
EVENTI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA 
 
 
CONFERENZE  
 
9 maggio 2018 ore 17.00 | Cantieri di castelli e vita cavalleresca tra Due e Trecento 
Con Andrea Longhi – Politecnico di Torino 
 

16 maggio ore 17.00 | Sigilli. L'impronta del potere 
con Luisa Clotilde Gentile – Archivio di Stato di Torino 
 

28 maggio ore 17.00 | Alessandro Magno nel castello di Quart: modello etico cavalleresco nella 
Valle d’Aosta del XIII secolo 
con Viviana Maria Vallet – Soprintendenza Beni e Attività culturali Valle d’Aosta 
 

6 giugno 2018 ore 17.00 | Soffitti dipinti gotici nel Piemonte meridionale 
Con Giovanni Donato – Ministero Istruzione Università Ricerca  
 

Ingresso libero fino a esaurimento posti 

 
LABORATORIO PER ADULTI  
 
11 maggio 2018, ore 10.30-12.30 | Amour courtois - Ceci n’est pas un cours  
Gentilhommes et Gentes Dames saranno al centro di un laboratorio lungo il sentiero dell’Amor Cortese. 
Un appuntamento di due ore rivolto a chi desidera migliorare la propria conoscenza della lingua 
francese, scritta e orale, attraverso le opere in mostra, in compagnia di un’insegnante madrelingua 
storica dell’arte. 
 

€ 25 (10% sconto socio Alliance Française Torino). Iscrizione obbligatoria: corsi@alliancefrto.it 
Massimo 10 posti. Livello consigliato B1. 

 
5-6 maggio 2018 | La vie en rose. Workshop di acquerello botanico con Angela Petrini 
La Rosa è simbolo della donna nel poema cavalleresco medievale: armati di pennello e acquerello i 
partecipanti si cimenteranno con le varietà di rose antiche presenti nel giardino medievale. I principianti 
riceveranno un’impostazione di base, mentre i più esperti potranno esercitarsi nell’approfondimento 
della tecnica per rappresentare dettagli botanici particolarmente impegnativi: come il bianco sul foglio 
bianco o la granulosità di certe superfici. 
 

Costo: euro 120,00; durata complessiva 12 ore. Iscrizioni: da lunedì a venerdì, ore 9,30-13 e 14-16. 011 4436999 
• didattica@fondazionetorinomusei.it   

 
2-16-30 maggio 2018 | La rosa. Corso sulla coltivazione e sull'uso della regina dei fiori 
Gli incontri con Edoardo Santoro, responsabile del Giardino di Palazzo Madama, saranno composti da 
una parte teorica sulla storia e la coltivazione della rosa e una parte pratica con prove di impiego in 
erboristeria e cosmetica. 
2 maggio 2018 ore 16 - Le rose botaniche e la raccolta di petali e boccioli  
16 maggio 2018 ore 16.00 - Le rose antiche e lo sciroppo alla rosa 
30 maggio 2018 ore 16.00 - Le rose moderne e il pot-pourri profumato 
 

Quota unica € 30 per ciclo completo di 3 incontri (€ 25 Abbonati Musei) 
Iscrizioni: da lunedì a venerdì, ore 9,30-13 e 14-16. 011 4436999 • didattica@fondazionetorinomusei.it   

 
VISITE GUIDATE TEATRALI 
 
Il cavaliere che voleva essere Carlo Magno 
Gualtiero è un giovane cavaliere savoiardo cresciuto nel mito del grande Carlo Magno, di cui ha sentito 
parlare fin da piccolo: diventato adulto si è però dovuto confrontare con la verità della guerra e con la 
differenza tra l'epica e la realtà. Una visita-spettacolo in cui il pubblico è spettatore e protagonista, 
accompagnato dalla presenza istrionica di una guida-attore.  
 

Abbonati Musei - 13 aprile / 26 maggio / 16 giugno 2018, ore 16.00  
Costo visita guidata: € 5 (ingresso gratuito alla mostra per possessori di Abbonamento Musei e Torino Card). Info 
e prenotazioni: 800 329329 
 

Singoli - Domenica 8 aprile / 15 aprile / 13 maggio / 10 giugno 2018, ore 16.00  
Costo visita guidata: € 5 + ingresso alla mostra 
Info e prenotazioni: 011 5211788 • prenotazioniftm@arteintorino.com 



 
FAMIGLIE 
 
22 aprile e 27 maggio 2018, ore 16 | Sulle tracce dell’olifante 
Percorso e laboratorio creativo per bambini di 5/11 anni. Negli episodi dipinti e tra le opere esposte 
nella mostra Carlo Magno va alla guerra ce ne sono quattro: cercandoli i bambini vedranno scene di 
caccia e di battaglia, scopriranno la vita nei castelli medievali e, utilizzando oggetti di uso quotidiano, 
potranno costruire uno strumento con cui riprodurre il suono intenso e forte dell’olifante.  
 

Prenotazioni: da lunedì a venerdì, ore 9.30-13.00 e 14.00-16.00. 011 4436999 • 
didattica@fondazionetorinomusei.it.  Costo: bambini €7 per l’attività; biglietto d’ingresso per gli accompagnatori  

 
SCUOLE 
 
Preview riservata agli insegnanti: giovedì 5 aprile 2018, ore 17.00  
Prenotazioni 011 443 6999 • didattica@fondazionetorinomusei.it  
 

Laboratori 
 

Il mondo di Girart (scuola dell’infanzia e primaria) 
Guardare le pitture medievali del castello di Cruet e riconoscere oggetti e dettagli nei preziosi manufatti 
in mostra stimolerà l’osservazione e l’immaginazione dei bambini introducendoli in un’epoca lontana 
come quella di Girart, cavaliere di Carlo Magno. L’immagine di dame e cavalieri e le forme di oggetti 
d’uso quotidiano ispireranno, in laboratorio, gli elementi di un gioco da portare a casa.  
 

La chanson di Bertrand (scuola secondaria I e II grado) 
Scoprire attraverso la pittura cos’è una chanson de geste in un percorso che porterà gli studenti a 
individuare temi e ideali dei poemi medievali e a delineare la figura del cavaliere tra società e 
letteratura. Rielaborando gli episodi dipinti, tratti dal Girart de Vienne di Bertrand de Bar-sur-Aube, i 
ragazzi daranno nuova voce a Carlo Magno, a Girart e agli altri personaggi della storia in una striscia a 
fumetti. 
 

Costo: € 75 (90 minuti comprensivi di ingressi, percorso guidato, laboratorio creativo e materiali)  
011 443 6999 • didattica@fondazionetorinomusei.it  
 

Visita guidata 
Costo: € 75 per visita guidata (durata 90 minuti) 
+ € 5 / studente per ingresso alla mostra 
011 521 1788 • prenotazioniftm@arteintorino.com 
 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
ORARI 
Lunedì/domenica ore 10 - 18 
chiuso il martedì 
La biglietteria chiude alle ore 17 
Aperto 1-2 aprile; 24 e 25 aprile; 1 maggio; 2 e 24 giugno 2018 
 
TARIFFE 
Intero € 10 - Ridotto € 8 6 - 18 anni; 18 - 25 anni se studenti; persona con disabilità (gratuito per accompagnatore); 
associazioni ed enti convenzionati; possessori di Biglietto Multimuseo; gruppi (minimo 20 persone); famiglie (2 
adulti + un minore di anni 14) 
Gratuito Minori di 6 anni; accompagnatore della persona con disabilità; possessori di Abbonamento Musei e Torino 
+ Piemonte Card 
Scuole € 5 a studente (ingresso gratuito per 2 accompagnatori per ogni classe) 
 
Palazzo Madama, Corte Medievale 
Piazza Castello, 10122 Torino 
+39 011 4433501 
palazzomadama@fondazionetorinomusei.it 
www.palazzomadamatorino.it 


