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MEF - Museo Ettore Fico 
via Francesco Cigna 114
10155 Torino 
+39 011 853 065
www.museofico.it

Orari apertura al pubblico

da mercoledì a venerdì 
14 - 19
sabato e domenica 
11 - 19

Area educativa

+39 011 852 510
edu@museofico.it

Orari apertura alle scuole

da martedì a venerdì
10 - 16.30
su prenotazione

Ticket Scuole 

visita guidata
€ 3 a studente

visita e laboratorio 
mezza giornata
€ 4 a studente

visita e laboratorio 
giornata intera
€ 6 a studente

gratuito per gli insegnanti 
accompagnatori



Il MEF - Museo Ettore Fico è uno spazio espositivo di circa 2000 mq frutto di un 
attento progetto di riconversione di un ex edificio industriale in Barriera di Milano.
Il MEF è un museo che non vuole essere “solo museo”, ma un vivace luogo di
aggregazione e di scambio culturale, in un’ampia visione di accessibilità di spazi 
e contenuti.

L’Area educativa progetta e coordina programmi rivolti al mondo della scuola e a 
tutte le persone, di qualsiasi età e provenienza culturale, affascinate dalla scoperta 
delle espressioni artistiche, da inattesi strumenti di comunicazione e dall’esplorazione 
di nuovi luoghi e spazi dedicati all’arte.

Scuola. Le attività destinate alla scuola hanno come finalità il coinvolgimento attivo 
degli studenti nelle fasi di lettura delle opere d’arte e la stimolazione del pensiero 
critico e creativo. Lo spazio e il tempo del laboratorio offrono l’opportunità di lasciare 
sedimentare le nuove conoscenze immergendosi nell’appassionante fase del fare 
per capire.

La varietà dei temi che verranno affrontati nelle mostre tempora-
nee consentiranno ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria di vivere diverse esperienze. Il tempo dedicato all’osservazione, alla 
riflessione, alla curiosità, alla voglia di sperimentare tecniche, materiali, superfici, è il 
primo importante gradino per riuscire a entrare in contatto, in modo ludico e coinvol-
gente, con i molteplici linguaggi dell’arte visiva.

Per i ragazzi delle Scuole Secondarie, il MEF prospetta un ricco 
ventaglio di offerte educative e formative con l’obiettivo di comu-

nicare l’essenza e la vocazione del Museo e, al contempo, rispondere a richieste e a 
specifiche esigenze didattiche. Visite guidate, incontri teorici di avvicinamento ai linguaggi 
artistici, attività di laboratorio, progetti speciali, workshop con gli artisti, saranno gli stru-
menti per poter dialogare in modo fecondo, dinamico e informale con studenti e docenti.

Visite esplorative gratuite e incontri di progettazione.
Gli insegnanti hanno l’opportunità di esplorare gli spazi del Mu-

seo e i temi delle mostre in programma per adattare le proposte alle esigenze didat-
tiche, alle specificità di ogni gruppo classe e per pianificare, in accordo con l’Area 
educativa, percorsi articolati e progetti speciali.

11 > 19 anni

Insegnanti

3 > 11 anni

L’offerta educativa
e le proposte di laboratorio

variano a seconda
della programmazione espositiva

e sono consultabili sul sito del MEF
www.museofico.it

nella sezione
Area educativa

Area
educativa


