Borgo Medievale di Torino
Didattica per le scuole 2015/2016
Proposte didattiche a cura del Theatrum Sabaudiae Torino
Visite guidate
Per le scuole di ogni ordine e grado è possibile usufruire della visita guidata al Borgo e alla
Rocca (compreso il giardino nel periodo di apertura) a cura di personale specializzato.
in italiano:
60 minuti: 60,00 euro
90 minuti: 75,00 euro
120 minuti: 90,00 euro

in lingua straniera:
60 minuti: 65,00 euro
90 minuti: 80,00 euro
120 minuti: 95,00 euro

“Dalla cucina alla tavola”
L’alimentazione è alla base della sopravvivenza umana. Ma come si mangiava nel
Medioevo? Quali sono gli alimenti, le tipologie di coltivazioni e le ricette un tempo
utilizzate e che ancora oggi si possono ritrovare sulle nostre tavole?
Un itinerario per scoprire le abitudini alimentari di un tempo, dalle cucine alla tavola del
Signore, proseguendo nel raffinato giardino.
Utenza: scuole di ogni ordine e grado
Durata: 60 minuti circa
Costo: 60,00 euro a classe

“Toc! Toc! Chi è ? Sono il Lupo Mangiafrutta”
Propedeutico all’itinerario “Dalla cucina alla tavola”
Ai più piccoli si propone una coinvolgente attività, ispirata al tradizionale gioco del Lupo
Mangiafrutta, per conoscere le diverse specie di frutti, dando vita ad un canestro di
simpatica frutta di stagione tutta da mangiare!
Utenza: scuola dell’infanzia e primo anno della scuola primaria
Durata: 90 minuti circa
Costo: visita + laboratorio 6.00 euro ad alunno; numero minimo di 15 partecipanti.

“Orti e giardini”
Propedeutico all’itinerario “Dalla cucina alla tavola”

Assieme alla botanica il giardino si trasforma in un laboratorio per conoscere le diverse
specie alimentari, la loro coltivazione e l’uso, dando origine a prove di semina e consigli per
creare il proprio spazio verde in classe.
Utenza: scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Durata: 60 minuti circa
Costo: visita + laboratorio 6.00 euro ad alunno; numero minimo di 15 partecipanti.

“Mattonella medievale”

Nel mondo medievale la terracotta trovava largo impiego in diversi ambiti: dalle fantasiose
decorazioni esterne sugli edifici agli oggetti utilizzati nella vita quotidiana, spesso presenti
nelle cucine e nelle sale da pranzo dei ricchi signori.
Un itinerario tra Rocca e Borgo, per scoprire l’impiego della terracotta proseguendo nella
realizzazione di una mattonella decorativa in creta.
Utenza: scuola dell’infanzia e scuola primaria.
Per la scuola secondaria di secondo grado è possibile effettuare l’itinerario tematico tra
Borgo e Rocca.
Durata: 120 minuti
Costo: visita + laboratorio 6.00 euro ad alunno; numero minimo di 15 partecipanti.

“Scopriamo il giardino con la farfalla Aporia”
Il giardino del Borgo Medievale è un mondo variegato da scoprire. Frutti, radici, fiori e
insetti lo compongono dando vita ad un ecosistema equilibrato. Assieme ad una botanica,
accompagnata da una simpatica farfalla, conosceremo il giardino annusando, toccando e
assaggiando alcune specie.
Utenza: scuola dell’infanzia e scuola primaria
Durata:60 minuti
Costo: 60,00 euro a classe

“Gioco Gagliardo”
Progetto TheBA. Entra in scena il Museo.
Che cos’è stata veramente una corte quattrocentesca? E quali sono i modelli che
trasmetteva? Giocheremo insieme, attraverso i meravigliosi affreschi della Rocca
Medievale, per ricostruire scene e momenti di vita di corte, in un gioco teatrale che
condurrà i partecipanti in un viaggio nel tempo alla scoperta del vero Medioevo.
Itinerario condotto da un attore.
Utenza: scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Durata: 60 minuti circa
Costo: 10.00 euro ad alunno; numero minimo di 15 partecipanti.

“Museo da toccare e da scoprire”

Una visita interattiva alla Rocca durante la quale è possibile sperimentare l’esperienza
della fisicità, normalmente vietata, di alcuni oggetti particolarmente significativi per la vita
quotidiana di un castello.
Gli alunni proveranno il peso della cotta in maglia e indosseranno l’elmo nel camerone
degli uomini d’arme, vergheranno con una piuma d’oca la propria iniziale o apporranno un
sigillo nell’antisala baronale. Il piacere del provare a toccare sarà supportato da quello
della scoperta: ogni oggetto, tra quelli prescelti è portatore di antichi saperi.

Utenza: scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Durata: 60 minuti circa
Costo: 60,00 euro a classe

“ L’arte della Stampa”
In collaborazione con Mastro Cerrato
La scrittura e i libri nel Medioevo erano appannaggio di pochi, ricchi signori ed ecclesiasti.
L’itinerario pone l’accento sul tema della scrittura e della decorazione dei codici miniati e
della loro ricchezza e complessità d’esecuzione, per proseguire presso la stamperia dove
sarà possibile conoscere l’arte della stampa, attraverso il torchio e dar vita al proprio
elaborato.
Utenza: scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Durata: 120 minuti
Costo: 8.00 euro ad alunno (4.00 euro per l’itinerario didattico + 4.00 euro per il
laboratorio presso Mastro Cerrato); numero minimo di 15 partecipanti.

“Ferro e fuoco”
In collaborazione con Mastro Corradin
Il ferro è uno dei materiali più preziosi e di diverso impiego nel Medioevo. Attraverso la
visita del borgo e della Rocca saranno illustrati vari oggetti realizzati con questo materiale:
dai pezzi che compongono un’armatura alle spade, dai lampadari fino ai serramenti.
La visita proseguirà presso la bottega del fabbro, dove si potrà assistere da vicino ad una
dimostrazione di forgiatura attraverso l’uso della forgia a carbone. Ogni alunno potrà
inoltre realizzare la riproduzione di una monetina antica.
Utenza: scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Durata: 120 minuti
Costo: 8.00 euro ad alunno (4.00 euro per l’itinerario didattico + 4.00 euro per il
laboratorio presso Mastro Corradin); numero minimo di 15 partecipanti.

“Lignium”
In collaborazione con Mastro Corradin
Il legno, materiale di primaria importanza, veniva raccolto nelle foreste ed utilizzato in
diversi campi: architettonico, nella realizzazione di arredi, decorazioni ed armi.
L’itinerario tematico tra la Rocca e il Borgo prosegue presso la bottega di Mastro Corradin
per scoprire le essenze utilizzate e la loro lavorazione, tra tecnica e strumenti.
L’elaborato realizzato durante l’attività sarà consegnato in ricordo alla classe.
Utenza: scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Durata: 120 minuti
Costo: 8.00 euro ad alunno (4.00 euro per l’itinerario didattico + 4.00 euro per il
laboratorio presso Mastro Corradin); numero minimo di 15 partecipanti.

“Identikit di un ortaggio”
Un itinerario pratico alla scoperta degli ortaggi da foglia, radice, frutto e seme per
osservare le diverse parti della pianta e scoprire quali possono essere mangiate.
A seguire in aula didattica l’ortaggio si presterà ad un utilizzo tutto artistico,
trasformandosi in un “ortocollage”.
Utenza: scuola primaria e primo anno della scuola secondaria di primo grado
Durata: 120 minuti
Costo: visita + laboratorio 6.00 euro ad alunno; numero minimo di 15 partecipanti.

“Aqua”
Nel Medioevo era raro che un insediamento sorgesse lontano da una fonte di acqua in
quanto essa serviva per l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e più banalmente per
dissetarsi. Anche se realizzato nel 1884, il Borgo Medievale ha un legame indissolubile con
l’acqua. Costruito sulle rive del fiume Po esso presenta al suo interno fontane, canali di
scolo, per proseguire nella Rocca con la presenza di oggetti di diversa foggia che
contenevano l’acqua.
L’itinerario termina presso i giardini per conoscere il sistema di irrigazione medievale e
provare a realizzare un Chantepleure.
Ogni alunno dovrà portare con se una bottiglia di plastica con tappo.
Utenza: scuola primaria, secondaria di primo e primi due anni della scuola secondaria di
secondo grado
Durata: 120 minuti
Costo: 90,00 euro a classe

“Mani in terra”

Assieme alle nostre botaniche gli alunni potranno svolgere un’attività didattica in giardino
alla scoperta delle diverse specie e, mani in terra, sperimentare una prova di semina.
Utenza: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
Durata: 90 minuti
Costo: 75,00 euro a classe

“I segreti della natura”
La visita permetterà di conoscere i profumi e gli odori prodotti da radici e cortecce e di
scoprire le caratteristiche dei coloranti ottenute dall’estrazione di pigmenti di piante
erbacee, arbustive e arboree presenti in giardino, da quelli più poveri e scadenti a quelli più
preziosi e duraturi.
A seguire si potrà sperimentare la ricerca e l’estrazione delle sostanze coloranti delle piante
del giardino con mortaio e pestello.
Utenza: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
Durata: 120 minuti
Costo: visita + laboratorio 6.00 euro ad alunno; numero minimo di 15 partecipanti.

“Green walking tour”
Il Borgo Medievale è indissolubilmente legato al contesto in cui è inserito: il Parco del
Valentino, il più importante polmone verde della nostra città.
Condotto da una botanica prende avvio l’itinerario, partendo dal giardino del Borgo
Medievale e proseguendo alla scoperta della storia e delle diverse specie presenti nel Parco
del Valentino.
Ogni alunno sarà munito di un taccuino raccoglitore per campionare alcune specie e dare
origine ad un erbario personalizzato.
Utenza: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
Durata: 120 minuti
Costo: 8.00 euro ad alunno; numero minimo di 15 partecipanti.

“CruciBorgo”
La visita presenterà i differenti aspetti del borgo: la vita, l’architettura, le usanze del
Medioevo reale e di quello rivissuto nel 1884, anno di fondazione del complesso.
Attraverso la risoluzione di un cruciverba ispirato al museo, la classe, divisa a squadre,
potrà approfondire alcuni argomenti trattati durante il percorso.
Utenza: ultimo anno di scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado
Durata: 120 minuti
Costo: visita + laboratorio 6.00 euro ad alunno; numero minimo di 15 partecipanti.

“Due dispersi al Borgo”
Progetto TheBA. Entra in scena il Museo.
Umberto e Margherita sono due torinesi entusiasti di visitare il Borgo Medievale. È il 27
aprile del 1884 e, per tirchieria, Umberto non vuole comprare il catalogo ufficiale. È stato
così che si sono persi, intrappolati nel Borgo come in un brutto incubo. Sarà compito degli
alunni accompagnarli in una visita-scoperta che permetterà loro, forse, di liberarsi.
…e cosa succederà quando troveranno un particolare visitatore del Borgo?
Un percorso a condotto da tre attori in costume, in occasione del centenario di D’Andrade,
alla riscoperta “dell’Expo’ 1884”.
Itinerario condotto da tre attori in costume da tardo Ottocento.
Utenza: ultimo anno della scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado.
Durata: 60 minuti circa
Costo: 10.00 euro ad alunno; numero minimo di 15 partecipanti.

Il Borgo Medievale propone, dal 26 settembre 2015 al 17 febbraio 2016, una mostra
dedicata ad uno dei classici della letteratura di infanzia: Le avventure di Pinocchio.
Storia di un burattino di Carlo Collodi. Tra le opere esposte le pregiate illustrazioni di
Mussino. Per tutto il periodo della mostra sono previste attività didattiche specifiche
dedicate alle scuole.

“Pinocchio! Ti guardo con quest’occhio”
La lettura della fiaba si trasforma in un’esperienza coinvolgente, attraverso il teatrino di
piccole dimensioni in cui prenderanno vita i diversi personaggi. I bambini saranno
coinvolti con canzoni, oggetti e movimenti corporei nella scoperta e riscoperta delle
avventure del burattino. A seguire visita alle famose illustrazioni di Mussino presenti in
mostra.
Utenza: scuola dell’infanzia e primo anno di scuola primaria
Durata: 90 minuti circa
Costo: visita + laboratorio 6.00 euro ad alunno; numero minimo di 15 partecipanti.

“Il desiderio di Geppetto”
In collaborazione con Mastro Corradin.
L’anima di Pinocchio è custodita all’interno di un pezzo di legno che, per maestria del
falegname Geppetto si trasforma nel burattino più conosciuto al mondo.
Durante l’itinerario in mostra si affronterà il tema dell’anima, desideri, tentazioni e buoni
propositi, per proseguire presso la bottega di Mastro Corradin e indagare il mondo del
legno e la sua lavorazione: un approccio alle diverse essenze attraverso il loro colore, il
profumo, le tecniche di lavorazione e gli strumenti impiegati. L’elaborato realizzato sarà
consegnato in ricordo alla classe.
Utenza: ultimo anno della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
Durata: 120 minuti circa’
Costo: 8.00 euro ad alunno (4.00 euro per l’itinerario didattico + 4.00 euro per il
laboratorio presso Mastro Corradin); numero minimo di 15 partecipanti.

“Pinocchio e Lucignolo nel nuovo paese dei balocchi”
Progetto TheBA. Entra in scena il Museo.
Lucignolo e Pinocchio arrivano al Borgo Medievale, un nuovo paese dei balocchi.
Riusciranno i due personaggi collodiani a coinvolgere gli alunni in un gioco alla scoperta
del bene e del male presente dentro ognuno di noi? Dove finisce la tentazione e inizia la
responsabilità?
Uno spettacolo-gioco che coinvolge il pubblico attraverso l’intero Borgo Medievale,
trasformato per l’occasione.
Itinerario condotto da due attori.
Utenza: scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Durata: 60 minuti circa
Costo: 10.00 euro ad alunno; numero minimo di 15 partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni:
011.5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com
da lunedì a domenica dalle 9.30 alle 17.00
Per ulteriori approfondimenti consultare i siti
www.arteintorino.com
www.borgomedievaletorino.it

