


      
 

Palazzina di Caccia di Stupinigi Fondazione Ordine Mauriziano 

 

                     La domenica al Museo 
Marzo: GGllii  aabbiittaannttii  ddeell  ppaallaazzzzoo 

 

 

 Domenica 12 marzo 

Stupinigi Lab! Royal paper dolls 

 

 Domenica 19 marzo 

 LIFE vita di corte 

 

 Sabato 25 marzo  

REALI SENSI: la VISTA 

 

 Domenica 26 marzo 

 Focus e “Figaro qua Figaro Là”: una carrellata delle 

arie più divertenti dedicate all’opera buffa 

 

Precede il concerto una visita tematica alla palazzina 

sul tema dei curiosi aneddoti sui personaggi di corte 
 

 

 

 

 

 

Fondazione Ordine Mauriziano 



 
 

STUPINIGI LAB 
Un pomeriggio in palazzina! 

 

Nelle nuove 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 12 marzo 
ROYAL PAPER DOLLS, il gioco delle bambole di carta  
Il laboratorio prevede una passeggiata veloce in palazzina in cui vengono fatte tutte le 
considerazioni sul tema, dopodichè in aula didattica si passa alla realizzazione del “personaggio” in 
carta attraverso le regole del ritratto di corte: alla scoperta dei dipinti di principini, re, regine e alti 
dignitari… 
Per capire il cambiamento del gusto e della moda attraverso i secoli. 
 
 

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  

 

mailto:biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it


 
 

LIFE: ISTANTANEE DI VITA DI CORTE 
 STORIE DELLA PALAZZINA 

 
 

 
 
 
Primo appuntamento del 2017 con LIFE, istantanee di vita di corte.  
Grandi tableaux vivant, dal risveglio al banchetto al ballo al cerimoniale. 
Un invito a corte in piena regola. 
 
dalle 10.00 alle 18.30* *L’ultimo ingresso è alle ore 17.30 

(Ad ingressi di gruppi composti al momento in numero massimo di 25 ogni 15 minuti 

dall’inizio della manifestazione) 

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 

mailto:biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it


 

 
FOCUS: speciali visite tematiche 

 letture diverse della Palazzina di Caccia di Stupinigi 
 

Una proposta di visita tematica didattica per adulti – PROPOSTA DURANTE TUTTO IL POMERIGGIO E PRIMA 

DEL CONCERTO “Figaro qua Figaro Là”: una carrellata delle arie più divertenti 
dedicate all’opera buffa 

 

Domenica 26 marzo 
Aneddoti & Pettegolezzi di CORTE 
Usi, costumi, incarichi e impegni della corte sabauda a Stupinigi. Un luogo per il loisir e la vita all’aperto. 

 

 

Durata della visita:                        1 ora circa 

 

La visita verrà proposta               ALLE ORE 15.00    ALLE 16.30 E  alle ore 17.30 CIRCA (CON ARRIVO NEL 

SALONE) 

 

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 

 
 
 

 

 

mailto:biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it


REALI SENSI 
LA VISTA  

Gli occhi degli abitanti. Gli sguardi dipinti della palazzina in uno scatto 
 
 

                     
 

Sabato 25 marzo 
 

Una visita, un racconto, un laboratorio, un percorso in cui soffermarsi a cogliere un 
immagine dagli apparati decorativi del luogo. A tutti i partecipanti sarà poi richiesto 
di inviare i loro scatti che verranno pubblicati nel sito e nella pagina della Palazzina. 
 

 
Durata della visita:                       1 ora circa 

Orari di partenza:                         ore 15.00 

                                                    ore 16.30 

 

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) 

 
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    

mailto:biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it

