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Attività a cura di Theatrum Sabaudiae Torino

“La Musica Perfetta” 
Progetto TheBA. Entra in scena il Museo  Un percorso – gioco attraverso gli spazi 
del Museo del Paesaggio Sonoro alla ricerca della musica perfetta, quella composta ma 
anche quella della natura. Ci accompagnerà Wolfgang, un giovane pazzo compositore alla 
ricerca della musica perfetta, in un percorso di scoperta e di gioco insieme agli alunni. Sarà
possibile trovare davvero la musica giusta? E se fosse più vicina di quanto immaginiamo?
Utenza: scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 60 minuti
Costo: 10,00euro ad alunno comprensivo di biglietto di ingresso al Museo

“A suon di musica…” 
Accompagnati da maestri di musica visiteremo e ascolteremo i suoni del paesaggio e degli
strumenti  che  sono collocati  nelle  sale  del  museo.  A  seguire  ogni  bambino potrà  dare
spazio alla propria fantasia, facendo scorrere sui fogli mano, matita e colori, ispirati dalla
musica eseguita dal vivo.
Utenza: scuola primaria
Durata: 120 minuti (visita + laboratorio)
Costo: 8,00euro ad alunno comprensivo di biglietto di ingresso al Museo

“Se il suono è quello, tu trova il suo gemello”
Accompagnati da appassionati maestri di musica visiteremo il museo ascoltando i suoni di
strumenti musicali e  impareremo che la musica può nascere anche da oggetti semplici
quanto un guscio di noce.
Di seguito il suono sarà il protagonista di una divertente caccia al tesoro tra le mura del
palazzo e il giardino, con il suo labirinto di bosso.
Grazie ad alcuni indizi cercheremo le bottiglie che producono i suoni delle loro gemelle,
ricavati dalla semplice percussione di un cucchiaio.
Utenza: scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 120 minuti
Costo: 60,00 euro + biglietto di ingresso (3,00 euro per scolaresche)

 “MusicalMente”
All’interno di un antico palazzo è stata trasferita una importante collezione di strumenti
musicali  dalle  forme  e  dimensioni  più  varie.  Oggi  li  possiamo  vedere  nel  Museo  del
Paesaggio Sonoro.
Ma...  come “per magia” gli  strumenti  possono prendere vita nelle  mani di  chi  li  sa far
suonare e ci può raccontare la loro origine e aneddoti curiosi ad essi legati.
Grazie alla collaborazione con docenti laureati  presso il  Conservatorio e alla loro lunga
esperienza nell’insegnamento di Musica all’interno degli istituti scolastici, il  Museo è in
grado  di  offrire  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  visite  guidate  e  laboratori  specifici
progettati con grande professionalità e finalizzati ad un efficace apprendimento didattico.
Gli strumenti conservati all’interno del Museo diventano una “chiave di lettura” di diversi
argomenti: la tradizione musicale del territorio, la creatività costruttiva, il legame con altre
realtà di paesi lontani.



Utenza: scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado
Costo visita guidata - 120 minuti: 60,00 euro + biglietto di ingresso (3,00 euro per
scolaresche)
Costo visita guidata + laboratorio - 180 minuti: 10,00 euro ad alunno comprensivo
di biglietto di ingresso al Museo - pausa merenda a metà

“La terracotta sonora” in collaborazione con il Munlab di Cambiano
Intorno a  due paesi  non lontani  da Torino,  Riva  presso  Chieri  e  Cambiano,  la  terra  è
speciale! Mescolata con l’acqua può essere plasmata in forme fantasiose, può essere cotta
dando vita a veri  e  propri  strumenti  musicali,  capaci  di  produrre suoni melodiosi...che
magia! La terracotta diventa sonora!
Munlab  Ecomuseo  dell’Argilla  di  Cambiano  racconta  di  un  ricco  deposito  di  argilla,
sedimentato in milioni di anni. Gli abitanti da sempre usano questa materia per costruire
ripari, innalzare edifici di culto, conservare cibo e…modellare fischietti, sonagli, ocarine.
Esperi-menti e un’escursione nelle cave raccontano l’origine del materiale. In laboratorio
l’argilla viene trasformata e ritrasformata per creare un manufatto e svelare, oltre alla sua
plasticità, anche la sua “sonorità”.
 
Dopo la pausa pranzo in spazi attrezzati, trasferimento al Museo del Paesaggio Sonoro, a
dieci minuti di distanza da Cambiano. Tra i temi presenti nelle diverse sezioni in cui è
strutturato il Museo, una è dedicata alle raccolte di oggetti in terracotta: fischietti a forma
di pesce, maialino, ocarine tutti perfettamente funzionanti.

A richiesta dell’insegnante la visita guidata potrà essere strutturata attraverso un’esperta
della  didattica  in  grado  di  approfondire  l’aspetto  della  sonorità  e  musicalità  della
terracotta.
Utenza: scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: l’itinerario si svolge sull’intera giornata, con termine nel pomeriggio intorno alle
15.30/16,00; minimo 20 alunni.
Costo: 16,00euro ad alunno (comprensivo di escursione nelle cave, laboratorio e cotture
dei manufatti  in terracotta,  uso di  spazi  attrezzati  per la pausa pranzo presso Munlab,
biglietto di ingresso al Museo del Paesaggio Sonoro ridotto scuole, visita guidata).

Visita le magnifiche sale di Palazzo Grosso con attori in costume

“La contessa Faustina vi accoglie a Palazzo” 
Progetto TheBA. Entra in scena il Museo
Incontro con la contessa Faustina Grosso Mazzetti, la grande signora di Riva che ha 
commissionato la bellissima collezione di pitture di Palazzo Grosso. La incontreremo 
mentre è alle prese con i fratelli Torricelli, artefici della decorazione, tra le gioie e i dolori di
un palazzo che diventerà baluardo della moda sabauda di fine Settecento.
Utenza: scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado 
Durata: 60 minuti
Costo: 10,00 euro ad alunno comprensivo di biglietto di ingresso al Museo

Per informazioni e prenotazioni: 
Telefono: 011.5211788 (da lunedì a domenica dalle 9.30 alle 17.00)
Mail: prenotazioniftm@arteintorino.com
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