Animali fantastici
Museo di Arti Decorative
Accorsi-Ometto

Percorsi didattici
Per la Scuola Primaria

I bambini saranno accompagnati alla ricerca degli
animali, reali o d’invenzione, che “vivono” nelle sale del
museo, nascosti tra mobili, dipinti e ceramiche.
Dopo aver scoperto mostri leggendari, arpie, leoni, e
aver ascoltato storie che vedono protagonisti draghi e
fenici, avranno a disposizione zampe, becchi, code per
comporre, attraverso un "fanta-collage", il proprio
animale fantastico a cui dare un nome.
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La ma

Il Museo di Arti Decorative nasce dalla collezione di
Pietro Accorsi (Torino, 1891-1982), uno dei più importanti
antiquari europei del XX secolo.
Si tratta di una casa-museo composta da 27 ambienti di
straordinaria ricchezza, arredati con mobili, tappeti,
dipinti, porcellane e argenti, messi in relazione tra loro
per ricreare le atmosfere del Settecento.
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del Temp

I percorsi didattici hanno l’obiettivo di far immergere i
bambini in questo secolo spettacolare e far scoprire
loro, divertendosi, un mondo di oggetti mai visti e
affascinanti.

Un viaggio nel passato alla scoperta di come sono
cambiati l’utilizzo e le forme di alcuni oggetti dal
Settecento a oggi: i giovani visitatori riconosceranno un
ferro da stiro o una cassaforte antichi? Non si usano più i
carnet da ballo, ma a cosa servivano? Se non c’erano le
biro, con cosa scrivevano i nobili?
Al termine del percorso i bambini costruiranno un
orologio di carta.

Cuochi di corte
Gli incontri sono articolati in due diversi momenti:
• Visita al museo, diversificata a seconda del tema
scelto
• Laboratorio pratico, dove i bambini potranno
realizzare un manufatto.

Un percorso per scoprire accessori, abiti e trucchi di
dame e cavalieri: a cosa servivano i finti nei? Come
facevano a sedersi le dame con quelle gonne così
larghe? E i bambini come si abbigliavano?
Al termine della visita i bambini potranno creare un
ventaglio e una corona in carta da veri principi del
Settecento.

I bambini scopriranno in museo gli usi e costumi delle
cucine del Settecento. Vedranno come i ricchi oggetti in
cristallo, argento, rame e porcellana che decoravano le
tavole dei nobili siano cambiati nelle forme e nell’utilizzo
da ieri a oggi.
Al termine della visita i bambini decoreranno un piatto di
carta.

