
Una notte a Palazzo Reale / Notte Europea dei Ricercatori
Venerdì 30 settembre 2022 -  19:00/24:00

Ingresso + drink + visita museale: 15€
Visita guidata Biblioteca Reale: +5€
target 16-50 anni

Club Silencio apre le porte dei Musei Reali per la Notte Europea dei Ricercatori.
Venerdì 30 settembre una serata unica in sinergia con i Musei Reali e l’Università
degli Studi di Torino per mettere al centro ricercatori, laboratori territoriali e
artisti, uniti dalla passione per la ricerca e la cultura.
In occasione del tour organizzato nel Museo d’Antichità, passando dalla Galleria
Archeologica e dal Teatro Romano, fino alla Sezione Torino saranno disseminati
giochi e quiz, per scoprire i segreti del lavoro del ricercatore. Sarà inoltre possibile
scoprire i testi antichi e le memorie dei Savoia attraverso una visita guidata nella
Biblioteca Reale a cura di CoopCulture e visitare anche la mostra “Animali a corte”.
Il tutto accompagnato da performance audio video, food & drink nel cuore della città di
Torino.

Contrassegna la serata la seguente o�erta didattico-culturale e artistica:

Visita museale
- la visita libera del Museo di Antichità con Galleria Archeologica, Teatro Romano

e Sezione Torino;
- la visita libera della mostra “Animali a corte”;
- la visita guidata della Biblioteca Reale con CoopCulture (posti limitati prenotabili

in loco,  costo di 5€).

Contenuti artistici e performativi
- la sonorizzazione a cura di Kwality & Awer nel Giardino Ducale;
- la sonorizzazione a cura di TSAO! nel Boschetto;
- la sonorizzazione a cura di Davide Vizio - Migra (Salgari Records) nel Giardino di

Levante;*
- la live performance Visual by Ingrid a cura di BAAB Musica solidificata nel

Giardino di Levante;*
- la performance di live coding e live video Microcosmo a cura di Project-To nel



Giardino di Levante;*

*Le casse audio saranno da posizionare distanti alle scale nel Giardino di Levante per
evitare eccessive vibrazioni.
*Tutte le performance audio video nel giardino di Levante sono curate da Algoritmi

Attività laboratoriali e ludico-didattiche
- l’attività di gamification a cura del ricercatore Gianmarco Giuliana (Dipartimento

di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Unito) nella Corte di Palazzo Reale
(punto di partenza) e nei Giardini Reali (di�usione indizi). L’attività consisterà in
una caccia al tesoro che delinei le attività e abitudini del lavoro del ricercatore;

- l’attività di gamification sui documenti giuridici antichi con il Dipartimento di
Studi Storici nell’ambito del progetto "Le fonti del diritto in Europa tra medioevo
ed età moderna. Per un corpus dei testi dello ius commune dal manoscritto alla
stampa (1350-1650)";

- lo studio dei reperti ossei e organici antichi con il il Dipartimento di Scienze della
Vita e Biologia dei Sistemi nell’ambito del progetto APICI "prodotti fermentati
nelle Alpi PIemontesi tra Cambiamento e Innovazione " per rivelare i segreti delle
analisi biomolecolari del passato;

- l’installazione interattiva di CityChrone, piattaforma di urbanistica del ricercatore
Indaco Biazo. (http://www.citychrone.org/world);

- Global Shaper Community - Turin Hub, con un banchetto interattivo per
presentare le progettualità interne;
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