
 

 

 

 
 
SPECIALE ESTATE RAGAZZI AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO  
Visite con giochi per centri estivi, associazioni e gruppi 
 
Anche quest’anno il Museo Nazionale del Risorgimento offre ai bambini e ai ragazzi che 
frequentano i centri estivi la possibilità di trascorrere qualche ora di divertimento all’interno delle 
sue sale. Dall’11 giugno e fino al 3 agosto 2018, dal martedì al venerdì, verranno proposte alcune 
attività di laboratorio con giochi e passatempi creativi alla scoperta di storie che raccontano i fatti 
e i personaggi del passato, attraverso un immaginario viaggio nel tempo.  
Si potrà scegliere tra: 
 
La caccia al personaggio 
Sullo schema di uno dei giochi tradizionali che da sempre hanno divertito e appassionato i 
partecipanti, i ragazzi suddivisi in squadre e muniti di mappe, dovranno, con l’aiuto delle nostre 
guide, seguire un percorso a tappe lungo le sale del museo, risolvere quiz, rebus e indovinelli per 
scoprire gli indizi, che li porteranno per primi a trovare il tesoro nascosto. 

 
 
 
Artista nell’Ottocento (speciale per i più piccoli!) 
All’interno delle sale del Museo, accompagnati dalle guide, i giovani artisti si soffermeranno a 
ritrarre alcuni personaggi, illustrare episodi, riprodurre oggetti che più attirano la loro curiosità e 
fantasia dando sfogo alla loro creatività. 
Potranno diventare “l’artista ufficiale del Re”: seguire il re, immortalare le sue imprese, riprodurre 
l’abito della principessa, disegnare gli scenari delle grandi battaglie, illustrare l’ultimo modello di 
carrozza in voga, fare la caricatura del ministro o del politico di cui tutti parlano. Dal primo schizzo 
preparato davanti al quadro, alla stampa, alla fotografia, completeranno la loro opera con matite, 
colori e pennelli. 
 
 
 



 

 

 

Gioco dell’Oca del Risorgimento! 
Una divertente sfida con il più classico dei giochi da tavolo, rivisitato e ispirato agli originali 
conservati nel Museo farà scoprire ai partecipanti momenti curiosi della storia d’Italia. Il tabellone 
di gioco riprodurrà le 30 sale del Museo, ma attenzione a non finire sulla casella sbagliata: potreste 
dovervi fermare un turno nella cella della prigione dello Spielberg!  
 

 
 
 
 
Novità 2018! 
 
L’enigma del Risorgimento 
L’attività ludica comprende un laboratorio itinerante in cui i ragazzi parteciperanno attivamente allo 
svolgimento della visita al museo, scoprendo, attraverso un gioco cifrato, a quiz e a indovinelli 
simpatici e divertenti, gli oggetti, le vicende e i protagonisti che hanno fatto la storia. 
 
Giornalista e reporter per un giorno! 
Partendo dal percorso espositivo delle sale del museo i ragazzi saranno accompagnati dalle guide a 
conoscere le tappe della storia dei giornali nell’Ottocento, dalla nascita dei primi fogli a stampa ai 
bollettini di guerra, dalle più importanti testate del giornalismo politico, all’irrompere della stampa 
satirica. 
Si troveranno poi coinvolti in prima persona a dover realizzare in piccoli gruppi il proprio 
“Giornalino” per illustrare con testi e disegni un evento da bravi reporter dando spazio alla loro 
creatività e attitudine. 
 
 
Per ogni percorso è previsto un premio per tutti i partecipanti.  
Destinatari: 
Bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 
Costi: 5,50 euro a pax, accompagnatori e animatori gratuito 



 

 

 

Durata: 120’ circa  
Prenotazione obbligatoria: 
UFFICIO PRENOTAZIONI 
Lunedì - venerdì: 10.00-13.00 
Tel. 011.5623719     e-mail: prenotazioni@museorisorgimentotorino.it 
Info: www.museorisorgimentotorino.it 
 
Torino, 4 giugno 2018 
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