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SABATO 1 AGOSTO  

 

PER NAGOYA DAYS 
 
LA GALLERIA GIAPPONESE DEL MAO: NUOVE OPERE E VECCHIE CONOSCENZE. 
Mao – Nuovo allestimento 
In occasione della visita a Torino del Sindaco di Nagoya, il MAO presenta per la prima volta al pubblico tre 
preziosi kesa (mantelli monastici giapponesi) donati alla Città di Torino dal Dott. Claudio Perino, e che 
finora non erano stati mai esposti perché lo stato di conservazione dei tessuti non lo permetteva. Adesso, 
grazie al restauro generosamente finanziato dall’Associazione Amici della Fondazione Torino Musei, i 
visitatori potranno finalmente ammirare questi raffinati manufatti del tardo periodo Edo (XIX secolo). 
Inoltre, si potranno nuovamente vedere molte opere rimaste a riposo per diversi anni nei depositi del 
Museo per motivi conservativi. Tale avvicendamento, dai tessuti ai paravanti, dalle stampe ai dipinti, 
interesserà gran parte della galleria giapponese del MAO. 
In allegato il comunicato stampa completo 
 
ore 17.00 
DEGUSTAZIONE DI TÈ GIAPPONESI E VISITA GUIDATA ALLA RINNOVATA GALLERIA 
GIAPPONESE 
MAO Evento 
Elena Giovanelli, membro senior dell’ Associazione Italiana Cultura del tè (AICTEA), in occasione del 
rinnovo della galleria dedicata al Giappone, proporrà una degustazione di 3 tè giapponesi. Racconterà la 
loro storia e il modo migliore per prepararli -acqua, temperature, tempi di infusione- e per assaporarli. I tè 
che saranno  presentati sono il sencha ichibancha (tè di primo raccolto 2015), hojicha (tè verde di gambi e 
foglie tostato) e infine il kabusecha. 
Dopo un primo di tè di benvenuto tra i giardini giapponesi, accompagnati da una guida si salirà nella 
Galleria Giapponese del MAO per ammirare, oltre la statuaria lignea e le armature dei samurai esposte 
permanentemente, tre preziosi kesa esposti per la prima volta. Poi ancora la splendida coppia di grandi 
paraventi raffiguranti “Le battaglie di Ichinotani e Yashima”, riproposta dopo alcuni anni di riposo 
conservativo, così come le xilografie del generoso prestito dell’Associazione “Ukiyo-e” (Torino). Infine  si 
degusteranno gli ultimi due tè. 
L'attività sarà condotta da una guida specializzata e da un'esperta di tè. 
Costo: biglietto di ingresso secondo tariffa ordinaria +  € 10 a persona  
Prenotazione consigliata t. 011.4436928 

 

DOMENICA 2 AGOSTO 

 

PER NAGOYA DAYS 

MAO - Evento 

In occasione della celebrazione del decimo anniversario del gemellaggio Nagoya-Torino, il MAO si 

unisce ai festeggiamenti delle due Città protagoniste dedicando una giornata speciale al Giappone. 

Un momento solenne sarà alle 14.30 quando, con una cerimonia ufficiale il Sindaco di Nagoja Takashi 

Kawamura donerà al Sindaco di Torino Piero Fassino un kimono di esemplare manifattura che entrerà a 

far parte delle collezioni del MAO.  Durante la giornata il museo organizza due appuntamenti per avvicinare 

il pubblico e i bambini alle tradizioni nipponiche, con un laboratorio per costruire gli origami dedicato ai più 

piccoli, e un workshop sull’arte della vestizione del kimono. 
 
ore 16.30 
Workshop di vestizione del Kimono e passeggiata tra le opere esposte 
In occasione della presentazione del prezioso kimono che la città di Nagoya regalerà alla Città di Torino, 
veste che verrà conservato al MAO, Chiyuki Mitsumori ci accompagnerà alla scoperta del kimono. 
Passeggiando tra le opere esposte in museo riconosceremo le diverse fogge di quest’abito tradizione e a 
seguire, la nostra guida d’eccezione, ci insegnerà come si indossa un kimono estivo. 
 
L'attività sarà condotta da Chiyuki Mitsumori 
Costo: biglietto di ingresso secondo tariffa ordinaria +  € 4 a persona  
Prenotazione consigliata t. 011.4436928 



 

 

 

ore 17 

arte di carta 

attività per famiglie 
La visita alla galleria dedicata al Giappone si sofferma sulle produzioni in carta, come le coppie di grandi 
paraventi, i dipinti, le xilografie e i libri. L’attività prosegue in aula didattica, dove adulti e bambini possono 
cimentarsi nella realizzazione di origami di oggetti e animali di carta colorata inerenti alle opere viste nelle 
sale espositive. 
Costo: adulti € 3 + biglietto di ingresso (ridotto € 8 – gratuito con Carta Musei); bambini € 5 
Prenotazione obbligatoria t. 011.5211788 prenotazioniftm@arteintorino.com  

 

MARTEDI 4 AGOSTO 

ore 16.00 

IL DESIGN IN TAVOLA 

PROCHET1861 – Workshop 
A Palazzo Madama vengono proposti otto appuntamenti per ricordare che non solo il cibo ma anche la 
tavola è uno strumento per relazionarci con gli altri e con la famiglia. L’esperta Nicoletta de Siebert, 
discendente di una delle più antiche famiglie italiane, ci accompagnerà nella scoperta dell’arte 
dell’apparecchiatura della tavola e delle convenzioni fra commensali, dal Settecento fino ai giorni nostri. 
Da Prochet1861 le tavole saranno allestite da Rosanna Romanisio Amerio, giornalista e titolare del 
negozio. 
Martedì 4 agosto l’appuntamento sarà da Prochet, in via Pietro Micca. Da Gropius, a Passaro, al Team di 
Jang e Platt : forme e linee perfette in svariate combinazioni presentabili in modo sempre nuovo, innovativo 
e geniale. 
 
Costo: 24,00 euro, tre incontri + ingresso alla Mostra a Palazzo Madama + incontri gratuiti da Prochet1861 via Pietro 
Micca, 6 
 

ore 16.30 
PER NAGOYA DAYS 
PRESENTAZIONE DELLE NUOVE OPERE ESPOSTE NELLA GALLERIA GIAPPONESE 

Mao – Evento 
 
La produzione artistica del Giappone rivela l’originalità di un’estetica frutto dell’incontro tra una raffinata 
tradizione artigianale, unita a un quasi religioso rispetto delle qualità intrinseche dei materiali, con la 
disponibilità ad accogliere dall’esterno i frutti della più sofisticata elaborazione culturale. su carta esposte in 
occasione delle recenti rotazioni conservative 
In occasione dell’importante rotazione di opere esposte nella Galleria Giapponese, il conservatore 
Marco Guglielminotti Trivel accompagnerà i visitatori in una visita guidata d’eccezione. 
La passeggiata, oltre alle opere giapponesi permanenti come la statuaria lignea e le armature dei samurai, 
porterà il visitatore alla scoperta delle opere appena esposte e si potranno ammirare per la prima volta 
tre preziosi kesa donati alla Città di Torino dal Dott. Claudio Perino e restaurati grazie al generoso 
finanziato dall’Associazione Amici della Fondazione Torino Musei. 
I kesa giapponesi sono preziosi mantelli rituali indossati dai monaci buddhisti che si compongono di 
diversi pezzi di stoffa uniti da cuciture sovrapposte. Giocano un ruolo molto importante nella pratica 
buddista poiché il dono di un tessuto conferisce merito all’offerente e la sua confezione è intesa come un 
atto di devozione per il monaco. 
Inoltre sarà nuovamente esposta, dopo un necessario riposo conservativo, la splendida coppia di grandi 
paraventi raffiguranti “Le battaglie di Ichinotani e Yashima”, superbamente dipinti a colori vivaci su uno 
sfondo di nuvole dorate nella prima metà del XVII secolo; le xilografie del generoso prestito 
dell’Associazione “Ukiyo-e” (Torino) e kakemono  di epoche diverse. 
 
Costo: Ingresso gratuito + €4 attività  
Info e prenotazioni 011.4436928 
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MERCOLEDI 5 AGOSTO 
 
ore 14.00 
GARDEN LIBRARY | Fotografi torinesi 
GAM – Education Area 
Il quarto appuntamento della Garden Library, lo spazio allestito nel giardino adiacente l'Education Area, è 
dedicato ai fotografi torinesi della prima e della seconda metà del '900. Viene messa a disposizione del 
pubblico una selezione di volumi su alcuni degli artisti che hanno scelto il mezzo fotografico per raccontare 
se stessi e la realtà circostante. Un percorso che si sviluppa dalle immagini di Secondo Pia, Mario Gabinio 
e Vittorio Sella, per arrivare, attraverso il linguaggio di Stefano Bricarelli, Riccardo Moncalvo e Carlo 
Mollino, alle ricerche più attuali di Bruna Biamino, Enzo Obiso e Silvia Reichenbach. Completa questa 
incursione nella fotografia torinese una scelta di pubblicazioni che offrono uno sguardo sulla vita sociale e 
culturale di Torino nel corso del '900. 
 
Ingresso libero Per Informazioni: Biblioteca d'Arte Fondazione Torino Musei Tel. 011/4429532 - 85 
biblioteca@fondazionetorinomusei.it Dipartimento Educazione tel. 011 4429546 
infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it  
 

 
 
GIOVEDI 6 AGOSTO 
 
ore 14.30 
TUTTTOVERO | IO FACCIO ARTE 
GAM – attività per famiglie 
La mostra della GAM presenta opere che fanno riflettere sul concetto di verità nell’arte: fotografie storiche, 
video di artisti, sculture e quadri, sono oggetti veri ma che spesso non  rappresentano la mimetica 
documentazione del reale, bensì un punto di vista soggettivo e creativo: quello dell’artista. 
A partire da questa considerazione e dopo aver visitato la mostra, ai bambini verrà proposto, in laboratorio, 
di lavorare con un kit di materiali uguale per tutti (un modulo composto da carte, argilla, legni…) per 
realizzare manufatti che saranno assolutamente diversi l’uno dall’altro. 
Costo: bambini ingresso gratuito + € 5 attività; adulti biglietto d’ingresso secondo tariffa ordinaria  
Info e prenotazioni: Dipartimento Educazione GAM lun-ven tel. 011 4429546- e-mail: 
infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it  

 
 
ore 18.00 
LE SPEZIE NELLA CUCINA ISLAMICA. Dalla mostra del MAO ai fornelli 
MAO - Chiacchierata con degustazione guidata e showcooking a cura di Archeoricette. 
La serata sarà condotta da Generoso Urciuoli con la partecipazione di Paolo Antonio Cancedda, chef della 
Federazione Italiana Personal Chef. 
Alla base del saper fare dell’arte culinaria c’è l’uso sapiente delle spezie e dei condimenti. A partire da 
questo pensiero, l’appuntamento racconta gli usi e le abitudini alimentari del vasto mondo della cucina 
islamica, che delle spezie fa ampio uso, da Maometto ai giorni nostri. 
L’attività prevede una passeggiata in mostra, l’analisi di alcune ricette e la loro preparazione dal vivo con 
assaggi dei risultati. 
Generoso Urciuoli è archeologo e ideatore di Archeoricette, progetto divulgativo che utilizza il cibo come 
filtro di analisi delle antiche civiltà. Ha pubblicato diversi libri sull’argomento tra i quali: “Indovina chi venne 
a Cena?” (2013), ‘Piramidi e pentole’ (2014), ‘Gerusalemme: l’ultima cena’ (2015). 
Costo: biglietto ingresso secondo tariffa ordinaria + 4 euro per attività 
Informazioni: 011 4436928 (prenotazione consigliata) 

 

MERCOLEDI 12 AGOSTO 

 
Mercoledì 12 agosto, ore 14.00 
GARDEN LIBRARY | Aspettando Monet 
GAM – Education Area 
Il quinto ed ultimo appuntamento della Garden Library è riservato alla presentazione di una 
scelta bibliografica su Claude Monet in attesa della grande mostra alla GAM a lui dedicata, che inaugurerà 
il  1° ottobre 2015. Monet  è una delle figure chiave dell'arte moderna: il suo nome è inscindibile 
dall'impressionismo, esperienza fondante della storia dell'arte della seconda metà del diciannovesimo 
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secolo. Il titolo della sua opera "Impression: soleil  levant", dipinta nel porto di Le Havre, diventerà 
emblematico di quel movimento,  incompreso agli esordi nel 1874 e oggi universalmente apprezzato.  
In preparazione all'esposizione la Biblioteca d'Arte rende disponibili ai visitatori del museo alcune 
monografie e cataloghi di mostre su Monet realizzate in ambito nazionale e internazionale.  
Ingresso libero Per Informazioni: Biblioteca d'Arte Fondazione Torino Musei Tel. 011/4429532 - 85 
biblioteca@fondazionetorinomusei.it Dipartimento Educazione tel. 011 4429546 
infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it 

 

 

GIOVEDI 13 AGOSTO 

 
ore 14.30 
TUTTTOVERO | IO FACCIO ARTE 
GAM – Attività per famiglie 
La mostra della GAM presenta opere che fanno riflettere sul concetto di verità nell’arte: fotografie storiche, 
video di artisti, sculture e quadri, sono oggetti veri ma che spesso non  rappresentano la mimetica 
documentazione del reale, bensì un punto di vista soggettivo e creativo: quello dell’artista. 
A partire da questa considerazione e dopo aver visitato la mostra, ai bambini verrà proposto, in laboratorio, 
di lavorare con un kit di materiali uguale per tutti (un modulo composto da carte, argilla, legni…) per 
realizzare manufatti che saranno assolutamente diversi l’uno dall’altro.  
Costo: bambini ingresso gratuito + € 5 attività; adulti biglietto d’ingresso secondo tariffa ordinaria  
Info e prenotazioni: Dipartimento Educazione GAM lun-ven tel. 011 4429546/7 - e-mail: 
infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it  

 
 

SABATO 15 AGOSTO – Ferragosto 

Il giorno di Ferragosto la Fondazione Torino Musei offre l’ingresso alle sue collezioni e alle mostre Time 

Table. A tavola nei secoli e Federico Patellani. Professione fotoreporter a Palazzo Madama, Tutttovero, 

Vitrine e Surprise alla GAM, Sulla rotta delle Spezie al MAO e Ritratto d’Italia al Borgo al prezzo 

simbolico di 1€. Un’occasione unica per trascorrere il giorno di festa più caldo dell’estate immersi nella 

frescura dell’arte e della bellezza. 

Durante tutta la giornata diversi appuntamenti da non perdere: 

 
ore 15.00 e ore 17.00 
VITA DA REGINA 
Palazzo Madama – Performance teatrali 
Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, seconda Madama Reale  accoglie gli ospiti a Palazzo 
Madama, la sua dimora, e racconta la storia della sua lunga vita, il ritmo dei suoi impegni quotidiani, le sue 
passioni politiche e l’amore per l’arte e la bellezza. Il teatro invade le sale di Palazzo Madama e trasforma 
una visita guidata in una performance, in cui divertimento e conoscenza si fondono. 
Costo: intero € 12; ridotto e Abbonati Torino Musei € 10; bambini 6-13 anni € 8. 
Biglietto famiglia (2 adulti e 2 bambini) € 28 
Info e prenotazione: tel. 011 5211788 e-mail prenotazioniftm@arteintorino.com 
 
ore 16.30 
ATMOSFERE DI CORTE 
Palazzo Madama – visita guidata 
Una visita alla scoperta dell’evoluzione di Palazzo Madama da residenza a museo. L’itinerario si snoda 
nelle sale un tempo abitate dalla Madama Reale, illustrandone i decori e facendo rivivere le atmosfere di 
corte, per proseguire tra le splendide opere esposte appartenenti alla collezione civica del museo.  
Costo: 4,00 euro (+1€ biglietto di ingresso – Speciale ferragosto). 
Informazioni e Prenotazioni: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com  
  
ore 16.30 
VERSO L’INFINITO 
GAM – visita guidata 
Nel giorno di Ferragosto GAM dedica al pubblico un itinerario tra le collezioni permanenti della galleria 
Infinito. Tra le opere esposte in un continuo dialogo Lo specchio della vita di Giuseppe Pellizza da 
Volpedo, Concetto spaziale di Lucio Fontana, Natura morta di Giorgio Morandi e Portrait Relief of Claude 
Pascal di Eves Klein. 
Costo: 4,00 euro (+1€ biglietto di ingresso – Speciale ferragosto). 
Informazioni e Prenotazioni: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com  
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ore 16.30 
RITORNO AL MEDIOEVO 
Borgo Medievale – Visita guidata 
Una proposta Medievale per passare assieme il Ferragosto tra Borgo e Rocca, accompagnati in una visita 
guidata dedicata a tutta la famiglia.  
Costo: 4,00 euro (+1€ biglietto di ingresso – Speciale ferragosto). 
Informazioni e Prenotazioni: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com  
 
ore 17 
SULLA ROTTA DELLE SPEZIE. Terre Popoli Conquiste 
MAO - Visita guidata in mostra 
Un itinerario tra storia, cultura, colori e profumi, accompagnerà il visitatore nella mostra in collaborazione 
con National Geographic  
Costo: € 4 (+ 1€ biglietto di ingresso – Speciale ferragosto). 
Informazioni e prenotazioni: 011 5211788 - prenotazioniftm@arteintorino.com 
 
ore 18.30 
DALLA CINA AL GIAPPONE 
MAO - Visita guidata alla collezione permanente. 
La visita guidata alle gallerie dedicate alla Cina e al Giappone copre un arco temporale che si estende dal 
periodo neolitico all’età moderna. Oltre a numerosi esemplari di manufatti arcaici datati dal IV millennio al 
III secolo a.C., la galleria cinese ospita una notevole quantità di vasi e statuine fittili che documentano 
cultura e costumi della Cina antica, in particolare quella delle dinastie Han (206 a.C.-220 d.C.) e Tang 
(618-907 d.C.), e gli scambi avvenuti tra la Cina e il mondo occidentale attraverso la Via della Seta. I 
contatti con la Cina hanno stimolato una straordinaria fioritura culturale e artistica nell’antico Giappone. La 
raffinata estetica giapponese è rappresentata al MAO da importanti statue lignee (dall’XI al XVII secolo), 
grandi paraventi, dipinti e xilografie policrome, tessuti e armature. 
A conclusione un breve salto nel passato per illustrare la storia di Palazzo Mazzonis, sede del Museo dal 
2008. 
Costo: € 4 (+ 1€ biglietto di ingresso – Speciale ferragosto). 
Informazioni e prenotazioni: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com  
 
 
Sabato 15 agosto 
Orari e prezzi di ingresso: 
 
Palazzo Madama 
Dalle 10 alle 18 
Collezioni e mostra Time Table: 1€ 
Mostra Federico Patellani. Professione fotoreporter: 1€ 
 
GAM 
Dalle 10 alle 18 
Collezioni e mostre Vitrine e Surprise: 1€ 
Mostra Tutttovero: 1€ 
 
MAO 
Dalle 11 alle 20 
Collezioni: 1€ 
Mostra Sulla rotta delle Spezie: 1€ 
 
BORGO MEDIEVALE 
Borgo: dalle 9 alle 19 
Rocca: dalle 10 alle 18 
Rocca: 1€ 
Giardino: 1€ 
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DOMENICA 16 AGOSTO 
 
ore 15.00 e 17.00 
VITA DA REGINA 
Palazzo Madama – Performance teatrali 
Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, seconda Madama Reale  accoglie gli ospiti a Palazzo 
Madama, la sua dimora, e racconta la storia della sua lunga vita, il ritmo dei suoi impegni quotidiani, le sue 
passioni politiche e l’amore per l’arte e la bellezza. Il teatro invade le sale di Palazzo Madama e trasforma 
una visita guidata in una performance, in cui divertimento e conoscenza si fondono. 
Costo: intero € 12; ridotto e Abbonati Torino Musei € 10; bambini 6-13 anni € 8. 
Biglietto famiglia (2 adulti e 2 bambini) € 28 
Info e prenotazione: tel. 011.5211788 e-mail prenotazioniftm@arteintorino.com 

 
ore 11.00-18.00 
LE DOMENICHE IN GIARDINO 
Palazzo Madama – giardino a 1 euro 
Una domenica al mese il Giardino apre il cancello su Piazza Castello dalle 11 alle 18 e offre ai visitatori 
l’opportunità di accedere a tariffa agevolata (1 euro gli adulti, gratuito minori di 18 anni) per ammirare le 
fioriture stagionali nelle aiuole del Giardino del Principe, la ricca flora selvatica dei Viridarium e la 
collezione di officinali, frutti e ortaggi dell’Orto.  
In occasione delle Domeniche in giardino verranno proposti laboratori e visite guidate a tema (programma 
dettagliato e aggiornato sul sito ww.palazzomadamatorino.it). 
 
Apertura dalle 11.00 alle 18.00 
Ingresso 1 € per adulti, dal cancello giardino lato Via Roma, gratuito minori di 18 anni 

 
 
 
GIOVEDI 20 AGOSTO 
 

ore 18.00 
COCKTAIL SPEZIATO. L’APERITIVO IN MOSTRA  
MAO - evento 
In una fusione di colori, profumi e sapori in questo primo appuntamento due noti barman di locali torinesi 
inventeranno, in esclusiva per il MAO, cocktail a tema ispirati alle spezie in mostra.  
Passeggiando tra le fotografie e le opere esposte, i partecipanti potranno assaporare i due cocktail speziati 
creati da Matias Griffa del Caffè Elena e Guglielmo Caddeo dell’Osteria al Bicchio. 
I locali protagonisti della serata, situati in due dei quartieri più vivaci della movida torinese, faranno 
convergere al MAO per questo evento speciale l’eleganza retrò di piazza Vittorio Veneto e l’atmosfera 
mondana del Quadrilatero Romano. 
Evento in collaborazione con l’Associazione MioMAO, Caffè Elena e Osteria al Bicchio. 
Biglietto di ingresso secondo tariffa ordinaria + 4 euro attività 
Prenotazione consigliata, t. 011 4436928 

 
 
DOMENICA 23 AGOSTO 
 
ore 17.30 
SULLA ROTTA DELLE SPEZIE. TERRE POPOLI CONQUISTE 
MAO – Visita guidata singoli 
Un itinerario tra storia, cultura, colori e profumi, accompagnerà il visitatore nella nuova mostra in 
collaborazione con National Geographic. 
Costo: € 4 (+ biglietto di ingresso – gratuito per possessori di Abbonamento Musei). 
Informazioni e prenotazioni: 0115211788 - prenotazioniftm@arteintoirno.com 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MARTEDI 25 AGOSTO 
 
ore 16.00 
A TAVOLA TRA GIARDINO E VERANDA 
PROCHET1861 – Workshop 
 
A Palazzo Madama vengono proposti otto appuntamenti per ricordare che non solo il cibo ma anche la 
tavola è uno strumento per relazionarci con gli altri e con la famiglia. L’esperta Nicoletta de Siebert, 
discendente di una delle più antiche famiglie italiane, ci accompagnerà nella scoperta dell’arte 
dell’apparecchiatura della tavola e delle convenzioni fra commensali, dal Settecento fino ai giorni nostri. 
Da Prochet1861 le tavole saranno allestite da Rosanna Romanisio Amerio, giornalista e titolare del 
negozio. 
Martedì 25 agosto l’appuntamento sarà da Prochet in via Pietro Micca 6. Per l’occasione si passerà il 
pomeriggio fra amici, mangiando insieme uno spuntino easy all’aperto con posti tavola in libertà. 
Costo: 24,00 euro, tre incontri + ingresso alla Mostra a Palazzo Madama + incontri gratuiti da Prochet1861 via Pietro 
Micca, 6 

 
 
GIOVEDI 27 AGOSTO 

 
ore 18.00 
COCKTAIL SPEZIATO. L’APERITIVO IN MOSTRA  
MAO – Evento per Il Suq delle spezie 
In una fusione di colori, profumi e sapori in questo primo appuntamento due noti barman di locali torinesi 
inventeranno, in esclusiva per il MAO, cocktail a tema ispirati alle spezie in mostra.  
Passeggiando tra le fotografie e le opere esposte, i partecipanti potranno assaporare i due cocktail speziati 
creati da Denis Giacotto de La Cuite e Emiliano Infascelli del Km5.  
I locali protagonisti della serata, situati in due dei quartieri più vitali della movida torinese, faranno 
convergere al MAO per questo evento speciale la spigliata vivacità di San Salvario e il fascino ever-green 
del Quadrilatero Romano. 
Evento in collaborazione con l’Associazione MioMAO, La Cuite e Km5. 
Biglietto di ingresso secondo tariffa ordinaria + 4 euro attività 
Prenotazione consigliata, t. 011.4436928 

 
 
VENERDI 28 AGOSTO 
 
Venerdì 28 agosto 
TIME TABLE E #SOCIALEATING in collaborazione con GNAMMO 
Palazzo Madama - evento 

Tre serate in cui arte, socialità e cibo si unico nel primo esperimento italiano di social eating in un museo. 

La serata vedrà ospite un Cuoco di Gnammo ed altri ospiti che racconteranno storie legate alla mostra. 

Costo: 40 euro comprensivi di mostra + cena 

Iscrizioni su Gnammo.com 

 
 
DOMENICA 30 AGOSTO 
 
ore 15.30 
CATAPULTE, BALESTRE E TORRI 
Borgo Medievale – Attività per famiglie 
Ancora oggi esistono rocche e castelli medievali che ci fanno comprendere come un tempo essi fossero 
indispensabili per difendersi dai nemici. Il Borgo Medievale presenta anch’esso alcuni elementi che 
caratterizzano una struttura di difesa, per esempio il ponte levatoio, il cammino di ronda, delle torri di 
avvistamento e la Rocca del signore costruita su un’altura. Assieme alla guida i bambini scopriranno 
questo aspetto militare e difensivo del Borgo e della Rocca, all’epoca dei cavalieri, proseguendo con una 
divertente attività per la realizzazione di catapulte e torri con caramelle colorate. 
Età consigliata: 5 – 12 anni 
Costo: Adulti € 3 (+ biglietto di ingresso ridotto alla Rocca – gratuito per possessori di Abbonamento Musei). Bambini: 
€ 5. Informazioni e prenotazioni: 0115211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com 

mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com


 
 
ore 17.30 
SULLA ROTTA DELLE SPEZIE. TERRE POPOLI CONQUISTE 
MAO – visite per abbonati 
Un itinerario tra storia, cultura, colori e profumi, accompagnerà il visitatore nella nuova mostra in 
collaborazione con National Geographic. 
Costo: € 4 (+ biglietto di ingresso – gratuito per possessori di Abbonamento Musei. 
Informazioni e prenotazioni: 800329329 
 

 


