendosi all’interno della
Educational Area della GAM che, per l’occasione, ospiterà nei suoi spazi l’esposizione
delle pecore realizzate da illustratori, artisti e creativi finalizzata a un’asta benefica
che avrà luogo il 4 dicembre 2022.
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DIVERSI MA UGUALI
GAM - Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea
Domenica 9 Ottobre 2022, ore 15
In occasione dell’evento F@MU “Diversi ma Uguali” la GAM propone una attività
famiglia dedicata al tema della diversità intesa come valore, opportunità di crescita
per il singolo e la comunità, strumento di inclusione sociale e accoglienza.
La discussione sulla diversità è un dibattito che riguarda tutti, grandi e piccini, e che
diventa sempre più importante nella nostra società contemporanea. Siamo uguali
perché siamo diversi: le differenze di cultura, carattere, gusti, attitudini e ingegno,
sono il segno che l’uguaglianza vive nella diversità che unisce e arricchisce la
comunità.
Il percorso nelle sale del 900 permetterà di comprendere come anche in arte
l’espressione della propria diversità possa essere stato un punto di forza per molti
artisti moderni, e di come questi abbiano saputo liberarsi dalle regole della
tradizione e dalle imposizioni del gusto estetico della loro epoca per esprimere se
stessi in modo libero, autonomo, aprendo strade verso nuove forme espressive
senza preoccuparsi del pregiudizio esterno.
Negli spazi dell’Educational Area i partecipanti, adulti e bambini, lavoreranno su
delle sagome, per agire in maniera totalmente libera, cercando di tradurre con
materiali, segni, colori la propria essenza e identità. Una galleria di ritratti tutti
uguali e tutti diversi, per esaltare l’individuale unicità.

