La Venaria Reale
La Reggia
Guida “Museo per tutti”.
Guida di lettura facilitata
per le persone con disabilità intellettiva.

Che cos’è la Reggia di Venaria
La Reggia è a Venaria.
Reggia significa la casa del re e della regina.
Venaria è una città vicino a Torino.
Il nome “Venaria” significa “caccia”.
Tanto tempo fa nella Reggia il re e la regina passavano le vacanze
e andavano a caccia.

La Reggia di Venaria è un palazzo molto grande con tante stanze.
La Reggia è stata costruita per il re e la regina da 3 architetti:
• Amedeo di Castellamonte
• Filippo Juvarra
• Benedetto Alfieri.
L’architetto è la persona che disegna le case e le fa costruire.
Nella Reggia ci sono anche tante finestre.
Al re e alla regina piaceva la luce e piaceva guardare fuori dalle finestre.

La Reggia ha una parte bianca e una in mattoni rossi.
La parte bianca è stata costruita prima di quella in mattoni.

Nel cortile c’è una grande fontana. In primavera e in estate senti
il rumore dell’acqua.
A volte senti anche la musica.

Dentro la Reggia ci sono tante stanze. Alcune sono colorate, altre sono bianche.
Alcune stanze sono vuote, in altre ci sono degli oggetti:
• mobili
• quadri
• statue
• tappeti
• lampadari.
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Quando vedi questo simbolo

vuol dire che in quel luogo ci sono delle persone
che ti possono aiutare.
Ti aiutano a capire le opere d’arte,
un quadro, una statua, una casa, un castello.
Museo per tutti è un progetto
fatto dall’Associazione l’abilità
con la Fondazione De Agostini.
L’Associazione l’abilità
è un insieme di persone
che assiste chi ha una disabilità.
L’Associazione l’abilità
vuole che le opere d’arte
siano capite da tutti.
La Fondazione De Agostini
sostiene questo progetto.
La Venaria Reale
vuole che tutti entrino a vedere
le sale della Reggia.

Progettazione, testi, immagini e grafica sono realizzati
su riferimento delle “Linee guida europee per rendere
l’informazione facile da leggere e da capire per tutti”,
un progetto di Inclusion Europe.
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