Laboratori didattici

Giochi, laboratori e percorsi didattici inediti: al Castello di Miradolo i più piccoli imparano e si divertono,
immersi nell’arte e nella natura.

Giochiamo "Da un metro in giù"
Sabato 9 ottobre, ore 11.30 e 15.30
“Da un metro in giù” è un luogo preciso, sotto l’opera d’arte, che nasce ad altezza di bambino ma
influenza l’esperienza di ogni visitatore; è uno spazio in cui giocare, riflettere, approfondire, che parte
dal basso, dal luogo apparentemente meno nobile ma più libero di contenuti, per permettere di
conoscere in modo inedito l’opera d’arte e aiutare a comprenderla, ognuno a modo proprio.
Sabato 9 ottobre i più piccoli possono scoprire il percorso didattico nelle sale espositive con la guida di
un’operatrice didattica. Insieme sarà ancora più divertente! Tutti i bambini ricevono un kit didattico
dedicato.
Il percorso è incluso nel biglietto di ingresso alla mostra. Per i bimbi fino a 3 anni l’ingresso è gratuito.
Ridotto 3-6 anni 2€. Ridotto 6-14 anni 7€.

"I 7 giardinieri", nell'ambito della rassegna "Di festa Teatrando"

Domenica 10 ottobre, ore 10.30
Passeggiando nel Parco del Castello di Miradolo, scopriamo i 7 talenti principali per diventare un
giardiniere provetto, diventando dotti sulle specie, amanti del regno vegetale, strenui difensori della
natura, pazienti e calmi, attenti osservatori.
Attività per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni.

5€ a partecipante, incluso ingresso al Parco e audio racconto stagionale in cuffia. Gratuito 0-6 anni e
possessori Abbonamento Musei.

Scopri tutti gli appuntamenti al Castello, in famiglia!
Prenotazione obbligatoria: 0121 502761 prenotazioni@fondazionecosso.it

La magia del foliage
Vi aspettiamo per vivere la magia del colore e le dolci atmosfere autunnali al Parco.

“Sentire l’autunno”, laboratorio per famiglie
Sabato 23 ottobre, ore 15
Il parco ci racconta storie che coinvolgono i 5 sensi: partiamo insieme per una passeggiata animata
all’aperto. Attività per famiglie con bambini dai 4 agli 11 anni.
Costo: 8€ a bambino/Gratuito fino a 6 anni. Per gli adulti l’attività è inclusa nel biglietto di ingresso al
Parco (5€ a persona, gratuito per gli Abbonati Musei).

“La magia del foliage”, visita al parco e merenda
Sabato 30 ottobre, ore 14.30
Passeggiata con la guida di un’esperta botanica per scoprire gli alberi centenari del parco e i ritmi
biologici delle piante, osservando i cambiamenti all'arrivo dei primi freddi. Le foglie lentamente si
tingono d’oro, di rosso e di arancione, come per mano di un abile pittore. Il giardino appare in una veste
davvero insolita e affascinante.
Al termine della passeggiata, chi lo desidera può fare merenda nella Caffetteria del Castello e
gustare la famosa Torta Zurigo – Castino dell’Antica Pasticceria Castino di Pinerolo.
Costo della visita: 6€ + ingresso al Parco (5€ a persona, gratuito per gli Abbonati Musei).
Merenda: torta e bevanda calda, 7€ a persona.
Prenotazione obbligatoria: 0121 502761 prenotazioni@fondazionecosso.it

Le prossime attività
Rimani sempre aggiornato sul calendario autunnale!
ORGANIZZARE UNA VISITA
Con l'arrivo dell'autunno le visite alla mostra e al parco sono possibili dal venerdì al lunedì, dalle
10.00 alle 18.30. Ultimo ingresso ore 17.00. Prenotazione obbligatoria.
Per gruppi e scuole aperto ogni giorno, su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni allo 0121 502761 prenotazioni@fondazionecosso.it
Per la visita è necessario essere in possesso di Green Pass.

