2014, L’ESTATE E L’INIZIO DELL’AUTUNNO ALLA PALAZZINA DI
CACCIA DI STUPINIGI
Prosegue durante l’estate la stagione di valorizzazione del 2014.
La Palazzina di Caccia di Stupinigi, splendida residenza di loisir della corte sabauda, si
presenta al pubblico con nuove proposte di fruizione destinate a vari tipi di pubblico.
In primis le proposte destinate al mondo della scuola, di recente predisposte, che vedranno
l’avvio dal mese di febbraio, ma soprattutto, una serie di attività destinate al pubblico
occasionale con una particolare attenzione rivolta al pubblico delle famiglie e dei bambini.

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”.
Già sperimentate con un buon riscontro da parte del pubblico nell’autunno 2013, le
proposte per “adulti accompagnati dai bambini” continuano e si arricchiscono di nuove
tematiche. Ogni mese sono proposti soggetti differenti: dalla vita del “piccolo principe, alle
scoperte degli animali attraverso filastrocche e storie della tradizione, per terminare con
una visita dedicata alla scoperta degli spazi della palazzina attraverso i cinque sensi.
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Domenica 3 e domenica 17 luglio 2014
MEGLIO UN GIORNO DA…
Essere bambini alla corte del re. Ore 11.00 e ore 15.00

Dall’alba al tramonto in una passeggiata nel tempo e nello spazio;
Un percorso per conoscere i principali momenti che scandivano le giornate dei piccoli fino a
quelle dei “giovani signori”.
L’educazione, l’etichetta, il rispetto, messi a confronto nei vari periodi della storia, fino ad
oggi.
Domenica 7 e domenica 21 agosto 2014
UN ELEFANTE SI DONDOLAVA SOPRA IL FILO DI UNA RAGNATELA…
Filastrocche e storie di animali. Ore 11.00 e ore 15.00

Come nella favola dei musicanti di Brema, un percorso in cui si incontrano animali legati al
vissuto della palazzina.
Storie, filastrocche, curiosità e favole in cui i protagonisti sono sempre gli animali
Un percorso di visita che si trasforma in un gioco per conoscere la vita ed il tempo in cui la
palazzina è stata abitata.

Domenica 14 settembre e domenica 28 settembre
SENTIRE VEDERE SCOPRIRE … IN PALAZZINA COL NASO ALL’INSÙ
Ore 11.00 e ore 15.00

La palazzina vista con gli occhi dei più piccoli e quindi con il naso all’ insù... alla scoperta di
ampi spazi, lunghi corridoi, grandi tele dipinte e pitture alle pareti che raccontano storie
fantastiche…
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Impariamo a conoscere un luogo attraverso i cinque sensi.
Durata della visita:

1 ora circa

Orari di partenza:

ore 11.00; ore 15.00

Costi Speciali per “Famiglie al museo”:
L’attività Costa € 5.00 (fino ai 3 anni è gratuita anche l’attività)
più il biglietto d’ingresso, in dettaglio:
Fino a 6 anni e possessori di Abbonamento Musei

€ 5.00 (biglietto d’ingresso al museo

gratuito)
Dai 6 ai 18 e maggiori di 65 anni

€ 5.00 + € 5.00 (biglietto d’ingresso al

museo)
Adulti :

€ 5.00 + € 8.00 (biglietto d’ingresso al

museo)
La visita verrà realizzata per gruppi di minimo 20 pax, massimo 25 pax
E’ consigliata la prenotazione della visita presso la biglietteria della Palazzina
•
•

Biglietteria Stupinigi : tel. 011-0133073
biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it
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LIFE, VITA DI CORTE.
Il palazzo animato.
Questa proposta, pensata per la seconda parte dell’anno mira a coinvolgere i visitatori in
un modo del tutto nuovo ed emotivamente unico.
All’interno della palazzina, trenta figuranti in costume vi accoglieranno con quadri
viventi, danze e brevi momenti teatrali sul tema della vita a corte tra sette e ottocento.

LIFE, VITA DI CORTE. Il palazzo animato
Domenica 21 settembre, 12 ottobre e 9 novembre
Visite animate pomeridiane, alla scoperta della vita di corte e dei momenti salienti della
giornata.
In collaborazione con il gruppo storico “Nobiltà Sabauda” della città di Rivoli.

Costi da definire
•
•

Biglietteria Stupinigi : tel. 011-0133073
biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it
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