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Buongiorno,  
 
abbiamo il piacere di comunicarle che l’Associazione Amici della Pinacoteca Agnelli ha scelto 
anche quest’anno di supportare il Dipartimento Educazione offrendo 1000 ingressi e 1000 
attività gratuite a studenti di scuole pubbliche o parificate del territorio. Potranno usufruire della 
gratuità scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado che prenotino ed 
effettuino l’attività entro l’anno 2016 e fino a esaurimento posti, secondo le modalità riportate nel 
modulo di prenotazione scaricabile a questo LINK.  
Ogni classe potrà usufruire una sola volta dell’ingresso e dell’attività gratuita. 
 
Gli studenti potranno svolgere: 

- Visita e attività legate alla Collezione permanente della Pinacoteca Agnelli e alla storia 
del Lingotto: capolavori di Tiepolo, Canaletto, Bellotto, Matisse, Manet, Picasso, Renoir, 
Modigliani, Balla e Severini e la stessa architettura dell’edificio saranno punto di partenza per 
attività laboratoriali.  
Periodo: 11 ottobre -  22 dicembre 2016 
Trovate una presentazione cliccando QUI.   

oppure 

 
- Visita attività legate alla nuova mostra temporanea “Riflessioni. Rosemary Trockel e le 
collezioni Torinesi” dedicata al lavoro dell’artista contemporanea tedesca in relazione a opere 
selezionate da musei quali l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Palazzo Madama, 
Galleria Sabauda e Biblioteca Reale.  
Periodo: 8 novembre -  22 dicembre 2016 
Poiché la mostra aprirà al pubblico il 4 novembre, la proposta dettagliata dei laboratori sarà 
comunicata nel mese di ottobre. Consigliamo a chi fosse interessato a valutare la proposta 
laboratoriale legata a questa mostra di effettuare comunque la prenotazione con  ingresso 
gratuito in tempi brevi, facendoci pervenire il modulo di prenotazione  con il campo del modulo 
relativo al laboratori in bianco. In un secondo momento sarà possibile indicarci il laboratorio 
scelto. 

Nella speranza che i suoi studenti possano usufruire dell’opportunità offerta dagli Amici della 
Pinacoteca, la salutiamo cordialmente e speriamo di incontrarla presto,  

Marta Di Vincenzo, Ersilia Rossini, Beatrice Zanelli 
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