
     

 
MA…Orientarsi? 

Tra passato e presente, percorso teatrale  
nelle collezioni del MAO 

 
A cura de La Barca dei Soli e Teatro Società 

con Elisabetta Baro e Claudio del Toro 
 

DOMENICA 18 SETTEMBRE - DOPPIO APPUNTAMENTO 
 

Museo d'Arte Orientale di Torino- via San Domenico 11, Torino 
www.maotorino.it 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 16.00 VISITA TEATRALE PER FAMIGLIE 
Età consigliata: da 7 anni in su 

Costo: bambini € 7; adulti ingresso ridotto alle collezioni (€ 8; gratuito con Carta Musei) 
Prenotazione consigliata tel. 011.4436927/8 

 
ore 17.30 VISITA TEATRALE PER ADULTI 

Costo: € 6 + biglietto di ingresso secondo normali tariffe 
Per info prenotazioni: tel. 011.4436927/8 

 
 

Due presenze, due misteriosi personaggi si aggirano nelle stanze di Palazzo Mazzonis, il prestigioso 
edificio che ospita il MAO Museo d’Arte Orientale: quali intenzioni hanno? Spaventare gli ignari 
visitatori? 
Eleonora e Carlo Alberto Solaro della Margherita saranno gli insoliti accompagnatori 
dei visitatori in un percorso teatrale dinamico e ricco di colpi di scena. 
I due personaggi sono gli eredi dell’antico proprietario del palazzo…e non vedono di buon occhio 
gli avvicendamenti della loro dimora e sono disorientati dagli allestimenti che turbano la loro quiete 
e il loro “riposo immortale”. Un po’ come tutti noi, vorrebbero che le cose rimanessero immobili ed  



 
 
eterne, sempre uguali a se stesse, ma -proprio accompagnando il pubblico- si accorgeranno che 
l’incontro tra culture, lo scambio continuo tra antiche e nuove sapienze sono indispensabili per 
evolversi e far nascere una vera cultura di pace tra i popoli e le persone. 
Un modo inconsueto per di visitare e conoscere il MAO, la sua storia e le sue collezioni. 
 
 
La Barca dei Soli è un’associazione culturale concepita da artisti e professionisti dello spettacolo, 
attiva sul territorio piemontese dal 2012. Oltre allo sviluppo, alla promozione, all’organizzazione e 
alla diffusione di attività teatrali, culturali e sociali, promuove attività didattiche per adulti e 
bambini. 
La Barca dei Soli aderisce al progetto Adotta una compagnia in qualità di Bottega Teatrale della 
Fondazione LIVE-Piemonte dal Vivo, Circuito regionale dello spettacolo. E’ impegnata socialmente e 
collabora con ANffAS a progetti teatrali di sensibilizzazione. 
https://www.facebook.com/labarcadeisoli 
 
Teatro e Società è un’associazione che ritiene che il teatro sia un’arte utile, che, oltre a essere 
dotata di grande bellezza e capace di emozionare e spesso divertire, possa essere un modo per 
parlare, ascoltare, comunicare, capire, crescere. Che il teatro sia un possibile veicolo di relazioni, 
utile a rievocare, celebrare, decidere. Con queste idee TS crea e fa creare spettacoli. 
Teatro e Società  aderisce al progetto Adotta una compagnia in qualità di Bottega Teatrale della 
Fondazione LIVE-Piemonte dal Vivo, Circuito regionale dello spettacolo. 
http://www.teatrosocieta.it 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
MAO Museo d’Arte Orientale Via San Domenico 11 – Torino 
 

Info t. 011.4436927 – e-mail mao@fondazionetorinomusei.it - sito www.maotorino.it 
Facebook MAO. Museo d’Arte Orientale | Twitter @maotorino 
Orario Da martedì a domenica h 11.00-19.00 La biglietteria chiude un'ora prima. Chiuso lunedì. 
Tariffe Intero € 10, ridotto € 8, gratuito fino ai 18 anni e abbonati Musei Torino Piemonte 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
MAO Museo d’Arte Orientale 
Un viaggio in Oriente. Oltre 2200 opere provenienti da diversi Paesi dell’Asia, dal IV millennio a.C. fino al XX 
d.C., raccontano cinque diversi percorsi per cinque diverse aree culturali: Asia meridionale, Cina, Giappone, 
Regione Himalayana, Paesi Islamici dell’Asia. Culture millenarie distanti e poco conosciute si avvicinano al 
pubblico. Il MAO Museo d’Arte Orientale, invita ad un viaggio affascinante di scambio, scoperta e conoscenza. 
www.maotorino.it 
 
Ufficio stampa MAO Museo d’Arte Orientale 
Raffaella Bassi t. 011 4436919 raffaella.bassi@fondazionetorinomusei.it 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Fondazione Torino Musei. 150.000 opere d’arte, 5000 anni di storia, 4 musei. 
Nata nel 2002, ne fanno parte GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Madama - 
Museo Civico d'Arte Antica, Borgo Medievale e MAO Museo d'Arte Orientale. Lo straordinario patrimonio, tra 
collezioni, raccolte e strutture, rende l’offerta culturale torinese una delle prime in Italia, anche grazie a 
collaborazioni attive con i più importanti musei e fondazioni nazionali e internazionali.  
www.fondazionetorinomusei.it  
 
Ufficio Stampa Fondazione Torino Musei ufficio.stampa@fondazionetorinomusei.it   
Barbara Papuzzi | Media Relations Fondazione Torino Musei  
t. 011 4436900 - 333 6535410 - 342 8035550 - e-mail barbara.papuzzi@fondazionetorinomusei.it 
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