START Gallery. Percorsi di Storia e Arte a Chieri

Presentazione del progetto
Obiettivi
Punto di partenza [START] degli itinerari storico-artistici cittadini, la StArt Gallery è una mostra permanente
che si propone di introdurre scuole, turisti e fruitori locali alla conoscenza della storia e dell’arte di Chieri [StArt] e di suscitare emozioni e curiosità su ciò che potranno vedere percorrendo la città e visitando i suoi
musei. La realizzazione della Galleria ha l’intento di rinforzare l’identità collettiva della nostra comunità
cittadina, potenziare gli stimoli culturali della popolazione, in particolare dei giovani, valorizzare e
promuovere l’area geografica del Chierese favorendo una ricaduta sul turismo .
La mostra
La storia e l’arte della città sono raccontate
attraverso documenti, reperti, e immagini dei
principali monumenti. Il visitatore potrà seguire
un percorso storico-cronologico sviluppato su
pannelli e strutture oppure scegliere tra più
percorsi tematici fruibili con strumenti
multimediali
(touch
screen,
smartphone,
monitor). L’uso delle tecnologie multimediali
consente di implementare gli approfondimenti e i
percorsi in fase di elaborazione.
In due corridoi al primo piano del complesso San
Filippo sono in allestimento
o
o
o
o
o

o
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strutture che seguono il percorso cronologico (dalle origini al Novecento)
pannelli tematici su archeologia, urbanistica medievale, pittura del ‘400, architetti del Settecento,
paesaggi agrari, ecc.
vetrine con reperti di epoche diverse forniti dai musei del territorio
due postazioni multimediali touch screen per approfondire i temi narrati e fare un viaggio virtuale
alla scoperta della città e del suo patrimonio culturale
una postazione informatica riservata alle scuole in una delle 4 camere adibite a laboratorio didattico;
in quest’aula, guidati dai loro docenti, gli alunni, a piccoli gruppi, potranno fare ricerche e
approfondimenti, eseguire esercizi, imparare giocando
sala video per presentazioni, conferenze e convegni.

È in costruzione una Mostra virtuale, consultabile su sito web dedicato, aperta a raccogliere i progetti dei
docenti e delle scuole.
Iniziative collaterali

Pagina del sito web (in costruzione)

o

o

o

Offerta didattica rivolta alle famiglie e alle scuole
attraverso un articolato programma di visite,
laboratori e percorsi tematici. Incontri con gli
insegnanti e predisposizione di laboratori per
scuole
Allestimento di percorsi di visite guidate
diversificate, comprese nel programma “Dal
Duomo a San Giorgio”, come ad esempio: Chieri
Medievale, Chieri Religiosa e Chieri del Tessile.
Possibilità di ospitare mostre temporanee,
presentazione libri, eventi.

Apertura
La StArt Gallery sarà aperta al pubblico dalla primavera
2019 in alcuni fine settimana, durante le Giornate FAI di
Primavera, le festività pasquali, la festa patronale di
Chieri, la festa di San Martino e, in giorni feriali, su
richiesta di gruppi. L’orario è in via di definizione.

