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I NOSTRI FORMAT

FINESTRE SUL PATRIMONIO
per conoscere i siti del nostro Patrimonio 
culturale, dai grandi musei al Patrimonio 

diffuso

MAGGESE
percorsi “slow” in cui l’arte diviene     
strumento per la conoscenza e la cura 

di sé

DENTROeFUORI
itinerari alla scoperta del territorio e 
dell’ambiente con attenzione alla 

sostenibilità

SEMIdiDOMANI
percorsi che promuovono l’educazione 
alla cittadinanza, alla cooperazione e alla 
Memoria

SconfinaMENTI
proposte artistiche con incursioni nella 
scienza e nelle tecnologie

TRAleRIGHE
viaggi letterari che hanno i libri come       
oggetto, ma anche come ispirazione...

Scuola e 
patrimonio
culturale: 
una nuova 
via per 
l’educazione 
sostenibile
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LiveCulture, la nuova età delle scoperte!
Scuola e patrimonio culturale si incontrano dal vivo in una dimensione virtuale

Virtual tour con immagini di altissima qualità, guidati da operatori didattici specializzati che in diretta
accompagnano gli studenti e interagiscono con loro.

•virtual tour con fotosferiche a 360°

•esperienze immersive che estendono                         

la visita nel tempo e nello spazio

•pre-visite e post-incontri digitali per                  

percorsi educativi completi

Info e prenotazioni Ufficio Scuole 
edu@coopculture.it

Per prenotare le esperienze digitali  
www.liveculture.it

LiveCulture è ideato e realizzato da CoopCulture in collaborazione con Twiceout.

Una proposta innovativa alla scoperta di alcune meraviglie del nostro Paese:
 
dal Parco archeologico del Colosseo a l Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dagli 
Scavi di Pompei e di Ercolano alla Venaria Reale e ai Musei Reali di Torino, dalla Valle  dei 
Templi di Agrigento al Chiostro di Monreale e al Museo Salinas di Palermo.
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          To-        
rino 

Il progetto si sviluppa su tre incontri, con diverse 
modalità, pensati per arrivare alla realizzazione 
di un contenuto di Storytelling che gli studenti 
progetteranno per raccontare i Musei ai loro coe-
tanei ed invogliarli alla visita. Il primo incontro, in 
museo, permetterà ai ragazzi di raccogliere infor-
mazioni e materiali sulle sale e di individuare le 
tematiche da affrontare e i temi da comunicare. Il 
secondo incontro, in modalità virtuale, darà spazio 
ad una riflessione sul materiale raccolto per aiuta-
re gli alunni ad organizzarlo in maniera creativa, 
utilizzando strumenti analogici o digitali secondo 
le specifiche esigenze della classe, in maniera da 
renderli fruibili durante il terzo ed ultimo incontro. 
Questo si svolgerà nuovamente in museo e darà 
modo ai ragazzi di dare corpo al progetto metten-
do in opera il contenuto proprio negli ambienti di 
Palazzo Reale.

ti racconto i
musei reali

Palazzo Reale, Musei Reali, Torinodove

Scuola secondariadestinatari

Visita specialetipologia
di attività

3 incontri:
I. 2h in Museo
II. 1h in classe con modalità a distanza
III. 1h in Museo

durata

1° incontro euro 130,00 a gruppo
2° incontro euro 90,00 a gruppo
3° incontro euro 90,00 a gruppo

costo



I Giardini Reali accolgono al loro interno nume-
rose specie vegetali provenienti da diversi paesi 
del mondo: dal grande Noce Nero Americano 
all’Albero delle Lanterne Cinesi passando per Ti-
gli, Felci, Ligustri.. Ma ci siamo mai chiesti come 
si dice “albero” in Inglese? E in Cinese? Durante 
la visita scopriremo insieme le origini e le storie 
legate alle diverse specie vegetali e proveremo 
insieme ad imparare i loro nomi e altri semplici 
vocaboli nelle lingue dei loro paesi di prove-
nienza in un immaginario “giro del mondo” tutto 
vegetale.

I Giardini Reali sono un meraviglioso spazio 
verde nel cuore di Torino. Tra cespugli di rose 
e alberi antichi sono il punto d’osservazione 
perfetto per analizzare lo scorrere del tempo 
e l’alternarsi delle stagioni. Come cambia la 
natura nel corso dell’anno? Quali suoni, colo-
ri, odori possiamo associare a ciascuna delle 
stagioni? Attraverso quattro incontri provere-
mo insieme a dare risposta a queste domande 
utilizzando il nostro “Diario dell’Anno” su cui 
annoteremo i piccoli e grandi cambiamenti 
che scandiscono il fluire dei mesi tra primave-
ra, estate, autunno ed inverno.

il mondo
in un giardino

1 giardino,
4 stagioni
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Giardini dei Musei Reali, Torinodove

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria destinatari

Visita specialetipologia
di attività

4 incontri da 1h 30’ ciascunodurata

Euro 90,00 a gruppo per ciascun incontrocosto

Giardini dei Musei Reali, Torinodove

Scuola primaria destinatari

Visita a tematipologia
di attività

1h 30’durata

Euro 90,00 a gruppocosto

I 5 sensi sono gli strumenti attraverso cui per-
cepiamo il mondo che ci circonda. In questo 
percorso un po’ fuori dagli schemi proveremo a 
concentrarci sulle nostre sensazioni e ad esplo-
rare i Giardini Reali soffermandoci di volta in 
volta su un senso diverso. Vista, tatto, olfatto, 
udito e gusto ci accompagneranno in un viag-
gio sensoriale e ci aiuteranno a creare il nostro 
personalissimo “Libretto dei 5 sensi”.

in tutti
i sensi

Giardini dei Musei Reali, Torinodove

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria destinatari

Visita speciale + laboratoriotipologia
di attività

2hdurata

Euro 130,00 a gruppocosto
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Una valigia per viaggiare non nello spazio ma  
nel tempo. Attraverso le riproduzioni di oggetti 
in essa contenuti e l’osservazione dei reperti 
delle collezioni, bambini e ragazzi potranno 
andare alla scoperta delle diverse sezioni del 
Museo di Antichità toccando con mano alcuni 
aspetti della vita quotidiana del passato. Il per-
corso può essere adattato al percorso scolastico 
concentrandosi su preistoria, epoca romana e 
medioevo.

il museo
in valigia

Museo di Antichità, Musei Reali, Torinodove

Scuola primariadestinatari

VIsita giocotipologia
di attività

1h 30’durata

Euro 90,00 a gruppocosto

Vi siete mai chiesti come si produceva, in passa-
to, una bottiglia di vetro? E come si otteneva una 
scultura in bronzo? Esistevano le lavanderie? A 
queste e a molte altre domande daremo risposta 
durante la visita, indagando insieme su ma-
teriali e tecniche utilizzate dai nostri antenati 
nella loro vita quotidiana. La visita potrà inoltre 
fornire uno spunto di riflessione sui materiali 
antichi e moderni e sul tema della sostenibilità 
ambientale ieri e oggi.
 

istruzioni
per l’uso

Museo di Antichità, Musei Reali, Torinodove

Scuola secondariadestinatari

VIsita a tematipologia
di attività

1h 30’durata

Euro 90,00 a gruppocosto



Curiosi oggetti provenienti dal passato sono in 
cerca del loro proprietario. Agli alunni spetterà 
il compito di trovare indizi ed informazioni per 
permettere ad ognuno di essi di essere ricon-
segnato al legittimo possessore. Esploreremo 
insieme il Museo di Antichità, in un percorso tra 
passato e presente che ci permetterà, attraverso 
la narrazione e il gioco di ruolo, di approfondire 
il tema della vita quotidiana dei nostri antenati.

megaminimuseo

É possibile vivere in un mondo senza plastica? 
I nostri antenati ci dicono di sì. Attraverso la vi-
sita in museo proveremo a riflettere insieme sui 
materiali e sul loro utilizzo, ma anche sui con-
cetti di riuso e scarto sostenibile nel passato e 
ai giorni nostri. La visita proseguirà in giardino, 
alla ricerca di materiali naturali per costruire in-
sieme il nostro personale giocattolo plastic free.
 

vivere senza 
plastica. 
impariamo
dagli antichi

Museo di Antichità, Musei Reali, Torinodove

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria 
di primo ciclo

destinatari

VIsita giocotipologia
di attività

1h 30’durata

Euro 90,00 a gruppocosto

Museo di Antichità, Musei Reali, Torinodove

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria destinatari

Laboratoriotipologia
di attività

2hdurata

Euro 130,00 a gruppocosto

6



La Dea Afrodite era, tra le altre cose, anche consi-
derata la Dea del Profumo. Ma cosa si intendeva 
per profumo nell’antichità? Quali erbe, essenze, 
materiali si utilizzavano per la sua produzione? La 
visita tematica e il laboratorio ci porteranno alla 
scoperta del legame tra le divinità e i profumi ma 
anche dei procedimenti, delle essenze, delle ricette 
e delle tradizioni legati a questo prezioso prodotto. 
Sia la visita tematica che il laboratorio possono es-
sere declinati in maniera da adattarne i contenuti 
per scuole di ogni ordine e grado.

kypria.un 
profumo per 
la dea

I Musei Reali sono ricchissimi di decorazioni me-
ravigliose realizzate con i più svariati materiali 
e tecniche decorative. Alcune saltano immedia-
tamente all’occhio, altre richiedono un po’ più di 
ricerca e attenzione. Tutti possono diventare ispi-
razione per la realizzazione, da parte degli alunni, 
di un pattern decorativo personalizzato creato 
attraverso la sperimentazione della tecnica artisti-
ca dell’Adigraf.

forme linee
intrecci colori
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Palazzo Reale, Armeria e Cappela della 
Sindone, Musei Reali, Torino
 

dove

Scuola secondariadestinatari

Visita a tema+laboratoriotipologia
di attività

2h 30’durata

Euro 150,00 a gruppocosto

Sala Chiablese, Musei Reali, Torino
 

dove

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria 
/ Scuola secondaria

destinatari

Visita a tema + laboratoriotipologia
di attività

Visita 1h 30’
Visita + laboratorio 2h

durata

Euro 90,00 a gruppo (solo visita)
Euro 130,00 a gruppo 
(visita + laboratorio)

costo
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Chi lavora in un museo? Le professioni legate alla 
gestione, conservazione e valorizzazione di que-
sti luoghi della cultura sono molte, e non sempre 
è immediato riconoscerle. In questo divertente 
percorso a metà tra visita e gioco di ruolo si chie-
derà agli studenti di calarsi nei panni di alcune di 
queste figure e di cimentarsi nel compito di tute-
lare, promuovere e amministrare le collezioni del 
museo nel miglior modo possibile, osservandole da 
nuovi e inediti punti di vista.
 

professioni
reali

Palazzo Reale e Galleria Sabauda, 
Musei Reali, Torino

dove

Scuola secondariadestinatari

Visita specialetipologia
di attività

1h 30’durata

Euro 90,00 a gruppocosto



         Venaria        
Reale 

civiltà e cultura
del barocco

Un itinerario per comprendere l’evoluzione del 
gusto, delle arti e del fare architettura dal Seicento 
al Settecento. Nel cuore del Seicento, il secolo del 
Barocco, sorge l’imponente complesso della Vena-
ria Reale, cardine del sistema delle residenze della 
Corona di delizie che incornicia la capitale sabau-
da. La magnificenza è espressa dalle spettacolari 
prospettive che legano in un progetto unitario 
e organico i giardini, il parco, l’antico Borgo e la 
Reggia: prende forma in tal modo una sorta di città 
ideale della corte barocca, quasi una città in forma 
di palazzo. Si susseguono gli architetti Amedeo di 
Castellamonte, Michelangelo Garove, Filippo Ju-
varra e Benedetto Alfieri che hanno reso Venaria 
Reale una delle opere più significative del barocco 
europeo. Nel complesso attuale è oggi possibile 
leggere un’eccezionale sintesi di modelli architet-
tonici, culturali e figurativi a stretto confronto tra 
loro, cogliendo le trasformazioni del gusto tra Sei e 
Settecento.

Reggia di Venaria Reale, 
Venaria Reale (TO)

dove

Scuola secondaria II gradodestinatari

Visita a tematipologia
di attività

1h 30’durata

Euro 90,00 a gruppo
+  biglietto di ingresso

costo

9



La Reggia di Venaria è un esempio significati-
vo di architettura barocca. Costruita a partire 
da metà Seicento, nel Settecento, per avvi-
cinarsi al nuovo gusto e per crescere al pari 
delle altre residenze europee, viene ampliata 
da importanti architetti tra cui il genio Filippo 
Juvarra, messinese trasferitosi a Roma e poi 
chiamato a Torino alla corte di Vittorio Ame-
deo II. La mano di Juvarra a Venaria si vede 
nelle Scuderie e nella Citroniera, nella Cappel-
la di Sant’Uberto ma soprattutto nella meravi-
gliosa Galleria Grande, simbolo di potere e di 
magnificenza.

filippo juvarra
e il suo tempo
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Reggia di Venaria Reale,
Venaria Reale (TO)

dove

Scuola primaria / Scuola secondariadestinatari

Visita a tematipologia
di attività

1h 30’durata

Euro 90,00 a gruppo
+ biglietto di ingresso

costo

La visita al piano nobile della Reggia di Venaria si 
trasforma in una caccia fotografica, una ricerca del 
particolare che aiuta gli studenti a conoscere la sto-
ria di questa grande residenza attraverso racconti e 
dettagli.
Una guida, una mappa e un mazzo di carte sono i 
compagni di viaggio degli studenti che verranno 
accompagnati dalla Sala di Diana agli appartamen-
ti ducali, dalle stanze dei Re alla magnifica grande 
Galleria  per scoprire storie e curiosità su questi 
luoghi del passato.

benvenuto
a corte

Reggia di Venaria Reale,
Venaria Reale (TO)

dove

Scuola secondaria I gradodestinatari

Visita giocotipologia
di attività

1h 30’durata

Euro 90,00 a gruppo
+ biglietto di ingresso

costo
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La visita sensoriale si svolge all’interno dei 
Giardini e, in particolar modo, nella zona del Po-
tager Royal. Gli Orti e i Frutteti con i loro ortaggi, 
piante aromatiche, fiori, frutti, colori e profumi 
saranno i protagonisti di una visita molto spe-
ciale che vedrà mettere in primo piano tutti i 
cinque sensi e che permetterà ai partecipanti 
un’immersione totale nell’ambiente naturale.

il giardino
segreto

Un itinerario multidisciplinare tra arte, paesag-
gio, energia e sostenibilità.
Per la prima volta i visitatori avranno la possi-
bilità di visitare le Grandi Centrali tecnologiche 
della Reggia, dalla centrale termica al nuovo 
impianto di cogenerazione, fulcro del progetto di 
risparmio energetico e dell’attenzione per l’am-
biente del complesso. La scoperta delle Grandi 
Centrali si unisce al percorso tra le installazioni 
di arte contemporanea del soprastante Giardino 
delle sculture fluide di Giuseppe Penone. L’ope-
ra del maestro Penone reinterpreta il disegno 
del parco seicentesco, in rapporto all’ambiente 
naturale, sviluppandosi lungo le sottostanti 
centrali del complesso, sorgente di energia per 
l’intero complesso della Reggia di Venaria.

il giardino 
sottosopra

Giardini della Reggia di Venaria Reale,
Venaria Reale (TO)

dove

Scuola primaria / Scuola secondariadestinatari

Visita a tematipologia
di attività

1h durata

Euro 70,00 a gruppo
+ biglietto di ingresso

costo

Giardini della Reggia di Venaria Reale,
Venaria Reale (TO)

dove

Scuola secondariadestinatari

Visita a tematipologia
di attività

1h durata

Euro 90,00 a gruppo
+ biglietto di ingresso

costo
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SOLO APRILE-MAGGIO
Una visita immersiva e sensoriale nei giardini 
della Reggia conduce i bambini all’interno dello 
spazio del Potager royal: fiori, alberi da frutto, 
fontane, corsi d’acqua ma a anche piccoli inset-
ti, cigni e pavoni! Un viaggio nella natura per 
godere del giardino in ogni stagione.
In laboratorio si andranno a creare i colori na-
turali, sperimentando un modo divertente per 
dipingere.

il re e gli
origami

L’itinerario si svolge lungo il piano nobile della 
Reggia e lo scopo dell’attività didattica è quello 
di favorire l’applicazione di concetti matema-
tici partendo dall’osservazione della realtà. E’ 
l’occasione per toccare con mano le forma geo-
metriche e per scoprire la matematica nascosta 
nelle architetture della residenza, per poi model-
larle con la tecnica degli origami. La visita sarà 
modulata a seconda dell’età degli studenti: per 
i più piccoli sarà giocosa e pensata per stimola-
re il riconoscimento di forme geometriche bi o 
tridimensionali, per i più grandi ci sarà la possi-
bilità di approfondimenti legati all’architettura 
della Reggia. Con la tecnica origami verranno 
costruite le volte di alcuni ambienti e la Galleria 
Grande.

il piu bel 
giardino

Reggia di Venaria Reale,
Venaria Reale (TO)

dove

Scuola primaria / Scuola secondaria 
I grado

destinatari

Visita a tematipologia
di attività

1h durata

Euro 90,00 a gruppo
+ biglietto di ingresso

costo

Giardini della Reggia di Venaria Reale,
Venaria Reale (TO)

dove

Scuola dell’infanzia / Scuola primariadestinatari

Laboratoriotipologia
di attività

1h 30’ durata

Euro 130,00 a gruppo
+ biglietto di ingresso 

costo
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I Giardini della Reggia di Venaria sono un luo-
go privilegiato per poter osservare il dipanarsi 
delle stagioni nel corso dell’anno. Primavera, 
estate, autunno e inverno mostrano tutta la loro 
armoniosa bellezza attraverso i colori, i profumi 
e i suoni della natura. In questa serie di appun-
tamenti lavoreremo con i bambini sull’osser-
vazione e sull’ascolto, cercando di cogliere lo 
spirito di ogni periodo per poi riversarlo in una 
composizione a stampa realizzata utilizzando 
gli elementi caratteristici di ogni stagione.
Laboratorio: creazione di decori a stampa usan-
do elementi e colori delle stagioni in giardino 
(es. fiori in primavera, verdure in estate, foglie in 
autunno, legnetti in inverno) con colori a tempe-
ra su carta, da comporre poi in un lavoro finale 
che sintetizzi il percorso svolto.

le stagioni 
di una reggia

Letture ad alta voce prevede la visita del piano 
nobile della Reggia di Venaria, con il supporto di 
storie ed immagini legate al mondo fantastico 
dei Re e delle Regine. La storia è il mezzo per 
far rivivere i grandiosi ambienti e raccontare ai 
bambini ciò che accadeva all’interno delle sale, 
dai balli alle sfilate della corte. La visita termina 
in laboratorio con la proiezione di un breve car-
tone animato legato al racconto appena ascolta-
to.

letture ad
alta voce

Giardini della Reggia di Venaria Reale,
Venaria Reale (TO)

dove

Scuola dell’infanzia / Scuola primariadestinatari

Laboratoriotipologia
di attività

1h 30’ durata

Euro 130,00 a gruppo
+ biglietto di ingresso

costo

Reggia di Venaria Reale,
Venaria Reale (TO)

dove

Scuola dell’infanziadestinatari

Visita giocotipologia
di attività

1h 30’durata

Euro 90,00 a gruppo
+ biglietto di ingresso gratuito

costo



Scoprire la Venaria Reale è un percorso immer-
sivo che permette di conoscere gli ambienti, le 
decorazioni e gli arredi del piano nobile della 
residenza, frequentata come luogo di loisir e di 
caccia durante il Seicento ed il Settecento dalla 
famiglia Savoia. Verrà raccontata anche la storia 
dei secoli successivi legata al periodo militare e 
agli interventi di restauro. Gli studenti verranno 
accompagnati altresì a conoscere le Scuderie 
Juvarriane che ospitano all’interno, il ricco Bu-
cintoro dei Savoia e alcuni esempi di carrozze.
La visita continua nei meravigliosi giardini: dal 
parco alto al giardino a fiori, dalla fontana di Er-
cole alla peschiera, dal potager royal alle instal-
lazioni di arte contemporanea come il Giardino 
delle sculture fluide di Giuseppe Penone.
La visita permette di apprezzare la Reggia, del 
passato e del mondo contemporaneo, svelando-
ne la bellezza e i segreti.

scoprire la 
venaria reale

La visita ai giardini prevede un percorso emo-
zionante e sensoriale alla scoperta dell’ambien-
te naturale che circonda la Reggia. Dal Gran 
Parterre juvarriano al roseto, dalla Peschiera al 
Potager royal, dai resti archeologici della fonta-
na di Ercole alle opere di arte contemporanea di 
Anselmo e Penone. A seconda dell’età degli stu-
denti il giardino verrà presentato da un punto di 
vista storico, artistico, naturalistico e sensoriale.
Bambini e ragazzi verranno stimolati dall’osser-
vazione della natura, dal concetto di biodiversità 
e dall’emozione che il contatto fisico con alberi, 
fiori e ortaggi può suscitare.

scoprire 
i giardini
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Giardini della Reggia di Venaria Reale,
Venaria Reale (TO)

dove

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria 
/ Scuola secondaria

destinatari

Visita specialetipologia
di attività

1h durata

Euro 70,00 a gruppo
+ biglietto di ingresso

costo

Reggia di Venaria Reale,
Venaria Reale (TO)

dove

Scuola primaria / Scuola secondariadestinatari

Itinerariotipologia
di attività

2h 30’durata

Euro 90,00 a gruppo
+ biglietto di ingresso

costo



DA MARZO 2022
Una storia tutta reale è una visita teatralizzata 
del piano nobile della Reggia di Venaria.
Due attori raccontano la storia della Reggia: il 
palazzo ducale di metà Seicento e la passione 
per la caccia, i grandi ampliamenti settecen-
teschi che trasformano la residenza nel palaz-
zo dei Re, fino all’abbandono e ai restauri del 
secolo scorso. Momenti divertenti ed ironici si 
alternano a momenti di riflessione sulla con-
servazione del patrimonio storico artistico.
Al termine della visita seguirà un momento di 
confronto con i ragazzi dedicato al tema del-
la salvaguardia della nostra ricchezza e della 
responsabilità che ognuno di noi ha nella con-
servazione della memoria storica.

una storia
tutta reale

Il percorso prevede la visita del piano nobile 
della Reggia di Venaria con un’attenzione parti-
colare alle testimonianze storiche.
Verrà posto l’accento sull’organizzazione della 
corte europea d’Antico Regime, sulla costru-
zione dello Stato Assoluto e sullo svolgimento 
della vita di corte attraverso il cerimoniale di 
palazzo. Attraverso la storia della corte sabauda, 
esempio emblematico di corte dell’Antico Regi-
me, verrà approfondito anche il contesto territo-
riale ed architettonico della Reggia.

sovranità, 
assolutismo e 
stato assoluto
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Reggia di Venaria Reale,
Venaria Reale (TO)

dove

Scuola secondaria II gradodestinatari

Visita a tematipologia
di attività

1h 30’durata

Euro 90,00 a gruppo
+ biglietto di ingresso
 

costo

Reggia di Venaria Reale,
Venaria Reale(TO)

dove

Scuola secondaria II gradodestinatari

Visita specialetipologia
di attività

1h 30’durata

Euro 150,00 a gruppo
+ biglietto di ingresso
 

costo

di animali e 
altre storie

Di animali e altre storie è un percorso che si 
svolge presso Borgo castello nel Parco della 
Mandria. Un avvincente gioco fatto di doman-
de, indizi ed indovinelli permetterà di scoprire 
i bellissimi e completamente arredati Appar-
tamenti reali di Vittorio Emanuele II, anche 
conosciuto come il re cacciatore per la sua 
passione per la caccia che lo vedeva spesso 
protagonista in questo parco.

Appartamenti Reali di Borgo Castello, 
Parco La Mandria , Venaria Reale, (TO)

dove

Scuola primaria / Scuola secondaria I 
grado

destinatari

Visita giocotipologia
di attività

1h durata

Euro 90,00 a gruppo
+ biglietto di ingresso

costo



Scrivi al nostro 
Ufficio Scuole per 
prenotare un’attività 
didattica
edu@coopculture.it

www.coopculture.it/it/education

16


