ATTIVITÀ EDUCATIVE
E FORMATIVE
2021-2022

LA PROPOSTA DIDATTICA
Il Museo Lavazza ha un programma di Attività Educative e Formative dedicato a
tutti gli ordini scolastici, al pubblico adulto e alle persone con disabilità.
Il progetto educativo si sviluppa attorno all’interazione tra il Museo e territorio,
con una particolare attenzione al tema della sostenibilità, della comunicazione e
dell’interculturalità.
Tutti i progetti presentati possono essere modulati secondo le richieste dei singoli
istituti scolastici e realtà educative per garantire la massima accessibilità alle persone
coinvolte nelle attività.

Su richiesta
i laboratori
possono essere
eventualmente
attivati in modalità
DAD (Didattica a
distanza)
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Le attività educative e formative sono suddivise in 5 macroaree tematiche.
Su richiesta i laboratori possono essere attivati in modalità DAD (Didattica a distanza).

SENSORIALITÀ						4
SOSTENIBILITÀ						6

12
ARCHEOLOGIA URBANA				19
VISITE GUIDATE TEMATICHE 			
22
COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ			

e inoltre...

24
WEBINAIR							26
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			
32
OFFERTA DI DIDATTICA A DISTANZA		
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LITÀ

ORIA
SENS

AROMA DI CAFFÈ

+

a cura dello staff Tasting, in eventuale collaborazione con lo staff Civita.

VISITA
GUIDATA

LAB

OBIETTIVI:
• Far conoscere il mondo del caffè: origini, diffusione, lavorazione (con particolare cura
per i processi industriali).
• Ragionare sul ruolo del caffè nella vita quotidiana: “fare una pausa”, “vedersi per”.
• Permettere di affinare i propri sensi, guidati da un professionista, per imparare
ad apprezzare le diverse sfumature aromatiche, legate non solo al mondo del caffè.

CONTENUTI DEL PERCORSO:
Scopriamo insieme come l’Arabica, in miscela o monorigine, muta i suoi aromi al variare
della zona di provenienza, del processo di lavorazione e del metodo di preparazione.
Il laboratorio, condotto nell’area degustazione del Museo, sarà preceduto da un
percorso museale che approfondirà le tematiche della filiera del caffè.
L’attività del laboratorio sensoriale è proposta tenendo conto dell’età dei partecipanti.

PRIMARIA, SECONDARIA
E SUPERORI
7€ COMPRENSIVO
DI VISITA AL MUSEO
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DA SETTEMBRE
A GIUGNO
VISITA GUIDATA
PIÙ LABORATORIO
90 MINUTI

Laboratorio attivabile per le famiglie e gruppi di max 15 persone.
Per informazioni e tariffe rivolgersi a info.museo@lavazza.com

SI
NON
ATTIVABILE
ONLINE

© Martha Cooper

ENIBI
SOST
LITÀ

PRENDIAMOCI CURA DEL MONDO
In collaborazione con
Museo A come Ambiente

+
VISITA
GUIDATA

LAB

OBIETTIVI:
• Sensibilizzare i partecipanti al tema del riciclo e della sostenibilità ambientale.
• Favorire la creatività attraverso l’utilizzo di prodotti di scarto provenienti dalla filiera
di produzione del caffè.

© Ami Vitale (Good to Earth)

CONTENUTI DEL PERCORSO:
La visita guidata attraverso gli ambienti del Museo si concentrerà sul tema della
sostenibilità ambientale, messa in atto non solo dalle scelte dei singoli, ma anche
quelle operate dalle aziende.
Farà seguito un’attività laboratoriale di riuso, utilizzando materiali di scarto
provenienti dalla filiera di produzione del caffè e dal suo uso quotidiano.
I partecipanti porteranno a casa un manufatto di cui prendersi cura.
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PRIMARIA,
SECONDARIA DI I GRADO

DA SETTEMBRE
A GIUGNO

SI

7€ COMPRENSIVO
DI VISITA AL MUSEO

VISITA GUIDATA
PIÙ LABORATORIO
90 MINUTI

NON
ATTIVABILE
ONLINE

+

CHICCO IN SCATOLA

VISITA
GUIDATA

LAB

OBIETTIVI:

• Familiarizzare con lo spazio museale, quale luogo di conoscenza, dialogo e confronto.
• Scoprire i metodi di coltivazione del caffè e il viaggio che intraprende per arrivare a noi.
• Stimolare il ragionamento corale attraverso l’ascolto di abitudini sociali differenti,
tramite un approccio dialogico interculturale.

CONTENUTI DEL PERCORSO:
I partecipanti potranno costruire e personalizzare una scatola, contenitore dei chicchi
di caffè che dopo un lungo viaggio finalmente troveranno una casa.
I semi saranno i custodi di memorie, cultura e ricordi, anche quelli del nostro
percorso all’interno del Museo.
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SCUOLA PRIMARIA E
UTENTI CON DISABILITÀ

DA SETTEMBRE
A GIUGNO

SI

7€ COMPRENSIVO
DI VISITA AL MUSEO

VISITA GUIDATA
PIÙ LABORATORIO
90 MINUTI

ANCHE
ONLINE

Laboratorio attivabile per le famiglie e gruppi di max 15 persone.
Per informazioni e tariffe rivolgersi a info.museo@lavazza.com

+

CROMA

VISITA
GUIDATA

LAB

OBIETTIVI:
• Familiarizzare con lo spazio museale, quale luogo di conoscenza, dialogo e confronto
• Creare un lavoro manuale corale utilizzando materiali di imballaggio provenienti
dalla filiera di produzione del caffè Lavazza.

CONTENUTI DEL PERCORSO:
Lisa Hoke, artista americana famosa per le sue monumentali istallazioni dai colori

sgargianti e le opere che non riescono a stare dentro le proprie cornici, ha accettato
di lavorare per noi nel nostro quartier generale, in cui ora trionfa il suo “Dolce Croma”.
Che cos’è? È il suo primo lavoro in Italia e le abbiamo affidato un grandissimo muro
bianco al piano terra di Nuvola e tantissimi scatoloni pieni di confezioni vecchie e
nuove di caffè. Da lontano sembrano Grandi Onde Colorate che osservate da vicino
nascondono tantissimi elementi materici diversi. In laboratorio avremo a disposizione
un lungo foglio bianco e tanti materiali con quali comporremo il nostro paesaggio
astratto e coloratissimo.
L’attività è divisa in una parte teorica e una pratica: una visita agli spazi che ospitano
la grande opera di Lisa Hoke e un laboratorio esperienziale in cui i contenuti appresi
vengono tradotti in pratica.
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SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA, SECONDARIA
DI I GRADO E COOPERATIVE

DA SETTEMBRE
A GIUGNO

SI

7€ COMPRENSIVO
DI VISITA AL MUSEO

VISITA GUIDATA
PIÙ LABORATORIO
90 MINUTI

ANCHE
ONLINE

Laboratorio attivabile per le famiglie e gruppi di max 15 persone.
Per informazioni e tariffe rivolgersi a info.museo@lavazza.com

+

TOWARD 2030
DISEGNA IL TUO MURALES

VISITA
GUIDATA

LAB

OBIETTIVI:
• Familiarizzare con lo spazio museale, quale luogo di conoscenza, dialogo e confronto.
• Promuovere la conoscenza degli obiettivi dell’Agenda dell’ONU e del progetto
ToWard2030.
• Esprimere la propria creatività attraverso la realizzazione di un elaborato finale.

CONTENUTI DEL PERCORSO:

© Martha Cooper

Al fine di divulgare e promuovere i Sustainable Development Goals (SDGs), Lavazza
e la Città di Torino hanno promosso il progetto TOward2030. What are you doing? :
un’iniziativa di arte urbana che parla di sostenibilità e che ha trasformato la città, dal
centro alla periferia, in un amplificatore dei 17 +1 Goal delle Nazioni Unite, attraverso
il linguaggio universale della street art.
Il progetto ha dato vita anche a un volume per ragazzi dal titolo “TOward 2030,
La voce della street art per lo sviluppo sostenibile” (pubblicato in collaborazione
con Franco Cosimo Panini Editore), illustrato da Mattia Simeoni, e a un’attività creativa
dedicata a bambini e ragazzi che permetta loro di comprendere giocando e realizzando
il GOAL tramite l’arte grafica, quali sono gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile.
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SCUOLE DI OGNI
ORDINE, COOPERATIVE,
ADULTI E FAMIGLIE

DA SETTEMBRE
A GIUGNO

SI

7€ COMPRENSIVO
DI VISITA AL MUSEO

VISITA GUIDATA
PIÙ LABORATORIO
90 MINUTI

NON
ATTIVABILE
ONLINE

Laboratorio attivabile per le famiglie e gruppi di max 15 persone.
Per informazioni e tariffe rivolgersi a info.museo@lavazza.com

+

STORIE DI LATTA

VISITA
GUIDATA

LAB

OBIETTIVI:
• Conoscere i processi produttivi del caffè attraverso la visita al Museo.
• Ragionare sul riciclo e sulle infinite possibilità di nuova vita dei diversi materiali.
• Stimolare la fantasia e la manualità attraverso la creazione di un elaborato finale.

CONTENUTI DEL PERCORSO:
La visita guidata propone un percorso di approfondimento sulla filiera del caffè e sulle
innovazioni tecnologiche, in particolar modo la nascita dei primi barattoli di latta
sottovuoto, attraverso la visita del Museo e dell’area Fabbrica.
Alla visita farà seguito un laboratorio creativo con l’obiettivo di promuovere il riciclo
e riuso delle latte provenienti dalla filiera industriale, che verranno trasformate grazie
alla fantasia dei partecipanti in contenitori narrativi delle storie del Museo.
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SCUOLE PRIMARIE

DA SETTEMBRE
A GIUGNO

SI

7€ COMPRENSIVO
DI VISITA AL MUSEO

VISITA GUIDATA
PIÙ LABORATORIO
90 MINUTI

NON
ATTIVABILE
ONLINE

Laboratorio attivabile per le famiglie e gruppi di max 15 persone.
Per informazioni e tariffe rivolgersi a info.museo@lavazza.com

NE
AZIO
UNIC
COM BLICITÀ
E PUB

+

COME NASCE IL CAFFÈ

VISITA
GUIDATA

LAB

OBIETTIVI:
• Scoprire le fasi della crescita della pianta dal caffè.
• Sensibilizzare sul tema della cura ambientale e sulla produzione sostenibile.
• Stimolare la cooperazione e il ragionamento corale attraverso l’ascolto di abitudini
sociali differenti tramite un approccio dialogico.

IL CAFFÈ

iosi
circonda

CONTENUTI DEL PERCORSO:
I partecipanti verranno guidati attraverso una narrazione alla scoperta delle origini
della pianta del caffè.

Per favorire l’apprendimento e il lavoro corale l’attività sarà supportata da immagini
da colorare tratte dal libro Come nasce il caffè edito dalla casa editrice Panini in
collaborazione con il Museo Lavazza, rappresentanti le tappe del viaggio del caffè,
dalla raccolta al confezionamento.
Posizioneremo su di un grande cartellone tutte le tappe del nostro viaggio.
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SCUOLE DI
OGNI ORDINE E
COOPERATIVE

DA SETTEMBRE
A GIUGNO

SI

7€ COMPRENSIVO
DI VISITA AL MUSEO

VISITA GUIDATA
PIÙ LABORATORIO
90 MINUTI

ANCHE
ONLINE

Laboratorio attivabile per le famiglie e gruppi di max 15 persone.
Per informazioni e tariffe rivolgersi a info.museo@lavazza.com

+

COME LO DICO?
CON LE FANZINE!

VISITA
GUIDATA

LAB

OBIETTIVI:
• Familiarizzare con lo spazio museale, quale luogo di conoscenza, dialogo e confronto.
• Interfacciarsi con l’arte fotografica attraverso gli scatti di Helmut Newton, maestro e
collaboratore dei calendari Lavazza dal 1994.
• Avvicinarsi alle tecniche di lavorazione all’interno del mondo della comunicazione
dedicata a Lavazza.
• Fruire dell’archivio e sensibilizzarsi sul lavoro fotografico dell’artista.
• Scoprire la storia della fanzine e avvicinarsi alla tecnica, tramite la fase laboratoriale
della visita.
© Helmut Newton

CONTENUTI DEL PERCORSO:
La visita guidata propone un approfondimento riguardo le opere fotografiche di
Helmut Newton con la possibilità unica di potere vedere da vicino le stampe originali
del calendario Lavazza 94’.
L’attività è divisa in una parte teorica e una pratica: una visita al museo, durante la quale
la classe ha modo di conoscere le opere e l’artista, e un laboratorio esperienziale in
cui i contenuti appresi vengono tradotti in pratica, per la realizzazione di un lavoro: una
fanzine che rappresenta un’occasione ludica di relazione interpersonale.
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SCUOLA SECONDARIA
DI I E II GRADO

DA SETTEMBRE
A GIUGNO

SI

7€ COMPRENSIVO
DI VISITA AL MUSEO

VISITA GUIDATA
PIÙ LABORATORIO
90 MINUTI

ANCHE
ONLINE

Laboratorio attivabile per le famiglie e gruppi di max 15 persone.
Per informazioni e tariffe rivolgersi a info.museo@lavazza.com

+

DA CONI A ICONE
VISITA
GUIDATA

LAB

OBIETTIVI:
• Conoscere la storia e le strategie di comunicazione pubblicitaria Lavazza attraverso
i personaggi iconici.
• Apprendere le diverse tipologie di materiali di recupero adatti alla creazione di un
teatro di piccolo formato in stile Carosello.
• Stimolare la manualità e la creatività.

CONTENUTI DEL PERCORSO:
Durante il percorso di visita guidato scopriremo come sono nate le icone Lavazza e
approfondiremo le tematiche relative alle realtà di intrattenimento televisivo degli anni
’60 rese possibili dalle creazioni di Armando Testa.
In laboratorio creeremo un teatro di piccole dimensioni in vero stile Carosello con i
materiali di recupero della filiera di produzione del caffè.

15

SCUOLA PRIMARIA

DA SETTEMBRE
A GIUGNO

SI

7€ COMPRENSIVO
DI VISITA AL MUSEO

VISITA GUIDATA
PIÙ LABORATORIO
90 MINUTI

ANCHE
ONLINE

Laboratorio attivabile per le famiglie e gruppi di max 15 persone.
Per informazioni e tariffe rivolgersi a info.museo@lavazza.com

+

LAVAZZA IN ORBITA

VISITA
GUIDATA

LAB

OBIETTIVI:
• Conoscere la storia delle imprese spaziali.
• Avvicinare il giovane pubblico alla scoperta della collaborazione tra Lavazza
e Argotec, da cui nasce la macchina ISSpresso.
• Ragionare sulle innovazioni tecniche e tecnologiche anche attraverso il mondo
del caffè.
• Stimolare la creatività e la manualità.

CONTENUTI DEL PERCORSO:
I partecipanti potranno realizzare un elaborato con i materiali di recupero dalla filiera
di produzione del caffè, ispirandosi al lavoro corale tra Lavazza e Argotec, utilizzando
sagome, scatole e fotografie del progetto risalente al 2014 e anche materiali fotografici
d’archivio, come le fantasiose immagini del grande regista George Meliès, che a inizio
‘900 riuscì a dare un’impronta sognante al tema dello Spazio.
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SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO

DA SETTEMBRE
A GIUGNO

SI

7€ COMPRENSIVO
DI VISITA AL MUSEO

VISITA GUIDATA
PIÙ LABORATORIO
90 MINUTI

ANCHE
ONLINE

Laboratorio attivabile per le famiglie e gruppi di max 15 persone.
Per informazioni e tariffe rivolgersi a info.museo@lavazza.com

+

POP UP ICONS

VISITA
GUIDATA

LAB

OBIETTIVI:
•
•
•
•

Apprendere, attraverso le fasi di vista alle opere museali, che cos’è un icona.
Avvicinarsi al Museo quale luogo di creatività, conservazione e accoglienza.
Apprendere il processo di elaborazione di un’opera d’arte a noi contemporanea.
Apprendere come si comunica all’esterno un oggetto.

CONTENUTI DEL PERCORSO:
Con l’ausilio di carta cotone, matita e diversi tipi di font, gli studenti creeranno un
personale logo con la tecnica utilizzata per i libri pop-up, tagliando una piccola
porzione al centro del foglio, dopo aver disegnato dei bozzetti su carta millimetrata
utilizzando i colori che più piacciono.
Sceglieranno infine il loro logo definitivo e, incollandolo sul foglio, scopriranno come
fare letteralmente saltar su il proprio elaborato!

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO, WORKSHOP
PER ADULTI
7€ COMPRENSIVO
DI VISITA AL MUSEO
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DA SETTEMBRE
A GIUGNO

SI

VISITA GUIDATA
PIÙ LABORATORIO
90 MINUTI

ANCHE
ONLINE

Laboratorio attivabile per le famiglie e gruppi di max 15 persone.
Per informazioni e tariffe rivolgersi a info.museo@lavazza.com

+

ENCICLOPEDIA ILLUSTRATA

VISITA
GUIDATA

LAB

OBIETTIVI:
• Familiarizzare con lo spazio museale, quale luogo di conoscenza, dialogo e confronto.
• Creare un racconto breve attraverso un’immagine.
• Comporre un messaggio esplicativo dell’immagine creata.

CONTENUTI DEL PERCORSO:
Il nostro viaggio inizia in un tempo lontano in cui non esistevano i computer.
Si andava nei negozi a comprare il caffè e in regalo si poteva ricevere un piccolo
cartoncino con una vignetta stampata sul davanti e sul retro scritta una breve
storia.
C’era tanto da imparare: la storia della città, il significato dei cartelli stradali, la vita degli
animali e tanto altro.
Anche voi potete prendere parte a questa storia nata nel 1949, anno in cui Lavazza iniziò
la distribuzione di figurine collaborando con grandi pittori e letterati, e diventare gli
inventori di nuovi colorati mondi.
L’attività inizia in sede di prenotazione; in base al programma scolastico e in accordo
con gli/le insegnanti verrà inviata una scheda informativa sulle figurine scegliendo
tra questi temi: storia naturale – botanica – educazione civica.
Qui in Museo l’attività è divisa in una parte teorica e una pratica: una visita al Museo,
durante la quale la classe ha modo di conoscere la storia delle figurine Lavazza, e un
laboratorio esperienziale in cui i contenuti appresi vengono tradotti in pratica.
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SCUOLE PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO

DA SETTEMBRE
A GIUGNO

SI

7€ COMPRENSIVO
DI VISITA AL MUSEO

VISITA GUIDATA
PIÙ LABORATORIO
90 MINUTI

ANCHE
ONLINE

Laboratorio attivabile per le famiglie e gruppi di max 15 persone.
Per informazioni e tariffe rivolgersi a info.museo@lavazza.com

GIA
EOLO
ARCH NA
URBA

UNA GIORNATA DA ARCHEOLOGO

+
VISITA
GUIDATA

LAB

OBIETTIVI:
• Imparare a conoscere e leggere un sito archeologico attraverso gli stimoli narrativi
e di carattere ludico.
• Conoscere gli elementi più significativi dello sviluppo urbano della zona Aurora,
dall’età tardo-antica sino ai giorni nostri.
• Sviluppare la capacità di orientamento e di analisi dell’ambiente circostante.

CONTENUTI DEL PERCORSO:
Cosa fa l’archeologo?
Dove lavora?
Quali strumenti usa?

Attraverso la visita guidata all’area archeologica della Basilica di San Secondo, i
partecipanti saranno accompagnati in un percorso alla scoperta degli scavi.
Dall’analisi stratigrafica alla musealizzazione dei luoghi, la visita e il laboratorio
hanno come finalità la conoscenza della professione dell’archeologo, dalle fasi
preliminari alla restituzione del sito al pubblico.

PRIMARIA, SECONDARIA
DI I GRADO, UNIVERSITÀ
7€ COMPRENSIVO
DI VISITA AL MUSEO
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DA SETTEMBRE
A GIUGNO
VISITA GUIDATA
PIÙ LABORATORIO
90 MINUTI

Laboratorio attivabile per le famiglie e gruppi di max 15 persone.
Per informazioni e tariffe rivolgersi a info.museo@lavazza.com

NO
NON
ATTIVABILE
ONLINE

+

CACCIA AL TESORO
IN AREA ARCHEOLOGICA

VISITA
GUIDATA

LAB

OBIETTIVI:
• Imparare a conoscere e leggere un sito archeologico attraverso gli stimoli narrativi
e di carattere ludico.
• Conoscere gli elementi più significativi dello sviluppo urbano della zona Aurora,
dall’età tardo-antica sino ai giorni nostri.
• Sviluppare la capacità di orientamento e di analisi dell’ambiente circostante.

CONTENUTI DEL PERCORSO:
Progetto in Collaborazione con l’Associazione Culturale Arcana Domus per prenotazioni rivolgersi ad arcanadomus@gmail.com

PRIMARIA, SECONDARIA
DI I GRADO, UNIVERSITÀ
7€ COMPRENSIVO
DI VISITA AL MUSEO
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DA SETTEMBRE
A GIUGNO
VISITA GUIDATA
PIÙ LABORATORIO
90 MINUTI

NO
NON
ATTIVABILE
ONLINE

MATI

TE
VISITE

CHE

VISITE GUIDATE TEMATICHE
VISITE
GUIDATE
TEMATICHE

• Arabica o Robusta
• Artisti e Impresa. I Calendari Lavazza
• Museo Lavazza in una Nuvola. Storia di riqualificazione ed inclusione
• La rivoluzione del caffè, tra arte e politica
• Angelo Moriondo e Luigi Lavazza. Uomini di impresa nel mondo del caffè
• Cura di Eccellenza. Il progetto Tierra in abbinamento alla visita guidata
dedicata alla sostenibilità di Fondazione Pirelli
• Tra caffè e Design. Dalla Tazzina di Claudio Caramel al Cucchiaino di Oldani
• Intorno alla Luna
• A spasso nel tempo: Torino tra XIX e XX secolo in Casa Lavazza
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ZA
I
ISTAN
RTA D
OFFE TTICA A D
DIDA

© Martha Cooper

DIDATTICA A DISTANZA
I servizi educativi del Museo Lavazza propongono una nuova offerta

di percorsi, fruibili a distanza e attivabili per le scuole di ogni ordine
e grado a partire dalle primarie. L’offerta propone a studenti e docenti

attività mirate alla conoscenza e diffusione il patrimonio culturale
e artistico del Museo in modalità nuove e utili e desidera ribadire il
legame di supporto e alleanza costruito tra i servizi educativi e le scuole
del territorio.
È previsto un breve incontro progettuale ex ante da concordare con
i docenti per la definizione dell’attività considerando le esigenze e le

necessità della classe e l’accessibilità dei contenuti per studenti con
disabilità fisiche-cognitive-sensoriali.
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NA
WEBI

R

WEBINAR
La proposta dei servizi educativi del Museo si articola anche attraverso la
possibilità di attivare un incontro digitale con lo scopo di approfondire

tematiche diverse, legate al mondo del caffè e alla storia di Lavazza.
Per gli incontri digitali verrà messa a disposizione la piattaforma
ZoomWebinar per un massimo di 90 collegamenti.
Gli approfondimenti proposti:
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•

The New Humanity and more. I Calendari Lavazza

•

A Spasso nel Tempo: Torino tra XIX e XX secolo in Casa Lavazza

•

TOward2030 - L’arte a servizio della civiltà

•

A long journey, il mondo in una tazzina

THE NEW HUMANITY AND MORE
I CALENDARI LAVAZZA

INCONTRO
DIGITALE

OBIETTIVI:
• Avvicinare agli spazi del Museo attraverso un percorso digitale.
• Conoscere la storia e le strategie di comunicazione pubblicitaria Lavazza.
• Avvicinare al mondo dei Calendari Lavazza e alla loro storia.
•

Accedere ad unici materiali d’archivio.

CONTENUTI DEL PERCORSO:
Il percorso proposto guiderà i visitatori alla scoperta dei calendari Lavazza attraverso
le fasi di progettazione, ideazione e realizzazione.
Un racconto ricco di fascino che parte dalla prima collaborazione artistica tra Lavazza
e il grande fotografo Helmut Newton, fino ad arrivare all’ultimo lavoro “The New
Humanity”.
Tutti i calendari sono stati realizzati da importanti artisti internazionali e questo le
permetterà di immergersi non solo nella storia dei Calendari Lavazza, ma anche nella
storia della Fotografia.
Sarà inoltre possibile accedere alla visione di alcuni documenti unici provenienti
dall’Archivio Storico Lavazza.

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO E STUDENTI
UNIVERSITARI

DA SETTEMBRE
A GIUGNO

5€ A PARTECIPANTE

INCONTRO DI
60 MINUTI

(MIN. 15 PARTECIPANTI)
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(SOLO IN DIRETTA)

Per informazioni rivolgersi a info.museo@lavazza.com

SI
SOLO
ONLINE

A SPASSO NEL TEMPO: TORINO TRA
XIX E XX SECOLO IN CASA LAVAZZA

INCONTRO
DIGITALE

OBIETTIVI:
• Avvicinare allo spazio Museale, attraverso una presentazione a distanza.
• Scoprire il passato del quartiere Aurora, attraverso la narrazione della costruzione
della Centrale Elettrica e delle principali strutture ancora presenti intorno a Nuvola
Lavazza.
• Avvicinare ai temi di Urbanistica, Progettazione e Sviluppo Urbano e Archeologia
Industriale.
• Favorire la conoscenza degli Archivi Storici e della ricchezza della storia industriale
torinese.
• Familiarizzare con la storia aziendale quale tramite per promuovere la conoscenza
della storia del territorio.

CONTENUTI DEL PERCORSO:
L’incontro digitale si propone di approfondire il tema dello sviluppo storico e
urbanistico del quartiere Aurora.
Grazie ai materiali raccolti e provenienti da diversi Archivi Storici (Archivio Storico della
Città di Torino, Archivio Siemens della sede di Monaco di Baviera e Berlino, Archivio
Enel di Napoli) sarà possibile condividere e approfondire una ricca pagina della storia
dello sviluppo industriale di Aurora, attraverso il caso della Centrale Elettrica,
recuperata e valorizzata all’interno del progetto di Nuvola Lavazza.
Inediti documenti permetteranno di raccontare la storia del quartiere e di Casa Lavazza,
legate da oltre un secolo.

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO E STUDENTI
UNIVERSITARI

DA SETTEMBRE
A GIUGNO

5€ A PARTECIPANTE

INCONTRO DI
60 MINUTI

(MIN. 15 PARTECIPANTI)
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TOWARD2030
L’ARTE A SERVIZIO DELLA CIVILTÀ

INCONTRO
DIGITALE

OBIETTIVI:
•
•
•
•

Avvicinare agli spazi del Museo attraverso un percorso digitale.
Conoscere la storia dei principali progetti di sostenibilità promossi da Lavazza.
Conoscere il progetto Toward2030 e gli obiettivi dell’ONU per l’Agenda 2030.
Avvicinare ai temi della street art e dei linguaggi visivi per la promozione sociale.

CONTENUTI DEL PERCORSO:
L’incontro digitale permetterà di avvicinarsi al tema della sostenibilità attraverso la
storia aziendale di Lavazza e gli esempi presenti in Museo.
Il percorso si concentrerà sulla narrazione dei progetti di sostenibilità e sulla promozione
della conoscenza degli obiettivi dell’ONU per l’Agenda 2030, e del progetto TOward
del Lavazza Group in collaborazione con la Città di Torino.

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO E STUDENTI
UNIVERSITARI

DA SETTEMBRE
A GIUGNO

5€ A PARTECIPANTE

INCONTRO DI
60 MINUTI

(MIN. 15 PARTECIPANTI)
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A LONG JOURNEY
IL MONDO IN UNA TAZZINA

INCONTRO
DIGITALE

OBIETTIVI:
• Avvicinare agli spazi del Museo attraverso un percorso digitale.
• Conoscere la storia e la diffusione del caffè in Europa.
• Scoprire le lavorazioni e i principali metodi di estrazione del caffè.

CONTENUTI DEL PERCORSO:
L’incontro digitale, che prevede la conduzione da parte di un Coffelier, si concentra
sulla storia e diffusione del caffè.
Attraverso originali d’archivio, documenti e dimostrazioni pratiche gli utenti verranno
guidati alla scoperta del mondo di professionalità che compongono il ricco e variegato
mondo dietro alla produzione giornaliera di caffè in tutto il mondo.

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO E STUDENTI
UNIVERSITARI

DA SETTEMBRE
A GIUGNO

5€ A PARTECIPANTE

INCONTRO DI
60 MINUTI

(MIN. 15 PARTECIPANTI)
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Il Museo Lavazza diventa anche un hub culturale e sociale per

un’esperienza formativa dedicata agli istituti superiori di ogni indirizzo
di studio.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’indirizzo mail
info.museo@lavazza.com
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Museo Lavazza
Via Bologna 32A
10152 Torino TO,
info.museo@lavazza.com
+39 0112179621
a cura di

