
 
 
 

 

L’AVVENTURA DELL’ARTE: PREPARARSI OGGI PER INCONTRARLA DOMANI  
Corso di formazione, gratuito, rivolto ai soci delle associazioni di volontariato  

e ai futuri volontari culturali, dai 18 anni in su 
3 ottobre 2016 - 13 marzo 2017 

 
 

11 incontri gratuiti, a cadenza quindicinale, per fornire gli “strumenti” e le competenze necessarie per 
raccontare a bambini e ragazzi il volontariato culturale e il patrimonio artistico-culturale del territorio.  
Ogni incontro avrà una parte dedicata alla conoscenza storico-artistica di un singolo monumento e 
una parte di creatività attiva, con proposte, giochi e attività da sperimentare o da inventare insieme.  
Testi base: collana PiemontArte, edita da Mediares, dedicata ai Beni Culturali del Piemonte. 
Gli incontri saranno condotti da Gabriella Monzeglio (archeologa e esperta di didattica storica e mu-
seale), Giulia Piovano (storica dell’arte e autrice di libri per ragazzi) e Valeria Pavese (illustratrice e 
esperta di didattica artistica). 

Amici dell’Arte e dell’Antiquariato 
Via Giolitti 21 – 10123 Torino  

Tel. 011.8138711 – Cell. 335.6784471 

info@amicidellarteedellantiquariato.it  



3 OTTOBRE – Palazzina di Caccia di Stupinigi, con 
ideazione di una caccia al tesoro. 
 

SABATO 15 OTTOBRE ore 15.30, presso Libreria 
Capo Horn, Via Lancia 31/20 
Torino romana e medievale, con gioco dell’oca 
su una città romana e prove pratiche. 
 

7 NOVEMBRE – Abbazia di Staffarda, con giochi 
vari sul Medioevo e sulle invenzioni medievali. 
 

21 NOVEMBRE ORE 10,30 – Presso una scuola  
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, con 
giochi sulla Precettoria, Sant’Antonio Abate, gli 
affreschi di Jaquerio. 
 

5 DICEMBRE – Sacra di San Michele, con gioco 
dell’oca sul Medioevo e prove pratiche. 
 

SABATO 17 DICEMBRE ore 15, presso Palazzo 
Reale, piazzetta Reale 1 
Palazzo Reale con visita guidata animata. 
 

16 GENNAIO – Fiabe e leggende piemontesi, con 
racconto di alcune leggende piemontesi rielabo-
rate e scrittura di nuove storie. 
 

SABATO 28 GENNAIO ore 10, presso Biblioteca 
Italo Calvino, Lungo Dora Agrigento 94 
Tipologie di Beni Culturali, con ideazione di una 
storia su uno dei Beni. 
 

13 FEBBRAIO – Il Castello di Agliè in una Graphic 
Novel, a cura di Annamaria Aimone, Responsabile 
Servizi Educativi per il Polo Museale del Piemonte. 
Presentazione di progetti didattici di associazioni 
di volontariato culturale. 
 

SABATO 25 FEBBRAIO ore 15, presso Museo Pie-
tro Micca, via Guicciardini 7/A 
Museo Pietro Micca, con visita guidata e labora-
tori tematici. 
 

13 MARZO, Centro di Servizi Vol.To, Via Giolitti 21  
Resoconto conclusivo e ideazione di progetti 
comuni. 
 

Dove non diversamente specificato, gli incontri si 
tengono a Torino presso l’Educatorio della Provvi-
denza, c.so Trento 13 (sala Giada), il lunedì dalle ore 
17,30 alle 19,30. 
 

Realizzato con il sostegno del Centro Servizi Vol.To 


