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FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO 

MUSLI – Museo della Scuola 

e del Libro per l’Infanzia  
 

 

 

 

 

La Fondazione Tancredi di Barolo, creata a Torino nel 2002, 

si ricollega alle iniziative di carattere pedagogico promosse 

nella prima metà dell’Ottocento dai Marchesi di Barolo. La 

collezione è costituita da un ricco fondo di libri, disegni 

originali, giochi e materiale didattico donato da Marilena e 

Pompeo Vagliani ed è stata accolta all’interno di Palazzo 

Barolo grazie alla disponibilità dell’Opera Barolo di 

destinare locali e servizi. Attraverso il coinvolgimento di 

Enti locali (Regione Piemonte, Città Metropolitana di 

Torino) e dell’Università di Torino, la Fondazione Tancredi 

di Barolo ha dato vita al MUSLI – Museo della Scuola e del 

Libro per l’Infanzia e ha avviato il Centro Studi, la Biblioteca 

e l’Archivio. 

La Fondazione si propone di essere al servizio del mondo 

della scuola fornendo assistenza per tesi, ricerche e stage, 

organizzando mostre, conferenze, incontri, letture, 

operando come punto di riferimento metodologico e di 

coordinamento rispetto ai progetti di recupero, 

salvaguardia e valorizzazione di numerosi fondi legati alla 

storia della scuola e dell’editoria scolastica e di amena 

lettura esistenti a Torino e in Piemonte.  
 

 

Il museo è visitabile solo su prenotazione e a piccoli gruppi 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

388.4746437; 011.19784944  

didattica@fondazionetancredidibarolo.com 

 www.fondazionetancredidibarolo.com ; www.pop-app.org 

 

http://www.fondazionetancredidibarolo.com/
http://www.pop-app.org/
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Nel rispetto della normativa prevista per l’emergenza sanitaria COVID-19, le visite saranno 
organizzate esclusivamente a piccoli gruppi e i visitatori dovranno essere muniti di mascherina. 
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Legenda 

Guida per insegnanti gratuita o 
pubblicazione a disposizione 
presso il Bookshop 

Per questa attività è disponibile, 
su richiesta, una storia sociale 
per persone con autismo 

ESPERIENZE “IL MUSLI IN CLASSE”   

                       ESPERIENZE AL MUSLI  
 

ITINERARI SUL TERRITORIO  

Tutte le nostre attività sono svolte da collaboratori professionali e competenti in ambito 
didattico, in particolare nella gestione di utenze con disabilità. La Fondazione Tancredi di 
Barolo ha partecipato al progetto “Operatori museali e disabilità” organizzato dalla 
Fondazione Paideia e ha sviluppato competenze nella gestione di utenze specifiche, con 
particolare attenzione verso quelle cognitive, come autismo e sindrome di Asperger. 
Siamo disponibili a progettare su richiesta percorsi specifici per utenti disabili, ad esempio 
percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti. Su richiesta, inoltre, tutte le attività 
dell’offerta didattica possono essere fruibili tramite storie sociali. 
Il percorso museale non è interamente accessibile a disabili motori, pertanto è necessario 
comunicare sempre in fase di prenotazione eventuali esigenze al fine di garantire 
un’esperienza inclusiva per tutti i partecipanti. 
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VISITE TEMATICHE 
 
Tutte le visite si rivolgono alle scuole di ogni ordine e grado e sono calibrate sull’età dei 
partecipanti. Durata circa 1 ora, costo 5.00€ a persona (agevolazioni previste in caso di 
prenotazione di due o più attività).  

 

La scuola di ieri  
Dal cortile dell’intervallo all’aula degli inizi del Novecento, tra giochi d’epoca, 
metodi educativi, libri-premio e punizioni: un coinvolgente tuffo nella scuola di ieri 
per comprendere meglio la scuola di oggi. La visita valorizza il patrimonio di 
testimonianze e materiali legati alla tradizione pedagogico-editoriale italiana ed 
europea, con un’attenzione particolare alle esperienze della città di Torino, alla 
scuola del libro Cuore e alle figure dei Marchesi di Barolo che nell’Ottocento 
ebbero un ruolo significativo nella nascita di asili e scuole elementari.   

Le scuole all’aperto 
Un’esperienza per il rinnovamento della scuola ieri e oggi 
Le scuole all’aperto, avviate nel primo Novecento per far fronte alle malattie infettive, 
in particolare la tubercolosi, costituiscono un’esperienza di rinnovamento sanitario, 
pedagogico e architettonico che si collega alle sfide che la scuola sta affrontando 
attualmente. L’emergenza “Covid-19” riaccende oggi i riflettori sulla necessità di 
recuperare un contatto quotidiano dei bambini con la natura e riflettere sulle 
esperienze dell’outdoor education. Durante l’incontro sarà possibile visionare 
materiali scolastici, libri, quaderni, tabelloni didattici e fotografie sul tema 
provenienti dall’Archivio della Fondazione. 

La bottega dei giocattoli 
Un affascinante viaggio alla scoperta dei giochi e dei giocattoli più amati di tutti i 
tempi che hanno caratterizzato il modo di divertirsi di intere generazioni: giochi di 
cortile, conte popolari, materiali poveri che diventano giocattoli di lusso grazie 
all’arte senza tempo del “giocare a giocare”, trottole, birilli, giochi da tavola... 
I partecipanti potranno scoprire valenze ludiche ed educative della raccolta di 
giochi didattici del Museo che va dalla metà dell’Ottocento alla metà del 
Novecento.  

La letteratura per l’infanzia 
La visita si propone come un itinerario alla scoperta della letteratura per l’infanzia, 
tra preziosi libri pop-up, edizioni storiche e postazioni multimediali interattive. 
Un “viaggio incantato” nel passato ma con lo sguardo rivolto al futuro, 
attraverso un costante collegamento tra il patrimonio storico e le potenzialità 
delle nuove soluzioni multimediali. Dalla Tipografia ottocentesca degli Eredi 
Botta al rapporto tra letteratura e i media, la visita guidata permette di 
scoprire più da vicino l’oggetto-libro nelle sue molteplici componenti.  
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Un tipografo a Palazzo: dai caratteri mobili 
al libro digitale 
A partire dai locali in cui si rievoca la presenza della storica Tipografia 
Editrice Eredi Botta, ospitata presso Palazzo Barolo dal 1869 al 1903, si 
snoda un percorso attraverso la storia della stampa dall’invenzione dei 
caratteri mobili agli odierni supporti digitali. L’attività prevede di avvicinare 
i partecipanti alla storia della tipografia e delle diverse tecniche di stampa 
dal passato fino all’e-book, con una particolare attenzione alla tipografia in 
classe: un fenomeno sviluppatosi in Italia soprattutto negli anni ’60 e ’70 
del Novecento, collegato direttamente alle tecniche del pedagogista 
francese Freinet. 

Leggere le immagini 
Percorsi iconografici nella storia dell’illustrazione per ragazzi 
L’attività propone l’analisi iconografica di una selezione di illustrazioni tratte 
dalle edizioni storiche e dai disegni originali conservati presso la Biblioteca e 
l’Archivio della Fondazione Tancredi di Barolo (concordabile in base agli 
obiettivi del percorso formativo). La lettura iconografica permette di accedere 
ad un livello di interpretazione più profondo e scoprire cosa si nasconde 
all’interno di un’illustrazione, offrendo una chiave di lettura per decifrarne lo 
stile e le valenze semantiche.  

 

POP-APP 
Scienza, arte e gioco nella storia dei libri animati  
L’Archivio della Fondazione conserva una cospicua collezione di libri 
animati e pop-up che comprende oltre mille esemplari dalla metà 
dell’Ottocento alla prima metà del Novecento, con edizioni originali 
dei più grandi artisti dell’animazione. Si tratta della più importante 
raccolta di libri animati presente in Italia a disposizione del pubblico 
e rappresenta in modo significativo i diversi tipi di animazione: a 
leveraggi, a volvelle, a tre dimensioni, pop-up, libri teatro, libri con 
figure scomponibili, libri creativi e interattivi. L’obiettivo della visita 
tematica è di evidenziare le potenzialità artistiche, creative, educative dei 
libri animati e i loro legami con le tecnologie e le applicazioni digitali.   

In Wonderland… 
Durante l’incontro sarà possibile approfondire alcuni aspetti tipici della letteratura 
inglese ottocentesca prendendo in esame gli scrittori e i personaggi più amati di tutti 
i tempi. Analizzando le Nursery Rhymes, i romanzi di Charles Dickens e i libri pop-up, 
con particolare attenzione ad Alice in Wonderland, sarà possibile scoprire il fondo di 
letteratura inglese e americana conservato presso la Biblioteca della Fondazione che 
raccoglie circa 1000 pezzi fra libri, immagini e giochi. Parte della visita sarà dedicata 
alla presentazione della collana Children's Literature, edita da L'Artistica Editrice, un 
prodotto editoriale per l’apprendimento della lingua inglese attraverso la lettura di 
fiabe illustrate da Walter Crane a cura dell’Università di Torino e della Fondazione 
Tancredi di Barolo. 
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LABORATORI al MUSLI 

    

Tutti i laboratori sono rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, differenziati per età. 
Dove non diversamente specificato, durata circa 1 ora, costo 5.00€ a persona 
(agevolazioni previste in caso di prenotazione di due o più attività).   

Scriviamo in Bella 
La scrittura a mano rappresenta un insostituibile catalizzatore dello sviluppo 
cognitivo in tutte le sue espressioni ed è un importante risultato 
dell'interazione tra processi cognitivi e processi motori. Il laboratorio 
propone una tipica lezione di buona scrittura, durante la quale, tra pennini, 
calamai, inchiostro e carta assorbente, i partecipanti si trasformeranno in 
perfetti alunni del passato senza dimenticare le regole di postura, la 
manualità e il “rituale” previsto.  
 

L’Isola della Grammatica 
A partire dalla didattica di fine Ottocento e in particolare dal volume di 
divulgazione creativa L’Ile de la Grammaire, si propone un ripasso giocoso 
della grammatica che consente ai partecipanti di affrontare in modo 
divertente la morfologia, la sintassi e l’ortografia: durante l’attività le parti 
del discorso si animano e diventano personaggi di storie fantasiose, le regole 
di ortografia si trasformano in filastrocche e gli esercizi di sintassi in giochi 
collettivi.  

Il Paese del Calcolo 
Un tempo i numeri si memorizzavano con le filastrocche e le tabelline si 
imparavano con le dita, c’erano poi grandi artisti, interpreti di questo mondo tra 
scienza e fantasia, che inventavano giochi didattici e scrivevano libri creando 
luoghi immaginari dove i numeri e i segni aritmetici balzavano fuori come 
creature viventi mentre le regole e le definizioni s’intrecciavano alle storie. Il 
laboratorio mira a far riscoprire, grazie ai materiali didattici di Otto e Novecento, 
conte e filastrocche, abachi e pallottolieri, libri e giochi del passato per 
apprendere la matematica divertendosi.  

GiocoSuonoImparo             In collaborazione con  
(Durata: 2 ore/costo: 7€ a partecipante)  

Il laboratorio si ispira alla didattica di fine Ottocento e al suo modo di insegnare la 
musica attraverso metodi fantasiosi e creativi. Antichi libri di didattica, giochi e fiabe 
musicali diventeranno punto di partenza per cantare, giocare e comporre insieme. 
L’attività propone una rivisitazione della fiaba musicale Histoire de Martin Landor 
ou la musique des Enfants, album francese di metà Ottocento dove si narra la storia 
di uno scolaro insofferente alla musica. 
Durante l’incontro, in parte condotto da un musicista professionista, si prevedono 
diverse esercitazioni di apprendimento musicale giocoso per cui non servono 
prerequisiti o conoscenze particolari.  
È possibile concordare anche un secondo appuntamento presso il Teatro Regio di Torino (per info e 
prenotazioni scuolallopera@teatroregio.torino.it). 
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La Morale della Favola 
Molte favole risalgono ad almeno duemila anni fa, ma nei secoli alcune di esse 
sono diventate così famose che vari autori le hanno imitate, parodiate o 
riscritte, modificandone la conclusione e di conseguenza anche la morale. 
Benché non siano indirizzate specificamente all’infanzia, le favole hanno da 
sempre costituito un repertorio privilegiato per presentare ai bambini temi 
ed insegnamenti morali in modo semplice e piacevole. Il laboratorio presenta 
alcune delle favole più celebri in versione originale e in riscritture moderne e 
consente di confrontare le diverse conclusioni e morali, dando ai partecipanti 
la possibilità di rappresentarle tramite letture recitate e drammatizzazioni.  

Gli Animali di Pinocchio 
Il laboratorio mira a far conoscere ai bambini la celebre storia di Pinocchio 
attraverso le immagini di grandi illustratori, avvicinandoli a un mondo ad essi 
particolarmente gradito, quello della vita e della rappresentazione degli animali. 
Dal grillo parlante alla balena, la storia del burattino è raccontata attraverso gli 
incontri con i tanti animali – piccoli e grandi, domestici e selvatici – che popolano 
le sue avventure, a volte in veste di amici e a volte in veste di nemici.  

Cinema e fiaba a inizio Novecento 
La Bella addormentata nel bosco e altri universi fantastici 
(Durata: 2 ore/costo: 7€ a partecipante)                         In collaborazione con  

L’analisi della fiaba La Bella addormentata nel bosco offre un efficace punto 
di partenza per un confronto sulle contaminazioni tra il repertorio 
letterario e il cinema di inizio Novecento.  
Presso il mondo incantato del MUSLI, i partecipanti potranno scoprire i più 
celebri adattamenti di questa ed altre storie per indagare gli ingredienti 
della fiaba grazie a letture animate e percorsi iconografici a partire dalle 
illustrazioni delle edizioni storiche, per comprendere il lungo viaggio dei 
personaggi dal libro allo schermo, passando attraverso i teatri d'ombre e i 
libri animati di inizio secolo.  
Presso il Museo del Cinema i partecipanti potranno seguire una visita nelle 
sale e scoprire alcune rare opere cinematografiche conservate e restaurate 
dal Museo, tra cui la preziosa versione del 1908 di La Belle au bois dormant.  

È possibile richiedere approfondimenti interdisciplinari che interessano la produzione musicale, la 
sonorizzazione dei film muti e la trasposizione in lingua inglese della fiaba, rivolti sia ad insegnanti che 
a studenti.  

Per l’attività presso il Museo del Cinema rivolgersi ai Servizi Educativi: mura@museocinema.it 

POP-APP Lab  

A partire dalla collezione esposta al MUSLI, il laboratorio, differenziato in base alle 
competenze dei partecipanti, mira a far scoprire i differenti tipi di animazioni 
ottenute mediante soluzioni di paper engineering. I partecipanti impareranno a 
distinguere le varie tipologie di libri pop-up e potranno comprenderne il 
funzionamento usufruendo delle postazioni multimediali interattive. In seguito, 
realizzeranno un libro animato sperimentando diverse tecniche di piegatura della 
carta e scegliendo tra più modelli di costruzione tridimensionale come flap book, 
leporello, scenic book e carousel book. 
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ITINERARI SUL TERRITORIO 
 

Tutti gli itinerari si rivolgono agli studenti degli istituti superiori di I e II grado.  
Durata circa 2 ore e mezza, costo di 8.00€ a persona.  

Itinerari Deamicisiani 
Il percorso si snoda nel cuore della città, tra piazza Solferino e piazza Statuto, 
nelle zone in cui si concentrano gli anni di vita torinese di De Amicis e le 
vicende narrate nel libro Cuore. Ogni tappa, localizzata su una pianta della 
Torino attuale fornita ai partecipanti insieme ad altro materiale illustrativo, è 
accompagnata dalla lettura del brano letterario di riferimento.  
Punto di partenza è la sede del MUSLI, dove sono allestite in modo permanente 
la ricostruzione dell’Aula dei tempi di Cuore e l’esposizione dedicata alle edizioni 
storiche, agli anniversari e alle traduzioni ed esperienze scolastiche legate al 
celebre libro di De Amicis. 

Tutti i figli dei Marchesi 
In collaborazione con                                    , Istituto Sant’Anna e Museo Giulia di Barolo 

 

L’attività, nata dell’ambito del progetto educativo ICOM “Musei e Paesaggi Culturali”, consiste in una 
passeggiata sulle orme dei Marchesi Giulia e Carlo Tancredi di Barolo e delle loro idee educative e 
sociali. Da Palazzo Barolo – storica abitazione dei Marchesi e 
attuale sede del MUSLI – e dal vicino Museo delle suore di 
Sant’Anna, entrambi situati nel centro storico della città, il 
percorso prosegue fino ai popolari rioni di Borgo Dora e Valdocco, 
caratterizzati dal grande complesso del mercato di Porta Palazzo e 
dalla cittadella educativa salesiana, dove presso l’Istituto Santa 
Maria Maddalena si trova il Museo Giulia di Barolo. In una Torino 
sospesa tra passato e presente, il punto di partenza è una mappa 
ottocentesca della città che ogni partecipante potrà consultare 
insieme ad una pianta attuale per ricostruire l’itinerario sociale ed 
educativo dei Marchesi di Barolo.  
 

Storie e Memorie 
Pratiche scolastiche e di lettura ieri e oggi 
L’itinerario si snoda tra le strade dell’antica Torino che un tempo 
brulicavano di scolari e maestri, collegi e convitti, tipografi, editori, 
legatori di libri e librai. Tra via degli Stampatori, contrada dello 
Studio, vicolo dei Librai e via delle Scuole, oggi conosciute con altri 
nomi, si laureò Erasmo da Rotterdam, Silvio Pellico scrisse Le mie 
prigioni, si stamparono i primi francobolli del Regno di Sardegna e la 
prima Gazzetta Piemontese poi diventata La Stampa, fu ambientato 
Cuore e Salgari visse le avventure della sua Bohème italiana. La 
passeggiata prende avvio e si conclude a Palazzo Barolo, sede del 
MUSLI, con la rievocazione dell’antica Tipografia Eredi Botta, attiva a 
Palazzo nell’Ottocento, e con le storie e le memorie di due 
protagonisti d’eccezione: Edmondo De Amicis e Paola Lombroso 
Carrara, alias zia Mariù. 
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Itinerario salgariano 
Alla scoperta della Torino di Emilio Salgari 
L’attività propone una passeggiata alla ricerca delle tracce di Emilio 

Salgari, il famoso Capitano creatore di Sandokan e del Corsaro Nero.  

Lo scrittore infatti fu veronese di nascita ma torinese di adozione e nella 

nostra città, che amava chiamare “Grissinopoli”, visse quasi 

ininterrottamente dal 1893 al 1911, peregrinando irrequieto da un 

quartiere all’altro mentre sotto i suoi occhi la ex-capitale del Regno si 

stava trasformando nella capitale del cinema e dell’automobile. 

Nell’itinerario proposto seguiremo le tracce del suo passaggio nel centro 

storico, tra soffitte per artisti e abitazioni per la famiglia, librerie e 

botteghe d’armi, parrocchie, biblioteche e set di suoi romanzi. La 

passeggiata sarà introdotta da una presentazione presso la sede del 

MUSLI e si concluderà presso la sede della Fondazione Tancredi di Barolo 

con la visita della Sala salgariana.  

 

 

ESPERIENZE “IL MUSLI IN CLASSE” 
 
Gli incontri possono essere organizzati abbinando una o più lezioni di approfondimento a 
uno o più laboratori didattici, della durata di circa 1 ora ciascuno.  
Durata minima 2 ore al costo di 150.00€ a classe (agevolazioni previste in caso di 
prenotazione di due o più attività).  

Promuovere il rapporto tra scuola e museo vuol dire 
prevedere un’interazione comunicativa, che permette di 
arricchire in modo reciproco il patrimonio educativo e 
culturale. 
Vista la necessità di creare nuove modalità di fruizione dei 
beni culturali, il MUSLI esce dalla sua sede per raggiungere le 
scuole del territorio con l’intento di creare un’alternativa 
all’uscita didattica creando in classe un luogo ideale in cui 
coltivare la propria memoria e identità. 
Le esperienze a scuola si pongono come un’occasione per 
approfondire le tematiche delle collezioni museali, con 
l’obiettivo di avvicinare in modo suggestivo i ragazzi di oggi 
al reale e all’immaginario della scuola del passato e alle 
grandi tematiche della letteratura per l’infanzia.  
Il progetto comprende incontri in cui sarà possibile 
conoscere il MUSLI attraverso visite virtuali e una selezione 
di materiali originali e a cui abbinare diversi laboratori al fine di stimolare una lettura critica della 
realtà attuale attraverso la valorizzazione del patrimonio di testimonianze, materiali ed esperienze 
legate all’illustre tradizione pedagogica e letteraria torinese e non solo. 
Le visite tematiche previste nella sezione “Esperienze al MUSLI” sono replicabili come lezioni di 
approfondimento in classe e abbinabili a diversi laboratori.   
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STORIA DELLA SCUOLA 
Lezioni di approfondimento 

➢ La scuola di ieri ripercorre la storia dell’istruzione a partire dall’Unità d’Italia.  

➢ Le scuole all’aperto propone un focus sulla scuola di inizio Novecento e la lotta alle 

malattie infettive. 
➢ La scuola dei figli del Popolo rievoca i tempi delle prime scuole comunali gratuite 

e delle esperienze di mutuo insegnamento di primo Ottocento. 
Laboratori abbinabili  

➢ Scriviamo in bella: lezione di scrittura con pennino e calamaio. 

➢ L’Isola della Grammatica attività dedicata alla didattica giocosa della grammatica. 

➢ Il Paese del Calcolo attività dedicata alla didattica giocosa dell’aritmetica. 

➢ A come… Abbecedario! Laboratorio alla scoperta del primo libro di lettura. 

➢ Lezioni d’Ago e di Forbice simulazione di un’antica lezione di “lavori donneschi”. 

STORIA DEL LIBRO PER RAGAZZI 

Lezioni di approfondimento  
➢ La letteratura per l’infanzia evidenzia i rapporti tra autori, illustratori e il mondo 

dell’editoria per ragazzi tra Otto e Novecento. 

➢ Leggere le immagini analizza l’iconografia delle illustrazioni nei libri per l’infanzia. 

➢ In Wonderland… approfondisce alcuni aspetti tipici della letteratura inglese 

ottocentesca. 

➢ POP-APP permette di scoprire le potenzialità artistiche, creative, educative dei libri 

animati e i loro legami con le tecnologie e le applicazioni digitali.   

➢ Un tipografo a Palazzo: dai caratteri mobili al libro digitale indaga la 

storia della stampa dal passato fino ad oggi. 

Laboratori abbinabili 

➢ La Morale della Favola alla scoperta delle favole più celebri in versione originale e 

in riscritture moderne. 

➢ Gli animali di Pinocchio per conoscere le avventure del famoso burattino 

attraverso gli animali che incontra nel testo integrale scritto da Collodi.  

➢ Cinema e fiaba a inizio Novecento attività di confronto sulle contaminazioni 

fra il repertorio letterario e il cinema di inizio Novecento. 

➢ Le mille e una Cenerentola laboratorio per analizzare le diverse versioni della 

fiaba attraverso letture animate e antiche illustrazioni.  

➢ A scuola con Pinocchio ripercorre gli episodi delle avventure del celebre burattino 

tra i banchi di scuola.  
➢ POP-APP Lab laboratorio per scoprire i differenti tipi di animazioni ottenute 

mediante soluzioni di paper engineering. 


