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Sin dalla sua nascita nel 2002, la Fondazione Tancredi di Barolo si è sempre rivolta ai bambini e alle 

famiglie, collaborando non solo con le scuole di ogni ordine e grado, ma anche con altre istituzioni 

presenti e attive sul territorio di Torino e dintorni con l’intento di creare un network che offra prodotti 

e servizi validi e reiterabili nel tempo. Sono molteplici le scuole per l’infanzia, le ludoteche, le 

associazioni di genitori e i centri famiglie che negli anni hanno partecipato ai progetti didattici del 

MUSLI. Al fine di estendere la proposta di progetti dedicati alle famiglie e alle scuole, abbiamo 

aderito a manifestazioni kid-friendly come Avventure tra le pagine, F@Mu – Giornata Nazionale 

delle Famiglie al Museo e a numerose iniziative promosse da enti piemontesi e nazionali (Portici di 

Carta, Torino che legge, Salone Internazionale del Libro; Archivissima - il Festival degli Archivi; 

Festival dell’Educazione). Inoltre, nel catalogo delle proposte educative, aggiornato annualmente e 

rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, sono molteplici i laboratori sulla storia della scuola del 

passato, sui libri e sulla letteratura per ragazzi. In particolare, le attività destinate alle scuole 

dell’infanzia hanno come obiettivo il coinvolgimento dei più piccoli tramite letture, ascolto musicale 

e piccole attività manuali di avvicinamento al libro. 

Dal 2017 il MUSLI è stato accreditato tra i 36 musei piemontesi a misura di famiglie e bambini 

nell’ambito del progetto “Nati con la Cultura” promosso da Abbonamento Musei Piemonte, 

Fondazione Medicina a Misura di Donna e Osservatorio Culturale del Piemonte per far avvicinare i 

bambini nel primo anno di vita alle realtà museali del territorio. All’interno di Palazzo Barolo, sede 

del MUSLI, è presente uno spazio nursery per l’allattamento.  

In seguito alla collaborazione con “Nati con la cultura” sono nate alcune iniziative specifiche 

strutturate per famiglie con bambini in età prescolare: 

- “Music Land atelier musicale” (2019): quattro incontri rivolti ai bambini della fascia 0-1 e 2-3 anni 

a cura di un’insegnante accreditata Audiation Institute per favorire l’apprendimento musicale dei 

bambini fin dalla nascita, a partire dal fondo di libri di musica della Fondazione.  

- “Fiabe con i baffi e con il becco, la coda, le ali, le piume” (2020): ciclo di incontri con letture 

animate ad alta voce per bimbi fino ai 3 anni. (Iniziativa interrotta a marzo 2020 a causa del Covid-

19). 

Fra le iniziative future si segnala il progetto “Leggere con gli occhi, le mani e la bocca” proposto 

nell’ambito del Bando CEPELL “Leggimi 0-6 2020” a cui la Fondazione ha partecipato proponendo 

di sensibilizzare famiglie, scuole, educatori e operatori didattici alla fruizione del libro già dalla prima 

infanzia e promuovere un utilizzo attivo dell’oggetto-libro non solo attraverso la lettura, ma 

soprattutto attraverso la manipolazione e l’interazione.  
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Una delle collezioni più cospicue della Fondazione riguarda proprio il fondo di libri animati e pop-

up databili tra il XVI secolo e il XX secolo. Tra questi, ampio interesse mostrano i prelibri e i progetti 

di Bruno Munari che propongono un approccio manuale e sperimentale all’oggetto-libro. L’utilizzo 

dei libri animati prevede un’amplificazione del potenziale narrativo attraverso la lettura partecipata 

del bambino, che non è solo uditore ma protagonista diretto della vicenda narrativa del libro. I libri 

animati anticipano i moderni multimediali interattivi coinvolgendo il fruitore in maniera attiva e 

portandolo ad agire per contribuire al racconto della storia personalizzando l’interazione e stimolando 

così l’aspetto ludico del libro.  L’obiettivo è quello di stimolare i protagonisti della formazione della 

prima infanzia all’utilizzo del libro come oggetto educativo, rafforzando il ruolo del museo come 

spazio culturale accessibile anche ai più piccoli, ma soprattutto portando le attività educative in realtà 

più vicine ad alcune parti di cittadinanza che non frequentano i luoghi della cultura. Il progetto 

prevede, nel corso del 2022, l’organizzazione di incontri e attività con la finalità di indagare ed 

approfondire il rapporto tra libro e bambini, in particolare della fascia prescolare. 

La finalità del progetto è quella di stimolare famiglie, educatori e i protagonisti della formazione della 

prima infanzia all’utilizzo del libro come oggetto educativo, sia per la lettura condivisa e ad alta voce, 

sia soprattutto per lo sviluppo della manualità legata all’oggetto-libro. L’idea è quella di poter inserire 

il Museo all’interno dei progetti di promozione della lettura, già da anni portati avanti dalle 

Biblioteche, facendo leva sui rilevanti contatti già esistenti tra museo-scuole-famiglie ma con un 

nuovo target di pubblico come le associazioni di famiglie con bambini diversamente abili, le 

associazioni che si occupano di multiculturalità e povertà educativa. Portando così la missione 

didattica del Museo al di fuori dello spazio museale e più vicino ad alcune parti di cittadinanza che 

non frequentano i luoghi della cultura. 
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