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C.S. 20/2016 
 

“FATTO A VENARIA”, 
IL PROGETTO DIDATTICO PER LE SCUOLE DELLA CITTÀ 

 

 
Si apre al pubblico domani sabato 19 marzo alla Reggia di Venaria la mostra 
“Fatto in Italia – Dal Medioevo al Made in Italy””, che proseguirà fino al 10 luglio 
2016.  
 
Una esposizione che grazie all’arte del saper fare tutto italiano, che dà vita a 
creazioni uniche e personalizzate, sempre più nel mondo simbolo d’eccellenza e 
di una conoscenza che rende l’Italia punto di riferimento dell’alto artigianato. 
Una risorsa ancor oggi va coltivata, preservata e valorizzata, in un momento 
storico caratterizzato dal cambiamento degli equilibri mondiali.  
 
Questa mostra che coincide con la riapertura della Reggia di Venaria è un fatto 
certamente positivo anche per la città. Dichiara in merito l’assessore alla Cultura 
della Città di Venaria Reale, Antonella d’Afflitto:  «Questa esposizione sarà 
certamente per noi Amministratori occasione per generare gli stimoli per un 
progetto che veda la rinascita del borgo antico con botteghe artigiane, per unire 
ancor più Reggia e Borgo, connubio vitale di reciproco sostegno, come è stato 
storicamente. L’Italia un tempo faceva tendenza, era il centro globale della 
creatività. Con artigiani che usavano il loro genio e la loro speciale manualità 
per creare meraviglie diffuse in tutto il mondo. Proprio per valorizzare questa 
caratteristica del Made in Italy, insieme ai Servizi Educativi della Reggia di 
Venaria, abbiamo proposto agli insegnanti di aderire ad un laboratorio di design 
dal titolo “Made in Venaria”. Alcuni progettisti e designer andranno nelle scuole 
a spiegare che cos’è il design. Le scuole potranno iscriversi ad un contest in cui i 
ragazzi potranno inventare, aiutati da un esperto, un oggetto di design utile per 
la propria scuola. Il miglior oggetto di design verrà realizzato grazie ad un 
contributo della Città di Venaria Reale. Tutti i progetti saranno esposti in città 
e in Reggia». 
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