LA SETTIMANA DEI MUSEI
SCOLASTICI TORINESI 2022
16- 22 MAGGIO 2022
UNA settimana, DUE inaugurazioni,
UNA tavola rotonda
I musei scolastici di Torino aprono le
porte alle famiglie, agli ex allievi, al
quartiere, a tutti i cittadini svelando un
prezioso patrimonio.
Due nuovi musei festeggiano la loro
nascita.
Una tavola rotonda farà riflettere sul ruolo
dei musei scolastici come strumento di
educazione al patrimonio culturale.
La Settimana dei Musei Scolastici Torinesi 2022 ha per protagonisti i
musei scolastici della Città allestiti e creati attraverso il percorso promosso del
servizio museiscuol@ della Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche
della Città di Torino.
ll potere dei musei investe e intreccia il tessuto sociale essenziale nella
costruzione di comunità, sostenendo i valori democratici, fornendo a tutti
opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita e contribuendo a formare
una società civile informata e impegnata. Questo è il lavoro di museiscuol@, che,
insieme all’Archivio Storico e in collaborazione con i musei della Città di Torino,
sollecita e aiuta le scuole a riscoprire e vivere la propria storia attraverso la
costruzione del museo scolastico.
L’adesione della Città all'International Museum Day ICOM 2022 (IMD 2022) vuole
essere, dopo l’interruzione forzata dovuta alla pandemia, un momento di rilancio
delle attività e delle riflessioni intorno al potenziale dei musei scolastici.
In collaborazione con

Divisione Cultura, Archivi, Musei e Biblioteche
www.comune.torino/museiscuola

IMD ICOM 2022 icom.museum

@icomofficiel

LA SETTIMANA DEI MUSEI
SCOLASTICI TORINESI 2022
16-22 MAGGIO 2022
LE SCUOLE
Aperture straordinarie, visite guidate,
laboratori, presentazioni di libri
Scuole d'infanzia
Casa del Sole
Scuole primarie
Cena - Lessona - Margherita di Savoia - Muratori Padre Gemelli - Rayneri Manzoni - Santorre di
Santarosa - Sclopis - XXV Aprile ...
Scuole secondarie di primo grado
Meucci - Perotti - Rosselli
Scuole secondarie di secondo
grado IIS Bodoni Paravia

LE INAUGURAZIONI
Scuola secondaria di primo grado Meucci-Revel Il sentiero delle scienze: museo senza pareti
IIS Bodoni Paravia BoPaMuseum

LA TAVOLA ROTONDA

Nuove idee di museo: i musei scolastici per una heritage community
mercoledì 18 maggio 2022, ore 15:00-18:00 presso il MAO - Museo d’Arte Orientale (Torino, via San Domenico
11) Ingresso libero, prenotazione obbligatoria (museiscuola@comune.torino.it)

Modera Daniele Lupo Jalla. Intervengono: Silvia Mascheroni (ICOM Italia), Franca Treccarichi
(Città di Torino - Ufficio museiscuol@), Francesca Pizzigoni (INDIRE - Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca educativa), Monica Cavalletti (Rete dei Musei
Scolastici).
Tutto il programma della Settimana
www.comune.torino/museiscuola
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