E-STATE al MUSLI!
Il MUSLI – Museo della Scuola e del
Libro per l’Infanzia propone due
percorsi di visita:
- il Percorso Scuola che espone e
racconta la storia della scuola
dall’Unità d’Italia ad oggi;
- il
Percorso
Libro
che
approfondisce
la
storia
della
letteratura e dell’illustrazione per
ragazzi con una vasta area dedicata
ai libri pop-up.
Oltre alle visite guidate ai percorsi
museali, è possibile partecipare a
diverse attività laboratoriali e di
approfondimento. Per l’estate 2021
sono a disposizione le seguenti
proposte didattiche:

LA SCUOLA DI IERI
Destinatari: 6-12 anni
Tipologia attività: visita guidata

Dal cortile dell’intervallo all’aula degli inizi del Novecento, tra
cartelle, quaderni, giochi d’epoca, metodi educativi, libri-premio
e punizioni: un coinvolgente tuffo nella scuola di ieri per
comprendere meglio la scuola di oggi. La visita valorizza il
patrimonio di testimonianze e materiali legati alla tradizione
pedagogico-editoriale italiana ed europea, con un’attenzione
particolare alle esperienze della città di Torino, dall’Italia post unitaria agli anni ’50 del 1900 con un approfondimento dedicato
alla scuola ai tempi del libro Cuore.

LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI
Destinatari: 6-12 anni
Tipologia attività: laboratorio

Torino occupa un posto di rilievo fin dalla seconda metà
dell’Ottocento per la produzione di giocattoli, in particolare
bambole, giochi educativi, di costruzione e modellismo.
L’incontro propone un affascinante viaggio alla scoperta di
giochi, balocchi e trastulli che hanno caratterizzato il modo di
divertirsi

di

intere

generazioni:

dalla

costruzione

dei

giocattoli, spesso autoprodotti dai bambini ai balocchi di lusso
- oggetti rarissimi e molto preziosi - i partecipanti potranno
riscoprire conte e giochi di ruolo della tradizione arrivati fino
ai giorni nostri ...un ponte fra generazioni da percorrere
giocando!

NEL REGNO DELLA MUSICA: FIABE SONORE DI UNA VOLTA
Destinatari: 3-7 anni
Tipologia attività: laboratorio

Il laboratorio si ispira alla didattica di fine Ottocento e al suo modo
di insegnare la musica attraverso metodi ludici e fantasiosi.
Abbecedari musicali, strumenti, giochi e fiabe sonore diventeranno
il punto di partenza per cantare, giocare e comporre insieme.
L’attività propone l’ascolto di alcuni racconti musicati per l’infanzia
con l’intento di avvicinarsi al meraviglioso mondo della musica in
modo creativo. Durante l’incontro si prevedono diverse esercitazioni
di apprendimento musicale giocoso per cui non servono prerequisiti
o conoscenze particolari.

POP-UP TRA SCIENZA, ARTE, GIOCO E APP
Destinatari: 5-12 anni
Tipologia attività: visita tematica + laboratorio

I libri pop-up comprendono numerose tipologie di
manufatti che presentano soluzioni tecniche e di
comunicazione

estremamente

variegate,

basate

sull’interattività, l’illusione e la sorpresa. L’attività
mira a far scoprire il mondo originale e affascinante
di questi libri in cui la lettura si intreccia al gioco e
dove il libro diventa un oggetto da manipolare e
talvolta, costruire con le proprie mani. Durante
l’incontro i partecipanti impareranno a conoscere le
diverse tipologie di libri animati esposti in museo e

verranno guidati nella realizzazione di un piccolo libretto pop-up sperimentando varie
tecniche di piegatura della carta.

C’ERA UNA VOLTA… UN PEZZO DI LEGNO!
ALLA SCOPERTA DI PINOCCHIO
Destinatari: 5-12 anni
Tipologia attività: visita tematica + laboratorio
Pinocchio è un classico senza tempo, ma com’è nata davvero la
sua storia? Grazie ad una ricca rassegna di edizioni storiche,
disegni originali, iconografie di prestigiosi illustratori, lettere e
memorie autobiografiche di Carlo Collodi, i partecipanti
verranno accompagnati alla scoperta degli aspetti meno noti di
un grande best seller. Attraverso la lettura animata di alcuni
passi del testo integrale della prima edizione e con l’aiuto di
divertenti quiz e indovinelli, sarà possibile conoscere la
versione originale della storia e caratterizzare i personaggi
principali del racconto scoprendo come sono cambiati nelle
trasposizioni più famose fino ad arrivare a Walt Disney.

DANTE PER RAGAZZI
Destinatari: 5-12 anni
Tipologia attività: visita tematica + laboratorio
L’attività si propone di avvicinare bambini e ragazzi alla figura
di Dante e alle sue opere attraverso riduzioni, adattamenti e
riscritture per l’infanzia comparsi in Italia tra Ottocento e
Novecento. Inoltre, grazie alla visita alla mostra L’Inferno in 3D:

Dante, Divina Commedia, Doré. Dalle illustrazioni alle app ,
attualmente

allestita

nel

Percorso

Libro

del

MUSLI,

i

partecipanti potranno scoprire le meravigliose illustrazioni
ottocentesche

di

Doré

e

diverse

reinterpretazioni

tridimensionali contemporanee dell’inferno dantesco, spunto
creativo per il laboratorio manuale.

Tutte le attività durano 1 ora al costo di € 5.00. È possibile combinare
più attività insieme con un costo agevolato.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
didattica@fondazionetancredidibarolo.com - 011 19784944 - 388 4746437
www.fondazionetancredidibarolo.com - www.pop-app.org

