Musei di PINEROLO
Archeologia e Antropologia — Palazzo del Senato —
Scienze Naturali – Etnografico –
Collezione Civica d’Arte — Mutuo Soccorso

Domenica 8 aprile 2018
dalle 15.30 alle 17.30
Museo di Archeologia e Antropologia: L'immagine che
non c'era!
Palazzo del Senato: Io mangio, tu mangi... loro
mangiavano
Museo Civico di Scienze Naturali: Farfalle, opere d'arte
della natura
Civico Museo Etnografico: Come si viveva anni fa.
Collezione Civica d’Arte: Spazio al colore - 5 sensi per un
colore!
Museo del Mutuo Soccorso: Coloriamo insieme la
solidarietà.
Prenotazione obbligatoria. Ingresso 3 € a
bambino. Accompagnatori gratis!
Informazioni e prenotazioni
CeSMAP: 0121 794382 (lun-ven 9.3012.30), segreteria@cesmap.it;
Ufficio turistico: 0121 795589 (marven 9-13, sab 9-12 e 15-18, dom 1013), info.pinerolo@turismotorino.org;
per la Collezione Civica d'Arte:
cell. 366.4841582 (lunedì-sabato 9.0012.00), tel 0121.76818 (dom 10.3012.00 e 15.30-18.00),
amarte1999.INFO@gmail.com;
per il Museo del Mutuo Soccorso:
cell. 3385235102 (dalle 13.00 in poi),
simonachiosso@virgilio.it

Scopri il programma completo e i musei che partecipano all’iniziativa su
www.abbonamentomusei.it o al numero verde 800.329329

Collezione Civica d’Arte
Palazzo Vittone - Piazza Vittorio Veneto, 8
Orario: domenica 10.30-12 e 15.30-18
Ingresso libero

Domenica 8 aprile 2018
dalle 15.30 alle 17.30

Spazio al colore – 5 sensi per un colore!
L’appuntamento si inserisce nel programma di “Pinacoteca in
famiglia!”, un percorso che vuole coinvolgere attivamente i
bambini in un divertente viaggio di scoperta del complesso
universo dei segni, avvicinandoli alla comprensione della relazione
esistente tra spazio, movimento e segno, attraverso una spassosa
attività didattica.
In quest'occasione si sperimenterà il disegno nelle sue molteplici
varianti, componendo e scomponendo segni.
Prenotazione obbligatoria. Ingresso 3 € a
bambino. Accompagnatori gratis!

Informazioni e prenotazioni:

Cell. 3664841582 (lun-sab 9.00-12.00),
Tel. 012176818 (dom 10.30-12.00 e
15.30 – 18.00)
amarte1999.info@gmail.com

Scopri il programma completo e i musei che partecipano all’iniziativa su
www.abbonamentomusei.it o al numero verde 800.329329

Civico Museo Etnografico del
Pinerolese
Palazzo Vittone - Piazza Vittorio Veneto, 8
Orario: domenica 10.30-12 e 15.30-18
Ingresso libero

Domenica 8 aprile 2018
dalle 15.30 alle 17.30

Come si viveva anni fa
Al Museo Etnografico i piccoli artisti osservano e colorano i
vestiti delle tradizioni popolari, le case di montagna e gli
strumenti musicali.
Prenotazione obbligatoria. Ingresso 3 € a
bambino. Accompagnatori gratis!

Informazioni e prenotazioni:
CeSMAP 0121 794382 (lun-ven 9.3012.30), segreteria@cesmap.it
Ufficio turistico 0121 795589 (mar-ven
9-13, sab 9-12 e 15-18, dom 10-13),
info.pinerolo@turismotorino.org

Scopri il programma completo e i musei che partecipano all’iniziativa su
www.abbonamentomusei.it o al numero verde 800.329329

Civico Museo didattico di Scienze
Naturali “Mario Strani”
Villa Prever - viale della Rimembranza 61
Orario: domenica 10.30-12 e 15.30-18
Ingresso libero

Domenica 8 aprile 2018
dalle 15.30 alle 17.30

Farfalle, opere d'arte della
natura
Sotto l'attenta guida del curatore della mostra Giuseppe Fornara e
dello staff del museo, le famiglie potranno visitare la mostra
temporanea sulle farfalle ed esplorare il parco di Villa Prever, per
osservare qualche esemplare in volo. I ragazzi saranno quindi in grado
di cogliere e comprendere le particolarità di questi bellissimi insetti. Al
termine del percorso si procederà con la rappresentazione delle
farfalle che più hanno colpito i piccoli visitatori, grazie alla
collaborazione dell'artista Cinzia Santi. Età consigliata: 5-12 anni.
Prenotazione obbligatoria. Ingresso 3 € a
bambino. Accompagnatori gratis!
Informazioni e prenotazioni:
CeSMAP 0121 794382 (lun-ven 9.3012.30), segreteria@cesmap.it
Ufficio turistico 0121 795589 (mar-ven
9-13, sab 9-12 e 15-18, dom 10-13),
info.pinerolo@turismotorino.org

Scopri il programma completo e i musei che partecipano all’iniziativa su
www.abbonamentomusei.it o al numero verde 800.329329

Museo Storico del Mutuo Soccorso
Via Silvio Pellico 19 - Orario: domenica 15-19
Ingresso libero

Domenica 8 aprile 2018
dalle 15.30 alle 17.30

Coloriamo insieme la
solidarietà
Visita guidata al Museo SOMS per comprendere come la
solidarietà abbia cambiato il corso della storia e degli
eventi. Al termine della visita, seduti nelle sale si potrà
scegliere quali colori attribuire a questa lunga storia di
speranza e riscatto sociale, ritraendo gli oggetti e le opere
presenti nel Museo ai quali il suggestivo allestimento ha
dato risalto e importanza.
Prenotazione obbligatoria. Ingresso 3 € a
bambino. Accompagnatori gratis!

Informazioni e prenotazioni:
Cell. 3385235102 (dalle 13.00 in poi),
simonachiosso@virgilio.it

Scopri il programma completo e i musei che partecipano all’iniziativa su
www.abbonamentomusei.it o al numero verde 800.329329

Palazzo del Senato

Piazzetta D’Andrade, 2-4
Orario: domenica 10-30 - 12 e 15.30 - 18
Ingresso libero

Domenica 8 aprile 2018
dalle 15.30 alle 17.30

Io mangio, tu mangi...
loro mangiavano
Gli artisti in erba riprodurranno su carta gli oggetti riguardanti il
cibo e incolleranno sui propri fogli le immagini degli alimenti
consumati dagli antichi Romani.
Prenotazione obbligatoria. Ingresso 3 € a
bambino. Accompagnatori gratis!
Informazioni e prenotazioni:

CeSMAP 0121 794382 (lun-ven 9.3012.30), segreteria@cesmap.it
Ufficio turistico 0121 795589 (mar-ven
9-13, sab 9-12 e 15-18, dom 10-13),
info.pinerolo@turismotorino.org

Scopri il programma completo e i musei che partecipano all’iniziativa su
www.abbonamentomusei.it o al numero verde 800.329329

Museo Civico di Archeologia
e Antropologia
viale Giolitti n. 1
Orario: domenica 10.30-12 e 15.30-18. Ingresso libero
Ingresso libero

Domenica 8 aprile 2018
dalle 15.30 alle 17.30

L'immagine che
non c'era!
I giovani artisti incideranno su cera un'immagine delle
incisioni rupestri e di seguito le disegneranno su foglio
con le matite.
Prenotazione obbligatoria. Ingresso 3 € a
bambino. Accompagnatori gratis!

Informazioni e prenotazioni:
CeSMAP 0121 794382 (lun-ven 9.3012.30), segreteria@cesmap.it
Ufficio turistico 0121 795589 (mar-ven
9-13, sab 9-12 e 15-18, dom 10-13),
info.pinerolo@turismotorino.org

Scopri il programma completo e i musei che partecipano all’iniziativa su
www.abbonamentomusei.it o al numero verde 800.329329

