Apertura straordinaria del
Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia, Torino, Palazzo Barolo
Martedì 2 giugno 2020

Visita guidata al Percorso Libro
Itinerario permanente dedicato alla storia del libro per l’infanzia,
comprensivo della mostra temporanea

A cura di Pompeo Vagliani

La rassegna di circa settanta libri animati, abbecedari e giochi dell’Ottocento e del
primo Novecento esplora i rapporti tra libri animati e precinema, con un focus
specifico sul tema delle metamorfosi del volto. Mostra inaugurata a dicembre 2019
in collegamento all’esposizione #FacceEmozioni del Museo Nazionale del Cinema.
Ingresso: Via Corte d’Appello, 20/c
Apertura ore 15.30 - 18.30
Visite a piccoli gruppi ogni ora (15.30, 16.30, 17.30) con accompagnamento
Costo 4 euro comprensivo di guida
Il Percorso Libro e la mostra temporanea saranno visitabili anche nelle domeniche di
giugno (7, 14, 21 e 28 giugno), dalle 15.30 alle 18.30.
Il Percorso Scuola è attualmente chiuso, ma sarà possibile visionare alcuni materiali
dedicati al tema delle scuole all’aperto.

Incontro di presentazione
cortile di Palazzo Barolo

“Il Museo della Scuola…
all’aperto!”
Le scuole all’aperto, avviate nel primo Novecento, costituiscono un’esperienza
di rinnovamento sanitario, pedagogico e architettonico che va di pari passo con
la lotta alle malattie infettive e si collega alle sfide che la scuola deve affrontare
attualmente dopo l’emergenza coronavirus e alle esperienze innovative
dell’outdoor education.
Con Pompeo Vagliani intervengono:
Fabrizio Bertolino, Università della Valle d’Aosta
Maria Cristina Morandini, Università di Torino
Luciana Pasino, Fondazione Tancredi di Barolo
Nell’occasione saranno esposti materiali originali, libri, quaderni, tabelloni didattici,
fotografie provenienti dall’Archivio della Fondazione. Il tema delle scuole all’aperto
verrà ripreso brevemente anche nelle aperture domenicali del MUSLI a giugno.
Ingresso: Piazza Savoia, 6
Apertura ore 15.30 - 18.30; presentazione ogni 30 minuti
Ingresso libero a gruppi di 10 persone ogni mezz’ora circa
In caso di pioggia l’incontro si terrà in un’area adiacente al coperto.

Prenotazione consigliata tramite mail (didattica@fondazionetancredidibarolo.com) o telefono (388 4746437)
Precauzioni sanitarie in attuazione dell’articolo 15 comma 3 DLGS. 18/2020 e successive modificazioni.
Distanziamento interpersonale: le visite saranno organizzate a piccoli gruppi, secondo le indicazioni sopra indicate. Per coloro che vorranno visitare la mostra senza prenotazione sarà
consentito l’accesso solo se questo potrà essere garantito dalle disposizioni riferite al distanziamento interpersonale.
Igiene ambientale: i locali vengono sanificati quotidianamente con disinfettante antibatterico e spray igienizzante adoperato dopo ogni visita. Inoltre è garantita l’adeguata aerazione naturale e
ricambio d’aria. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani.
Dispositivi di protezione individuale: i visitatori devono essere muniti di mascherina.

