
Palazzo Falletti di Barolo

dove la Storia è di casa

Visite per le scuole



Il Palazzo fu costruito alla fine del XVII secolo da Gian
Francesco Baroncelli per volontà del conte Ottavio
Provana di Druent. Il Palazzo fu poi ereditato dalla
famiglia Falleti marchesi di Barolo che lo abitarono fino
alla metà del XIX secolo. Gli ultimi marchesi furono
Tancredi e Giulia Colbert dedicarono la loro vita ad
opere assistenziali, e lasciarono il loro vasto patrimonio
all’Opera Pia Barolo con lo scopo di proseguire ciò che
avevano istituito in vita. Palazzo Falletti di Barolo è un
esempio unico di residenza aristocratica torinese, per la
ricchezza delle sue decorazioni, ma soprattutto per
essere l’unica dimora nobiliare torinese aperta al
pubblico, che ha mantenuto la sua originaria struttura.
Il Palazzo racchiude in sé, in maniera inalterata, tre
secoli di arte e cultura, spirito dei suoi
proprietari e dello stile decorativo del regno sabaudo



Un giorno da Marchesi

Rivolto a: Scuola dell'Infanzia e Primo Grado della Scuola
Primaria

I bambini saranno guidati all’interno degli appartamenti
storici alla scoperta dei suoi abitanti e dei pittori che lo
hanno decorato. Attraverso un linguaggio
semplice si illustreranno gli usi e i costumi e la vita
quotidiana di una famiglia nobile piemontese del 1800,
permettendo così di rivivere la giornata dei
marchesi di Barolo.



Caccia al tesoro

Rivolto a: Scuola Primaria

Una coinvolgente e divertente visita alla scoperta
dei segreti di Palazzo Barolo. Come dei veri
investigatori, i bambini troveranno nelle sale del
museo una serie di indizi, che gli permetteranno di
scoprire la vita dei personaggi che lo hanno abitato
e particolari curiosità nascoste tra le decorazioni
degli appartamenti storici.



I dipinti si raccontano

Rivolto a: Scuola Media e Superiore

Il percorso illustra le vicende decorative di uno dei
maggiori centri di produzione artistica della Torino
del '600. Attraverso i ritratti e gli affreschi si racconterà
la vita dei conti di Provana e dei marchesi di Barolo,
la storia del Palazzo e il significato iconografico scelto
per raccontare le virtù e le passioni dei suoi
proprietari.



Di cosa è fatto?

Rivolto: Scuola Media e Superiore

Il percorso è strutturato per analizzare gli stili, i
materiali e le tecniche degli arredi che ornano le sale
degli appartamenti storici del Palazzo e scoprire le
tecniche e i pigmenti impiegati per dipingere gli
affreschi.



I Marchesi di Barolo e il loro salotto

Rivolto a: Scuole Medie e Superiori

Il percorso descrive l'innovata visione illuminata dei
Marchesi di Barolo e il loro saloto che raccolse i
maggiori nomi dell’aristocrazia e della cultura
piemontese, da Cesare Balbo a Federico Sclopis,
da Cesare Alfieri di Sostegno a Pietro di Santarosa,
fino a Camillo Cavour. La visita illustrerà anche la
figura di Silvio Pellico, che dopo la pubblicazione de
“Le mie prigioni”, divenne bibliotecario e segretario
particolare dei Marchesi.



La Torino di Giulia e Tancredi

Rivolto a: tutte le scuole di ogni ordine e grado

Un viaggio nella Torino di inizio ottocento, teatro della
vita e delle attività sociali dei Marchesi di Barolo.
Il percorso si snoderà nel centro storico lungo il
Municipio, i luoghi dei santi sociali, i luoghi
del potere, le ambasciate del regno sardo, le botteghe
e le antiche prigioni cittadine, dove Giulia iniziò
la sua attività di riforma carceraria.



Torino, capitale di un regno

Rivolto: a tutte le scuole di ogni ordine e grado

Palazzo Barolo si trova nel centro storico della
città all’interno di un ricco tessuto urbanistico
i cui Palazzi riflettono la ricchezza e le famiglie
aristocratiche che li abitarono. Il percorso si
snoda nelle strade dell’antica città barocca
alla scoperta della sua storia e dei suoi Palazzi.



Informazioni

martedì-venerdì
10.00-12.30 15.00-18.30
sabato-domenica
15.00-18.30

Costo comprensivo sia dell'ingresso che della visita guidata
Per le scuole dell'Infanzia € 2.00

Per tutte le altre € 5.00

Ingresso, visita al Palazzo e visita esterna € 9.00

Per informazioni e prenotazioni
011 2636111

palazzobarolo@arestorino.it


