
Racconti Reali. Un’estate per giocare con la cultura

Spettacoli, letture e laboratori per bambini e famiglie

Si sono conclusi gli appuntamenti previsti dal palinsesto di attività Racconti Reali che, dal 24 giugno al 21
settembre 2022, ha animato i Giardini della Cavallerizza Reale, tornati accessibili ai torinesi e ai turisti dopo un
accurato lavoro di manutenzione straordinaria e riunificati alla porzione di Giardini Reali già fruibile. Spettacoli,
piccole biblioteche mobili, letture, laboratori per bambini e famiglie hanno animato l’estate 2022 dei Giardini della
Cavallerizza Reale, grazie alla volontà deiMusei Reali, al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, e al
lavoro del Consorzio Xké? ZeroTredici insieme alla Circoscrizione 1, ITER, UNITO, Paratissima, Fondazione Casa
Teatro Ragazzi e Fondazione Sapegno, che hanno contribuito ad arricchire la programmazione con le loro
proposte.
Grazie a tutti i bambin* e le loro famiglie che hanno abitato insieme a noi Racconti Reali in questa bella Estate
2022!

Abbiamo offerto gratuitamente oltre 70 ore di animazioni teatrali e attività laboratoriali, canti e suoni e più di
100 appuntamenti di lettura ad alta voce a cura della Cooperativa Culturalpe. Molte centinaia di bambin* - e non
solo - hanno giocato con le storie guida (L'invasione degli Orsi in Sicilia, Il Barone rampante, Gelsomino nel paese
dei Bugiardi) al Gioco dell'Oca e si sono persi nel labirinto delle parole difficili o nella comunità multispecie.
Migliaia i cittadini di Torino e del mondo che hanno potuto riscoprire questo meraviglioso angolo verde nel cuore
della città. Un grande grazie per avere abitato insieme a noi, con allegria e leggerezza, Racconti Reali presso i
Giardini della Cavallerizza, che restano aperti fino al 6 novembre nei giorni di apertura dei Musei Reali.
Lo spirito di Racconti Reali continua in: Spazio ZeroSei; Spazio ZeroSei Egizio; Xkè? Il laboratorio della curiosità
(solo per le scuole).
Per informazioni scrivi a: iniziative@xkezerotredici.it

https://museireali.beniculturali.it/giardini-della-cavallerizza-reale-aperti-fino-al-6-novembre-2022/
https://spaziozerosei.it/
https://museoegizio.it/esplora/notizie/spazio-zerosei-egizio/
http://www.laboratoriocuriosita.it/
mailto:iniziative@xkezerotredici.it

