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Percorsi sensoriali e visite guidate speciali 

a Palazzo Carignano   
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

Torino, 21 novembre 2022 – Anche quest’anno il Ministero della cultura aderisce alla 

Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, istituita nel 

1992 dall’ONU. All’insegna del consueto slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno”, si 

promuovono i valori di questa importante iniziativa, individuando come impegno primario il 

superamento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali nei musei e nei luoghi della 

cultura.  

 

La Direzione regionale propone così attività di sensibilizzazione e inclusione nelle sedi di 

Palazzo Carignano e Villa della Regina.  

Sabato 3 dicembre, alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 e 16.00, gli 

Appartamenti dei Principi Palazzo Carignano diventano lo scenario di un itinerario sensoriale 

inedito dal titolo Le Sale Dorate e un'altra luce: un percorso sensoriale al buio. 

 I visitatori bendati possono vivere l’esperienza di una visita dedicata all'esplorazione tattile 

e olfattiva, immersi in un'atmosfera arricchita da suggestioni sonore e da uno speciale 

accompagnamento musicale. Il racconto di ambienti e protagonisti si deve, invece, alla voce 

degli attori dell’Associazione di Promozione Sociale (APS) Teatro8, realtà da tempo impegnata 

in attività di formazione nelle arti dello spettacolo con particolare attenzione per i ragazzi 

affetti da sindrome di Asperger e autismo, dotati di grandi capacità recitative. L'evento è 

realizzato grazie alla collaborazione non solo di Teatro8, ma anche dell’Associazione Outsider 



Odv, di Cepim-Torino e alla partecipazione dei maestri Luigi Mariani (pianoforte) e Lorenzo 

Montanaro (violoncello).  

L’attività è compresa nel biglietto di ingresso al percorso museale, su prenotazione 

obbligatoria, e, secondo le medesime modalità, si svolgerà anche sabato 17 dicembre.  

 

  

 

 

INFO E ORARI 

PALAZZO CARIGNANO 

Sabato 3 e 17 dicembre: visite Le Sale Dorate e un'altra luce: un percorso sensoriale al buio, con partenza alle 
ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 e 16.00; 
Biglietti: intero € 5,00; ridotto € 2,00 dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni; gratuito per persone con 
disabilità e relativi accompagnatori; ulteriori riduzioni e gratuità in base a disposizioni di legge;  
Prenotazione obbligatoria: drm-pie.carignano-prenotazioni@cultura.gov.it; tel. 011 5641711. 
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