1. SCUOLA DELL’INFANZIA
1.1 L’ANGOLO DEI 5 SENSI
In un ambiente studiato per
accogliere “piccoli tesori”,
l’Angolo dei 5 sensi propone
una serie di esperienze stimolanti e
attraenti basate su un
approccio sensoriale al mondo
delle erbe aromatiche piemontesi.
1.2 ANIMALI PROFUMOSI
E DOVE TROVARLI
Un curioso viaggio nel mondo degli oli
essenziali, alla scoperta di più di quaranta
fragranze diverse e delle storie ad esse
collegate. Un’esperienza che unisce curiosità
e arte profumiera. Al termine del laboratorio
i partecipanti potranno profumare il
proprio animaletto personalizzato con il
loro olio essenziale preferito.
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Un museo da scoprire
giocando con tutti i sensi

È un viaggio nel tempo e nello spazio
per ricostruire la storia del profumo
È un racconto delle essenze aromatiche prodotte
da sempre in Piemonte. È un luogo aulico, permeato
da opere d’arte contemporanea site specific,
da visitare con tutti i sensi toccando e annusando,
guardando e ascoltando
MÚSES è il museo che non ti aspetti, capace di sorprendere
ed emozionare, grazie alla più ancestrale delle percezioni:
l’olfatto, il senso più evocativo, capace di superare
le barriere culturali e linguistiche.
MÚSES è un luogo che sorprende,
da scoprire giocando e divertendosi.

Múses è un progetto

Illustrazioni di
M. Laura Silano

Perciò abbiamo elaborato
proposte di visita diverse e studiate per:
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Suole secondarie di secondo grado

2. SCUOLA PRIMARIA
2.1 A SCUOLA DI MAGIA…PROFUMATA!
Un laboratorio coinvolgente per piccoli stregoni
dove i partecipanti scopriranno, insieme al
maestro profumiere Semùs, tutti i segreti della
più dolce delle pozioni: il profumo.
2.2. E… COME ERBARIO
Lo sapete che a Savigliano esiste un giardino
pieno di erbe e fiori profumati?! Si chiama
“Giardino dei Sensi” e si trova a Palazzo Taffini.
Insieme scopriremo le varietà di piante
ed essenze presenti e creeremo un
coloratissimo e profumatissimo erbario
da portare via con voi.
2.3. LE CAMPANE DELLE ESSENZE
Prendendo a modello la più significativa
opera d’arte contemporanea del museo,
“Reminescences of Emotions”, i partecipanti
si cimenteranno nella realizzazione di
piccole campane delle essenze che
si illumineranno al buio.
2.4. IL MERCATO DELLE MUDE
Attraverso gli ambienti seicenteschi di Palazzo
Taffini i più piccoli scopriranno le antiche rotte
lungo le quali i mercanti di spezie scambiavano
le proprie merci profumate. Un coinvolgente
approfondimento sul baratto che coinvolgerà
in prima persona gli studenti come gli antichi
viaggiatori. Chi avrà le materie prime utili alla
ricetta proposta?

3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
3.1. ATELIER: AD OGNI STAGIONE IL SUO PROFUMO
La lezione introduce al magico mondo della profumeria,
alla conoscenza delle materie prime, delle tecniche di
estrazione e alla composizione della piramide olfattiva. Il
laboratorio permette di riconoscere le note olfattive e
realizzare una profumatissima fragranza personalizzata,
diversa in ogni stagione dell’anno. (Si può richiedere di
effettuare il laboratorio anche in lingua inglese.)
3.2. ALCHIMISTI A CORTE
Chi erano le grandi personalità che hanno fatto
la storia del profumo e dell’arte erboristica?
Scopriamo la figura del cosmetologo attraverso
la lettura Kamishibai del genio di Leonardo da
Vinci. Un’esperienza attraverso la quale i ragazzi
potranno scoprire i segreti del passato e
portarsi a casa un souvenir profumato.
3.3. E… COME ERBARIO
Lo sapete che a Savigliano esiste un giardino
pieno di erbe e fiori profumati?! Si chiama
“Giardino dei Sensi” e si trova a Palazzo
Taffini. Insieme scopriremo le varietà di piante
ed essenze presenti e creeremo un coloratissimo
e profumatissimo erbario da portare via con voi.
3.4. SEMINIAMO L'ARTE
L'attività si apre con una breve illustrazione
del concetto di biodiversità e dei principi
di genetica vegetale. Si prosegue, poi, con
la creazione di piccoli quadri artistici attraverso
l'utilizzo di semi e materiali vegetali.

4. SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
4.1 ATELIER DEL PROFUMIERE
La lezione introduce al magico mondo della profumeria,
alla conoscenza delle materie prime, delle tecniche di estrazione
e alla composizione della piramide olfattiva. Il laboratorio
permette di riconoscere le note olfattive e realizzare una
fragranza personalizzata.
4.2 ATELIER DELLA COSMESI
Semplici materie prime di uso quotidiano sono in realtà ricche
di proprietà cosmetiche e di piacevolissime sensazioni olfattive.
Conoscendone le caratteristiche e facendole interagire si
realizzeranno cosmetici profumati artigianali.
4.3 IL SENSO DELL’ARTE
La denominazione inglese site-specific è usata per indicare un
intervento artistico che è pensato e si inserisce in un preciso
luogo. Questa lezione sarà un approfondimento artistico sul
museo con focus sulle opere d’arte contemporanea realizzate
appositamente per il suo percorso. Una riflessione, uno scambio
di opinioni che accompagnerà i ragazzi in una visita interattiva
nella quale non mancheranno i momenti per la copia dal vero
delle installazioni per costruire un personale Carnet.
4.4 MITI E MISTERI ALLA CORTE DEI TAFFINI
Nelle immagini dipinte tra le sale nobili di Palazzo Taffini nulla è
come sembra. La mitologia greca rivisitata in chiave “botanica"
ed Enea trasformato in eroe “sabaudo", le simbologie
alchemiche in bella vista e le gesta eroiche celate, i trionfi di
Vittorio Amedeo messi in ombra dalla celebrazione della sua
stessa consorte… Sono solo alcune delle curiosità che verranno
svelate in questa indagine alla scoperta di simboli, miti e
allegorie nascoste nelle sale nobili di Palazzo Taffini.

5. I MISTERY GAME
Per rendere l’esperienza Múses più
dinamica, coinvolgente e interattiva
ed essere i veri protagonisti della visita,
vi proponiamo due percorsi, adatti
agli studenti dai 12 anni in su.
Due Mistery game a sfondo storico, ispirati a personaggi
che hanno attraversato le sale di Palazzo Taffini. Nell’estate del
1638, quando il duca Vittorio Amedeo I era mancato da pochi
mesi, la vedova, Maria Cristina di Borbone, reggeva il ducato
dei Savoia per conto dell’erede, il piccolo Francesco Giacinto.
I suoi cognati tramavano nell’ombra per
prenderle il potere e la Duchessa doveva
difendersi da subdoli tranelli e fosche
congiure e rinsaldare le alleanze con le
potenti famiglie piemontesi.
La sua dama di compagnia
Angela Maria Taffini ha
scoperto che, proprio nel
suo palazzo, dei sicari
hanno nascosto armi
per attentare alla vita della
Duchessa, dell’erede e del
piccolo Carlo Emanuele, di
appena 4 anni. Vogliamo
aiutarla a smascherarli?

