Tutte le domeniche dal 23 settembre al 7 ottobre 2012

CON MAMMA E PAPA’: TERRACOTTA SONORA
Se vuoi trascorrere un intero pomeriggio ricco di scoperte, ammirare una originale collezione
di strumenti musicali della cultura popolare, farti cullare dalle melodie di cui sono capaci,
entrare in un grande laboratorio per realizzare il tuo oggetto sonoro in argilla,
curiosare negli spazi di un’antica fornace e in una cava d’argilla, vieni a trovarci!
Necessario prenotare al numero 331 3912631 (lun-ven h10–12 e 15–18)
o agli indirizzi didattica@arteintorino.com e info@museopaesaggiosonoro.it
h14:45 ritrovo presso MPS, piazza della Parrocchia 4, Riva presso Chieri-TO – h15 visita guidata (1h)- merendaspostamento con mezzi propri (10 min)- h16:30 passeggiata e laboratorio presso Munlab, via camporelle 50, Cambiano-TO (1h30min)
Costo delle visite guidate al MPS e Munlab con laboratorio e merenda:
10 euro/bambino + biglietto di ingresso MPS (3 euro ridotto – Gratuito con Abbonamento Musei)
6 euro/adulto + biglietto di ingresso MPS (3 euro ridotto – Gratuito con Abbonamento Musei)
Il laboratorio è adatto a bambini dai 4 ai 12 anni. L’attività è possibile anche in caso di pioggia.

TERRACOTTA SONORA
Intorno a Riva presso Chieri e Cambiano la terra è speciale: mescolata con l’acqua
può essere plasmata in varie forme. Gli uomini da sempre l’hanno usata per costruire
abitazioni, luoghi di culto, elementi decorativi… Anche i bambini hanno usato questa
terra per costruire oggetti per i loro giochi. Chi è cresciuto qui sa trasformare un pugno
di terra in ciotola, biglia, fischietto. Molti strumenti conservati al Museo del Paesaggio
Sonoro usano l’argilla e sono stati prodotti da artigiani e appassionati del territorio. Il
vicino laboratorio del Munlab Ecomuseo dell’Argilla è il luogo ideale per continuare
l’esperienza di costruzione e di gioco che ha una storia così antica e per avvicinarsi,
con una passeggiata nelle cave, alla materia argilla.

MUSEO DEL PAESAGGIO SONORO, RIVA PRESSO CHIERI
Tra le colline che abbracciano Riva presso Chieri, si trova il Museo del Paesaggio
Sonoro, nato dalla passione di Domenico Torta, che ha raccolto in trent’anni della sua
vita disparati oggetti e strumenti musicali legati alla cultura popolare, ai giochi e alle
feste della tradizione del territorio. Una collezione unica nel suo genere che ha trovato
spazio all’interno dello storico Palazzo Grosso e che, grazie al gruppo di studio di
Etnomusicologia e Antropologia Musicale del DAMS, è diventata allestimento museale
permanente. La visita racconta il legame tra uomo, musica, artigianato, territorio e
coinvolge il pubblico nell’ascolto e sperimentazione di alcuni strumenti.
www.arteintorino.com

MUNLAB ECOMUSEO DELL’ARGILLA, CAMBIANO
Dal 2001 una fornace di inizio ‘900 e le sue cave rinaturalizzate sono sede
ecomuseale. Attraverso le attività didattiche destinate a scuole e insegnanti, visite
guidate e attività per famiglie, eventi partecipati di cultura ambientale, rassegne di
cinema in cascina, laboratori e seminari di formazione trasmette i saperi legati
all’argilla, rafforza i legami tra gli abitanti, promuove nuovi stili di vita e stimola la
creatività. Nato dal lavoro dell’Associazione La Fornace Spazio Permanente, è parte
delle rete degli ecomusei della Provincia di Torino e della Regione Piemonte.
www.spaziopermanente.it

