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Laboratori e workshop di fine estate 
alla Reggia di Venaria 

Proseguono le proposte per le famiglie alla Reggia di Venaria. 
In programma fino al 19 settembre workshop e laboratori per bambini e ragazzi: 
un’occasione unica di divertimento e formazione a contatto con l’arte e la natura. 

La capanna del principino 

Un centro estivo unico: una settimana immersi nella natura nei Giardini della Reggia  
 
 

Conoscere e vivere la natura è l’obiettivo del centro estivo della Reggia di Venaria. 
Un’opportunità per le famiglie e un’esperienza entusiasmante per i bambini: realizzare 
capanne e una casa tra le nuvole con il supporto di falegnami ed esperti, laboratori 
sensoriali, giochi, attività di orticoltura e riconoscimento botanico. 
Sono ancora aperte le prenotazioni per le ultime settimane: 
 

 31  agosto - 4 settembre 

 7 -11 settembre  

Programma giornaliero 

ore 8-30/9:  Ingresso 

ore 9-12.30: Attività 

 ore 10.30: Merenda 

ore 12.30 - 14: Pranzo al sacco 

ore 14 -17: Attività 

ore 16: Merenda 

ore 17.30/18: Uscita 

 

DOVE 
Giardini della Reggia 
QUANDO 
Ultime due settimane disponibili: dal 31 agosto al 4 settembre e dal 7 al 11 settembre. 

COME 
Destinatari: bambini tra 8 e 11 anni 
Costo: 130 euro a bambino; 120 euro per fratelli e i possessori dell’Abbonamento Musei. 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
tel. +39 011 4992355   -  prenotazioneservizieducativi@lavenariareale.it 
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Gli Atelier della Reggia  

Workshop di china e acquerello 
 

Sabato 5 e 19 settembre, in occasione della mostra Sfida al Barocco, un workshop curato 
dal giovane artista Stefano Allisiardi che si ispira all'arte del Sei e Settecento, rivisitandola 
in chiave contemporanea con la china e l'acquerello.  
 

DOVE 
Reggia di Venaria 
QUANDO 
Sabato 5 settembre e sabato 19 settembre 2020 

COME 
Il workshop si svolge dalle ore 15 alle 19. 
Visita alla mostra + laboratorio: 60 euro a persona  
(50 euro per i possessori di Abbonamento Musei). 
6 posti disponibili (minimo 4 persone). 
 
È necessaria la prenotazione: tel. +39 011 4992333 

En plein air nei Giardini 
 

In collaborazione con l'Accademia Albertina di Torino, sabato 12 settembre allievi e i 
giovani artisti dipingeranno en plein air facendosi ispirare dai colori dei Giardini.  
 

DOVE 
Giardini della Reggia 
QUANDO 
Sabato 12 settembre 2020 

COME 
Il workshop si svolge dalle ore 15 alle 18 nel Giardino a Fiori. 
Laboratorio compreso nell’ingresso ai Giardini. 
 
È necessaria la prenotazione: tel. +39 011 4992333 

La Reggia di Venaria, in collaborazione con Coopculture e con l'Accademia Albertina di Belle 
Arti di Torino, propone "Gli Atelier della Reggia. Workshop e saggi di pittura, disegno e 
acquerello". 
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Andrea Scaringella (Resp.) 
 

Matteo Fagiano  
 

con Carla La Gatta 
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