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

Che cosa vedi nella Reggia di Venaria
1 – Sala di Diana
La Sala di Diana è molto grande, ha tante finestre e c’è molta luce.
In questa sala il re e la regina ballavano, facevano le feste
e incontravano gli amici.

In alto, sul soffitto, c’è un affresco con persone e animali.
Un affresco è un dipinto sul muro.

La giovane donna con una mezzaluna sulla testa è la dea Diana.
Una dea ha il corpo di una donna ed è molto potente.
Gli uomini antichi raccontavano che la dea Diana li aiutava a cacciare.
Quando stavano a Venaria il re e la regina andavano a caccia con i loro amici.

Nella sala ci sono tanti quadri e decorazioni con figure di animali.
Le decorazioni sono piccole sculture.
Puoi vedere:

i cani

il cinghiale

la lepre

i pesci

Puoi vedere anche:
• il cervo
• la volpe.
Prosegui il percorso per arrivare alla prossima sala da visitare.

2 – La Galleria Grande
La Galleria Grande è una sala molto lunga e con tante finestre.

In questa sala c’è molta luce.
Qui il re, la regina e i loro amici potevano passeggiare e guardare
dalle finestre per vedere il giardino e il cortile.
Sopra le porte c’è una corona.
La corona è un oggetto prezioso che si mette in testa come un cappello.
Il re e la regina portano la corona.

La corona ci dice che questa sala è molto importante.

Prosegui il percorso passando per tante stanze.

3 – La Cappella di Sant’Uberto
Questa chiesa si chiama Cappella di Sant’Uberto.
Oggi gli uomini pregano Sant’Uberto per aiutarli quando vanno a caccia.
Una cappella è una chiesa piccola che può stare anche dentro un palazzo.
La croce ti fa capire che siamo in chiesa.
Nella cappella di Sant’Uberto il re e la regina pregavano.

Nella cappella ci sono le decorazioni con gli strumenti musicali
perché qui si suonava e si cantava.
Queste decorazioni sono piccole sculture.

Ci sono il violino e il liuto.
Il liuto è una chitarra di tanto tempo fa.

Nella cappella ci sono tante finestre e c’è molta luce.
Adesso puoi uscire dalla Reggia oppure andare a visitare i Giardini.

4 – I Giardini
I Giardini sono intorno alla Reggia.
Camminando puoi trovare prati e alberi.
In primavera e in estate puoi trovare fiori colorati e profumati.
Nei Giardini c’è il Giardino delle Rose.

Il Giardino delle Rose è fatto da tante piante di rose di un solo colore,
il bianco.
Le rose bianche piacevano alla regina.
Vicino al Giardino delle Rose puoi vedere la statua di Ercole.
Ercole è un famoso eroe di tanto tempo fa.
Ercole ha affrontato tante avventure.

In una delle sue avventure Ercole ha ucciso un leone.
Puoi vedere il leone vicino ai piedi di Ercole.

Sotto la statua vedi le decorazioni delle avventure di Ercole.
Nei Giardini ci sono delle panche di legno e di pietra
dove puoi sederti per riposare.
Nei Giardini trovi anche una casetta di legno di colore blu.
Questa casetta si chiama Fantacasino.
Dentro la casetta ci sono dei giochi che puoi usare.
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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.
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