


      
 

Palazzina di Caccia di Stupinigi Fondazione Ordine Mauriziano 

La domenica al Museo 
Maggio:  LLAA  CCOORRTTEE  EENN  PPLLEEIINN  AAIIRR  

 

 Domenica 7 maggio 

Focus! Stupinigi e i giardini d’Europa 

 

 Domenica 14 maggio 

Life vita di corte, speciale giardini 

 

 Sabato 20 maggio 

La Notte dei Musei 

 

 Domenica 21 maggio 

Stupinigi Lab! Il cervo pop up 

 

 Sabato 27 maggio 

REALI SENSI: L’UDITO 
 

 

 

 

 

 

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 7 maggio 
Il GIARDINO DI STUPINIGI E I GIARDINI D’EUROPA  
Percorrendo la Palazzina, di pari passo, si ripercorre la storia dei giardini e del parco, in relazione 
anche all’evoluzione del gusto e dell’arte di comporre i grandi giardini europei. 

 

Durata della visita:                        1 ora circa 

 

La visita verrà proposta                 alle ore 15.00 e 16.30  

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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LIFE VITA DI CORTE 

 
Domenica 14 maggio 
 

Secondo appuntamento di quest’anno di LIFE, istantanee di vita di corte.  
Una suggestione legata alla vita di corte en plein air,  
agli svaghi all’aria aperta tra Sette e Ottocento. 
A chi non è mai capitato, ripercorrendo le sale di un antico e sontuoso palazzo, di 
immaginare anche solo per un attimo quegli ambienti popolati dai loro abitanti dell’epoca, 
sentire i fruscii degli abiti, le musiche, le danze, ripercorrere la vita quotidiana della corte 
che li ha vissuti… 
Da questa suggestione, nasce la proposta di far rivivere Stupinigi da personaggi di una corte 
fuori dal tempo, che con i loro abiti, le loro movenze, le danze o anche semplici tableaux-
vivants daranno l’opportunità ai visitatori di essere partecipi per un giorno, come in un 
viaggio nel tempo, alla vita e alle abitudini della corte. 
 
dalle 10.00 alle 18.30* 

*L’ultimo ingresso è alle ore 17.30 

In collaborazione con Nobiltà Sabauda e Le vie del tempo 
 
Normali costi di ingresso alla Palazzina 
 
Biglietteria Stupinigi : tel. 011- 6200634 

biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it 
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EVENTI SPECIALI 
SABATO 20 MAGGIO: NOTTE DEI MUSEI 2017 

 

 
 

Si tratta di un’occasione per poter visitare la palazzina di Stupinigi, in notturna, con tutta la famiglia 
La palazzina attende dunque i suoi visitatori con gli sfavillanti lampadari accesi, l’eco delle musiche 
barocche durante il percorso di visita e una divertente serie di racconti e aneddoti che si 
snoderanno dalla prima all’ultima sala, per rendere un’esperienza memorabile una visita 
organizzata i un orario inusuale… 
 
Un momento speciale dunque per conoscere la storia di un luogo in un modo particolare, fiabesco 
e narrativo. 

Una magica notte di racconti, un percorso studiato appositamente per la Notte Bianca dei Musei 
2017. 

 

Durata della visita:                       1 ora circa 

Orari di partenza:                          ore 21.00; ore 22.30 

 

Costi speciali per “Famiglie al museo”: 

L’attività  costa € 5.00, 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’ consigliata la prenotazione della visita presso la biglietteria della Palazzina 
 
 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 21 maggio 
IL CERVO POP UP. Il libro della Palazzina. 
Sulla base di alcune figure di riferimento incontrate durante il percorso realizziamo un libro pop-up 
con la storia della Palazzina.  
 

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          € 8.00   (biglietto d’ingresso al museo gratuito) 

Dai 6 ai 18 e maggiori di 65 anni                                         € 8.00 + € 5.00 (biglietto d’ingresso al museo) 

Adulti :                                                                                     € 8.00 + € 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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REALI SENSI 
L’UDITO 

Le musiche e i balli a corte  
 sabato 27 maggio 

 
 
Un pomeriggio in cui imparare a ballare valzer e quadriglie.  
Ad una passeggiata in palazzina seguirà un laboratorio approfondito sui balli della 
corte, senza dimenticare alcune curiosità sulle grandi feste che si sono svolte a 
Stupinigi.  
In collaborazione con il gruppo di Nobiltà Sabauda 
 
La  modalità è simile a quella di Stupinigi LAB ma i costi sono quelli di famiglie al 
museo, anche la durata è di circa due ore  
 
 
Durata dell’attività:                       2 ora circa 

Orari di partenza:                         ore 15.00 

                                                           

Costi speciali per l’attività: 

 

L’attività  costa € 5.00, 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) 

 
E’ consigliata la prenotazione della visita presso la biglietteria della Palazzina* 
*Nel caso ci sia grande richiesta sono previste altre partenze  
 

 Biglietteria Stupinigi : tel. 011-6200634 

 biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it    
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