Informazioni dall’antico Egizio
I corredi funerari conservati presso il Museo Egizio, provenienti dai più importanti siti archeologici,
permettono di avere numerose informazioni sui vari aspetti della vita quotidiana degli Egizi:
dall’abbigliamento alla cura del corpo, dall’alimentazione alla religione e i riti funerari. Assieme a preparati
archeologi gli alunni si raffronteranno con gli oggetti esposti per intraprendere con loro un dialogo fuori dal
tempo.
Durata: 120 minuti circa | Costo: 110 € a classe

Vita quotidiana a Iulia Taurinorum
L’itinerario si snoda partendo dal Museo di Antichità, dove sono conservati numerosi reperti che ci parlano
della vita quotidiana presso la Roma antica, per proseguire alla scoperta dei tesori a cielo aperto della
nostra città. Il teatro e le Porte Palatine ci riporteranno all’epoca della colonia Iulia Augusta Taurinorum.
Durata: 120 minuti circa | Costo: 110 € a classe

Torino ha anche un passato medievale?
Certo! Anche se è più conosciuto l’aspetto barocco, Torino possiede numerose testimonianze di epoca
medievale che si possono scoprire in un itinerario archeologico nel cuore della città. Qui sono presenti case,
decorazioni, chiese e oggetti conservati presso il Museo di Antichità di epoca medievale. Muniti di macchina
fotografica e taccuino, assieme all’archeologo, gli alunni potranno raccogliere diverse testimonianze e dar
vita ad una documentazione personalizzata.
Durata: 60 minuti circa (solo itinerario in città) | Costo: 75 € a classe
Durata: 120 minuti circa (itinerario in città + visita al Museo di Antichità) | Costo: 110 € a classe
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La storia dei colori – Proge2o TheBA. Entra in scena il Museo
I colori non hanno avuto sempre lo stesso significato nelle varie epoche e nei vari luoghi. Partendo da alcuni
studi rivoluzionari di storia del costume e storia dell’arte, accompagneremo gli alunni in un viaggio
straordinario alla scoperta dei significati nascosti dentro i colori, per arrivare a capire cosa si nasconde
dietro la scelta di questo o quel colore, anche nel nostro quotidiano. L’attività si svolgerà all’interno della
Galleria Sabauda di Torino.
Durata: 60 minuti circa | Costo: 8 € ad alunno | Minimo 15 alunni partecipanti
L’itinerario può essere legato alla proposta “Facciamo i Colori” nella sezione Back to school

Green walking tour
Torino è una città immersa nel verde, circondata da colline, con numerosi e ampi parchi e alberi che
arricchiscono i viali. Un importante polmone verde della nostra città è il Parco del Valentino. Condotto da
una botanica prende avvio l’itinerario, alla scoperta della sua storia e delle diverse specie vegetali. Ogni
partecipante riceverà un piccolo taccuino per raccogliere alcuni campioni e disegnarne altri dal vero, dando
vita ad un erbario.
Durata: 60 minuti circa | Costo: 75 € a classe
Durata: 90 minuti circa | Costo: 90 € a classe
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