Speciale Famiglie al museo: per i grandi, ma solo se accompagnati dai
piccoli!
Si tratta di un’occasione per poter visitare la Palazzina di Stupinigi con tutta la famiglia con
argomenti a misura di bambino che arricchiscano il normale percorso di visita.
La Palazzina, diventa così un museo “Family friendly”.
Al terzo anno di programmazione tra le proposte di valorizzazione e con un’attenzione sempre
crescente da parte del pubblico domenicale, ecco il nuovo ciclo di proposte per “adulti
accompagnati dai bambini” le visite più amate, arricchite con nuove tematiche che si alterneranno
di mese in mese per consentire una lettura sempre diversa del museo residenza.
Venerdì 6 gennaio, Domenica 8
MITICO!TI RACCONTO UNA STORIA Quante sono le storie che si possono raccontare nella
Palazzina? Dei, eroi, muse, ogni sala un personaggio davvero MITICO racconterà la sua storia, a
cominciare dal grande Cervo.
Domenica 26 febbraio (speciale Carnevale con spettacolo)
LA CENERENTOLA, IL CARNEVALE DEI BAMBINI
Nel salone centrale, due appuntamenti teatrali in cui verrà messa in scena “Cenerentola”
a cura di Nobiltà Sabauda.
La giornata viene proposta nel giorno del carnevale proprio per far si che i bambini possano
accedere in costume. La comunicazione sarà quindi rivolta alle famiglie con bambini per un
pomeriggio indimenticabile alla palazzina. (*dettagli di gestione e orari nel file del mese di
febbraio)
Domenica 16 e 17 aprile per Pasqua e Pasquetta
DOV’è IL CONIGLIETTO?
Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta si propone una visita gioco per scoprire le caratteristiche
principali della Palazzina … filastrocche, indovinelli e … un piccolo premio per chi risolve tutti gli
enigmi offerto da STREGLIO, dal 1924 cioccolato di eccellenza.
.
Domenica 11 giugno
SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI IN PALAZZINA: dal cervo a Fritz, dalla scimmietta della sala degli
scudieri ai lemuri della sala da gioco! Una vera e propria caccia! Impariamo a conoscere e seguire
le tracce di cervi, cani, cavalli e cinghiali, che ci condurranno in una foresta di simpatiche
scimmiette e uccelli dai piumaggi variopinti. Un gioco ed un racconto itinerante per ricordare che
Stupinigi è stata la sede di un grande serraglio per animali esotici, in altre parole, un giardino
zoologico ante-litteram, con tanto di elefante!

Domenica 13 agosto
GLI ABITI DEGLI ABITANTI Crinoline, gorgiere, busti , parrucche….. Gli abiti, lo stile a la moda: la
storia del costume, con una grande attenzione a quella che è stata la moda del Settecento. Tante
interazioni e immagini all’interno del percorso di visita per entrare nell’ottica dell’abito”giusto” a
corte.
Domenica 10 settembre
COSA BOLLIVA IN PENTOLA? Si propone una visita alla scoperta dei cibi e delle abitudini alimentari
della corte, senza dimenticare di raccontare le differenze di stili di vita della famiglia reale rispetto
a quella di chi faceva funzionare l’ingranaggio del palazzo: i cuochi e la servitù. CON VISITA ALLE
CUCINE!
Domenica 15 ottobre
MA COSA TI SEI MESSO IN TESTA? Una visita alla scoperta delle “teste” di moda tra settecento e
ottocento, dalle cuffie dei bambini alle acconciature più improbabili dei matrimoni di corte.

FOCUS: speciali visite tematiche
Letture diverse della Palazzina di Caccia di Stupinigi
Una proposta di visita tematica didattica per adulti - secondo il principio del LifeLong Learning,
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Ogni mese viene messo a fuoco un argomento diverso per scoprire il percorso di visita all’insegna
della storia, dell’arte, della vita di corte, senza tralasciare curiosità ed aneddoti! Le visite del 2017
trovano una particolare correlazione con gli eventi che si susseguono durante tutta la stagione
culturale in Palazzina e ne offrono il giusto completamento dal punto di vista della lettura e della
comprensione.
Domenica 22 gennaio
IL MITO: I CICLI NARRATIVI NELLE DECORAZIONI DELLA PALAZZINA
Ecco una visita alla scoperta dei temi del mito e la loro simbologia all’interno degli apparati
decorativi della palazzina.
La narrazione per immagini della potenza e della caccia all’interno del percorso di visita.
Domenica 5 febbraio e 17 settembre
I GRANDI BANCHETTI A CORTE
Una speciale visita incentrata sul cibo, le abitudini alimentari, i grandi festeggiamenti e
l’organizzazione di corte durante questi eventi. E’ imoltre prevista una terza visita che precede il
concerto.

Domenica 26 marzo
Aneddoti & Pettegolezzi di CORTE
Usi, costumi, incarichi e impegni della corte sabauda a Stupinigi. Un luogo per il loisir e la vita
all’aperto. E’ imoltre prevista una terza visita che precede il concerto.
Domenica 2 aprile
IL GIARDINO E L’ORIENTE
Una passeggiata che racconta della storia dei giardini e dell’evoluzione del gusto all’orientale, sia
nei giardini che negli apparati decorativi.
Domenica 7 maggio
Il GIARDINO DI STUPINIGI E I GIARDINI D’EUROPA
Percorrendo la Palazzina, di pari passo, si ripercorre la storia dei giardini e del parco, in relazione
anche all’evoluzione del gusto e dell’arte di comporre i grandi giardini europei.
Domenica 9 luglio
QUANDO SI VENIVA IN VILLEGGIATURA
Al mare o in montagna? Stupinigi, la “corona di delizie” e le residenze del Novecento della famiglia
reale. Una visita speciale per ripercorrere i luoghi di “loisir” e “le reali villeggiature”
Lunedì 14 e martedì 15 agosto
ACCADDE A STUPINIGI
Con adeguati supporti didattici si ripercorre, visitando la palazzina, la storia della moda e del
costume a corte, tra Sette, Otto e Novecento.
Da settembre pianificazione ancora in corso

STUPINIGI LAB
Un pomeriggio in Palazzina!
Una proposta per trascorrere un pomeriggio diverso con tutta la famiglia. Tre diversi laboratori
in cui vedere, ascoltare, costruire, comporre, colorare…
La scelta didattica ricade su tre laboratori che hanno come protagonista la carta, bambole di carta,
teatrini di carta e libri: giochi semplici, a volte anche complessi che dal Sei e Settecento hanno
fatto la loro comparsa in un complesso panorama relativo al mondo dell’educazione e del gioco
dei fanciulli.
Nel 1600 il filosofo e pedagogo inglese John Locke (1632 - 1704) riteneva fondamentale per il
bambino apprendere attraverso il gioco: la sua concezione pedagogica risulta straordinariamente
attuale. Meno di un secolo dopo, nel 1762, venne pubblicato "l'Emilio” di Jean Jacques Rousseau
(1712 - 1778), nel quale venne sottolineato un aspetto molto importante: il gioco come fonte di
gioia, il migliore degli stimoli per l'attività del bambino. Nonostante la straordinaria influenza della
sua opera, Rousseau non poteva sconfiggere da solo le convinzioni più conservatrici
sull'allevamento dei bambini e sul ruolo del gioco. Si facevano avanti nella società, soprattutto
inglese, le idee del Metodismo e dell'Anglicanesimo Evangelico, che affermavano che la volontà
dei bambini doveva essere fermata e, di conseguenza, scoraggiato il gioco e proibiti i giocattoli.
È molto interessante ad esempio la funzione della bambola, che dal Settecento ebbe anche una
funzione diversa da quella puramente ludica, e cioè diventò messaggera della moda parigina in
tutte le corti reali o principesche o nelle case dell'alta borghesia per fare conoscere le ultime
novità in fatto di abbigliamento.
Verso la seconda metà del XVIII secolo avvenne un cambiamento, una inversione di rotta verso
una maggiore espansione della fabbricazione dei giocattoli conseguenza della maggiore
distribuzione: venditori ambulanti, fiere, mercati e botteghe specializzate che, oltre ai tradizionali
giocattoli, incominciavano a proporre oggetti per l'infanzia fatti con la carta: carte da gioco,
teatrini, giochi dell'oca, abbecedari, immagini a stampa con soggetti infantili.
Questa svolta nella seconda metà del secolo significava che gli adulti prestavano maggiore
attenzione al mondo dei bambini, dedicando loro più tempo e investendo in modo più cospicuo in
materiale didattico. il Settecento deve essere ricordato come il secolo nel quale incominciarono a
fare la loro comparsa i diorami, i teatrini tridimensionali e le lanterne magiche.

Domenica 19 febbraio
COSTRUIAMO LA CASA DEL RE
Costruiamo il palazzo della corte. Due modi divertenti di accostarsi al gioco con i materiali e con lo
spirito di un’epoca passata. Per ritrovare il piacere di creare con le mani!

Domenica 12 marzo e domenica 22 ottobre
ROYAL PAPER DOLLS, il gioco delle bambole di carta Il laboratorio prevede una passeggiata
veloce in palazzina in cui vengono fatte tutte le considerazioni sul tema, dopodichè in aula
didattica si passa alla realizzazione del “personaggio” in carta attraverso le regole del ritratto di
corte: alla scoperta dei dipinti di principini, re, regine e alti dignitari…Per capire il cambiamento
del gusto e della moda attraverso i secoli.
Domenica 9 aprile
LO ZOO DI CARTA
Costruiamo un teatrino in due versioni: Lo zoo di carta e il palazzo della corte. Due modi divertenti
di accostarsi al gioco con i materiali e con lo spirito di un’epoca passata.
Per ritrovare il piacere di creare con le mani!
Domenica 21 maggio e domenica 10 dicembre (Speciale Natale)
IL CERVO POP UP. Il libro della Palazzina.
Sulla base di alcune figure di riferimento incontrate durante il percorso realizziamo un libro pop-up
con la storia della Palazzina.
Domenica 18 giugno
DISEGNAMO FRITZ Un laboratorio all’aria aperta per disegnare Fritz, l’elefante che abitava in
palazzina!
Domenica 16 luglio
GLI ABITI DEI PRINCIPINI Il laboratorio prevede una passeggiata veloce in palazzina in cui vengono
fatte tutte le considerazioni sul tema, dopodichè in aula didattica si passa alla realizzazione del
“personaggio” in carta attraverso le regole del ritratto dei piccoli principi.

LIFE: istantanee di VITA DI CORTE
Domenica 19 marzo: storie della palazzina
Primo appuntamento del 2017 con LIFE, istantanee di vita di corte.
Grandi tableaux vivant, dal risveglio al banchetto al ballo al cerimoniale.
Un invito a corte in piena regola.

Domenica 14 maggio
Secondo appuntamento di quest’anno di LIFE, istantanee di vita di corte.
Una suggestione legata alla vita di corte en plein air, agli svaghi all’aria aperta tra Sette e
Ottocento.

Domenica 8 ottobre: La moda a corte
La moda e l’evoluzione dello stile negli abiti così come nella vita di corte.
Domenica 29 ottobre: Grand Chasse Royale! (da confermare)
Nelle giornate intorno ai festeggiamenti di Sant’Uberto – protettore dei cacciatori - ,
la rivisitazione storica della partenza di una grande battuta di caccia reale.

REALI SENSI in collaborazione con Turismo Turino
LA VISTA
Gli occhi degli abitanti. Gli sguardi dipinti della palazzina in uno scatto
Sabato 25 marzo e martedì 25 aprile
Una visita, un racconto, un laboratorio, un percorso in cui soffermarsi a cogliere un
immagine dagli apparati decorativi del luogo. A tutti i partecipanti sarà poi richiesto
di inviare i loro scatti che verranno pubblicati nel sito e nella pagina della Palazzina.

L’UDITO
Le musiche e i balli a corte
Sabato 27 maggio e sabato 24 giugno
Un pomeriggio in cui imparare a ballare valzer e quadriglie.
Ad una passeggiata in palazzina seguirà un laboratorio approfondito sui balli della
corte, senza dimenticare alcune curiosità sulle grandi feste che si sono svolte a
Stupinigi.
In collaborazione con il gruppo di Nobiltà Sabauda

L’OLFATTO
Profumi? Non sempre … La cura del corpo a corte tra XVIII e XIX sec.
sabato 8 luglio e sabato 26 agosto
Un percorso dedicato alla cura del corpo.
L’epoca barocca, attenta all’eleganza degli abiti e dell’aspetto non si lavava ma si
“cosmetizzava”. Ecco l’importanza dei profumi a corte!

IL GUSTO
Il pane e la pizza: gusti reali
sabato 16 settembre e sabato 28 ottobre
In collaborazione con il laboratorio di panificazione di Stupinigi è
(Il percorso è attualmente in fase di costruzione e la logistica e i costi ancora da definire appieno)

IL TATTO
La seta, il panno, gli abiti. La moda a corte
sabato 25 novembre e sabato 9 dicembre
Una visita in collaborazione con l’istituto Passoni Si tratterà di una visita correlata al
progetto di valorizzazione legato agli abiti storici e gli abiti dei quadri.

