
Racconti Reali. Un’estate per giocare con la cultura

Spettacoli, letture e laboratori per bambini e famiglie  

I Giardini della Cavallerizza sono aperti al pubblico. Il patrimonio verde dei Musei Reali è tornato 
completamente accessibile grazie a un palinsesto di iniziative e attività gratuite, rivolte a bambini e 
famiglie. Un progetto della Fondazione Compagnia di San Paolo, realizzato in collaborazione con Xké? 
ZeroTredici, insieme alla Circoscrizione 1, Iter, Unito, Paratissima, Fondazione Casa Teatro Ragazzi, 
Fondazione Sapegno.

I Giardini della Cavallerizza Reale sono aperti dal 24 giugno al 21 settembre 2022, da martedì a domenica, 
dalle ore 10 alle ore 19, con accesso libero. Vi aspettiamo con giochi, libri, attività di autofruizione e letture ad 
alta voce a cura della Cooperativa Culturalpe (alle 10:30 e alle 16:30), oltre agli eventi indicati nel programma. 

Martedì 6 settembre 2022 -  ore 16:30-18:30
Il sole che spettacolo! - Osservazione del Sole in compagnia dello Staff di Infini.To a cura di Planetario di Torino

Giovedì 8 settembre  2022 -  ore 16:30-18:30
Il sole che spettacolo! - Osservazione del Sole in compagnia dello Staff di Infini.To a cura di Planetario di Torino

Sabato 10 settembre 2022 - ore 17:00
Il cerchio dei tamburi - Laboratorio di percussioni africane con Magatte Dieng a cura di Cantabile in 
collaborazione con Circoscrizione 1.

Per informazioni scrivi a  iniziative@xkezerotredici.it e segui la pagina Instagram @raccontireali

mailto:iniziative@xkezerotredici.it
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Domenica 11 settembre  2022
ore 16:00
Clash! La grande conquista - Animazioni itineranti con giochi teatrali a cura della Fondazione Casa Teatro 
Ragazzi e Giovani 

ore 17:00
Coro anch'io - Un gruppo corale accoglie tutti gli amici dei Racconti Reali con alcuni canti già pronti,
e altri da cucinare insieme con l'aiuto di tanti coristi diretti da Giorgio Guiot. Laboratorio realizzato in 
collaborazione con la Circoscrizione 1

Sabato 17 settembre 2022
ore 10:30-12:30
Concerto Bambino - Concerto per famiglie con bambini 0/6  a cura dell'Opera Munifica

ore 17:00
Cantare l'ambiente - Laboratorio corale per bambini, ragazzi e famiglie, con tante canzoni sull'ambiente.
Canti, filastrocche e giochi musicali guidati dal coro Cantabile zero18 e da Giorgio Guiot. Laboratorio realizzato 
in collaborazione con la Circoscrizione 1

Per informazioni scrivi a  iniziative@xkezerotredici.it e segui la pagina Instagram @raccontireali
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Domenica 18 settembre 2022
ore 10:30-12:30
Bambini a Corolla - Letture animate per famiglie  a cura dell'Opera Munifica Istruzione

ore 16:30
Caccia al Tesoro e Fratelli Lambretta Wind Band - a cura della Fondazione Casa Teatro Ragazzi e Giovani 

Per informazioni scrivi a  iniziative@xkezerotredici.it e segui la pagina Instagram @raccontireali
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