


     
 

Palazzina di Caccia di Stupinigi Fondazione Ordine Mauriziano 

 

                     La domenica al Museo 
Febbraio: LLaa  CCaassaa  ddeell  RRee 

 

 

 Domenica 5 febbraio 

Focus e “Assaggi d’Opera”: una carrellata delle arie 

più divertenti dedicate al rapporto appassionato e 

ironico con il cibo e la buona tavola 

 

Precede il concerto una visita tematica alla palazzina 

sul tema del cibo e dei grandi banchetti 

 

 Domenica 19 febbraio 

 Stupinigi Lab! Costruiamo la casa del re 

 

 Domenica 26 febbraio 

 Famiglie al Museo! La Cenerentola e il carnevale dei 

bambini 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione Ordine Mauriziano 



 

 

 
FOCUS: speciali visite tematiche 

 letture diverse della Palazzina di Caccia di Stupinigi 
 

Una proposta di visita tematica didattica per adulti - secondo il principio del LifeLong Learning, 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 
Ogni mese viene messo a fuoco un argomento diverso per scoprire il percorso di visita all’insegna della storia, 
dell’arte, della vita di corte, senza disdegnare curiosità ed aneddoti. Le visite del 2017 inoltre trovano una 
particolare correlazione con gli eventi che si susseguono durante tutta la stagione culturale in Palazzina e 
ne offrono il giusto completamento dal punto di vista della lettura e della comprensione. 

 

Domenica 5 febbraio  
I GRANDI BANCHETTI A CORTE e Assaggi d’opera 
Si propone una visita alla scoperta dei cibi e delle abitudini alimentari della corte, senza dimenticare di 

raccontare le differenze di stili di vita della famiglia reale rispetto a quella di chi faceva funzionare 

l’ingranaggio del palazzo: i cuochi e la servitù. (Da concordare un affaccio alle cucine) 

 

Durata della visita:                        1 ora circa 

 

La visita verrà proposta                                                        alle ore 15.00 e 16.30 E UNA VISITA ALLE 17.30 con 

termine della passeggiata nel salone centrale (PRIMA DELL’OPERA) 

 

L’attività Costa € 5.00, più il biglietto d’ingresso, in dettaglio: 

Fino a 6 anni e possessori di Abbonamento Musei         € 5.00   (biglietto d’ingresso al museo gratuito) 

Dai 6 ai 18 e maggiori di 65 anni                                         € 5.00 + € 5.00 (biglietto d’ingresso al museo) 

Adulti :                                                                                     € 5.00 + € 8.00 (biglietto d’ingresso al museo) 

 

La visita verrà realizzata per gruppi di minimo 20 pax, massimo 25 pax 

E’ OBBLIGATORIA la prenotazione della visita presso la biglietteria della Palazzina 

La visita verrà realizzata per gruppi di minimo 20 pax, massimo 25 pax 

Biglietteria Stupinigi : tel. Biglietteria Stupinigi : tel. 011- 6200634 

biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it 
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STUPINIGI LAB 
Un pomeriggio in palazzina! 

 

Nelle aule didattiche di Stupinigi una proposta per trascorrere un pomeriggio diverso con tutta la famiglia. 
Tre diversi laboratori in cui vedere, ascoltare, costruire, comporre, colorare… 
La scelta didattica ricade su tre laboratori che hanno come protagonista la carta, bambole di carta, teatrini di 
carta e libri: giochi semplici, a volte anche complessi che dal Sei e Settecento hanno fatto la loro comparsa in 
un complesso panorama relativo al mondo dell’educazione e del gioco dei fanciulli. 

 
Domenica 19 febbraio 

Costruiamo la casa del re! Costruiamo il palazzo della corte. Due modi divertenti di accostarsi al gioco con i 

materiali e con lo spirito di un’epoca passata. Per ritrovare il piacere di creare con le mani! 

 
Durata della visita più laboratorio:                        2 ore e mezza circa 

 

La visita verrà proposta alle ore 15.00  

L’attività Costa € 8.00, più il biglietto d’ingresso, in dettaglio: 

Fino a 6 anni e possessori di Abbonamento Musei          € 5.00   (biglietto d’ingresso al museo gratuito) 

Dai 6 ai 18 e maggiori di 65 anni                                         € 5.00 + € 5.00 (biglietto d’ingresso al museo) 

Adulti :                                                                                     € 5.00 + € 8.00 (biglietto d’ingresso al museo) 

 

 

STUPINIGI LAB verrà realizzato per gruppi di minimo 20 pax, massimo 25 pax 

E’ OBBLIGATORIA la prenotazione della visita presso la biglietteria della Palazzina, se il giorno precedente 

non risultano prenotazioni sufficienti il laboratorio verrà annullato e gli iscritti verranno avvisati. 

La visita verrà realizzata per gruppi di minimo 20 pax, massimo 25 pax 

Biglietteria Stupinigi : tel. 011- 6200634 

biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it 
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Speciale Famiglie al museo: per i grandi, ma solo se accompagnati dai 
piccoli! 

Si tratta di un’occasione per poter visitare la Palazzina di Stupinigi con tutta la famiglia con 
argomenti e da quest’anno anche eventi (Spettacoli, giochi)  a misura di bambino che arricchiscano 
il normale percorso di visita. 
La palazzina, diventa sempre di più un museo “Family friendly”.  
 
 

Domenica 26 febbraio 2017 
 
LA CENERENTOLA, IL CARNEVALE DEI BAMBINI  
Nel salone centrale, due appuntamenti teatrali in cui verrà messa in scena “Cenerentola” 
 a cura di Nobiltà Sabauda. 
La giornata viene proposta nel giorno del carnevale proprio per far si che i bambini possano 
accedere in costume. La comunicazione sarà quindi rivolta alle famiglie con bambini per un 
pomeriggio indimenticabile alla palazzina.  
 
Ore 15.00 
 
Ore 17.00 
 
I visitatori potranno poi accedere normalmente alla visita della palazzina prima o dopo lo spettacolo 
 
L’attività è compresa nel normale costo del biglietto. 

 Biglietteria Stupinigi : tel. 011- 6200634 

 biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it              
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