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Musei Italia Torino 

A Torino il Museo del Risparmio
Se i temi finanziari per voi sono entità mitologiche, questo museo vi
aiuterà a schiarire le idee

Risparmio

AUTORE: GIULIA MATTIOLI

+ A Torino la mostra del Prix Pictet
+ Trieste, dove la Bora si è meritata un museo
+ Torino, il Borgo Medievale... non è medievale
+ A Ferentillo il museo che espone i suoi antichi abitanti
+ I 10 musei italiani più insoliti e sconosciuti

*****AVVISO AI LETTORI******
Segui le news di Turismo.it su Twitter e su Facebook

Avete le proverbiali mani bucate? Faticate a mettere da parte i vostri soldi? Vi ritrovate a fine mese con
l’acqua alla gola? Se è così, dovreste davvero fare una visita al Museo del Risparmio. Un curioso museo di
Torino, fondato da un istituto bancario (Intesa San Paolo) pensato per conoscere, capire, approfondire il
tema dei soldi, del risparmio, degli investimenti. Ma non immaginatevi una mega-lezione di finanza: qui
l’economia è spiegata con modalità interattive e divertenti. 
 
Il Museo del Risparmio è infatti un luogo pensato per le famiglie, dedicato agli adulti ma anche ai bambini.
Qui s i  impara l ’ABC de l l a  f i nanza, attraverso l’edutainment, ovvero l’intrattenimento educativo.
Documentari, video in 3D, animazioni, giochi e videogiochi permettono di immergersi nel mondo
dell’economia a partire dalla sua fonte primaria: la moneta. Una panoramica storica permette di scoprire
l’evoluzione del denaro, del commercio, delle prime attività bancarie fino ad arrivare all’euro, alle crisi
finanziarie, alla speculazione. Vengono spiegati in modo semplice alcuni degli elementi più importanti del
mondo della finanza, come azioni, obbligazioni, fondi, assicurazioni. 
 
L’allestimento permette anche ai bambini di approfondire le varie tematiche, grazie a giochi che
permetteranno loro di comprendere il denaro e i suoi usi. Magari assieme alle mascotte del museo, le
formiche For&Mika. Non manca un excursus su come i soldi siano entrati nell’immaginario cinematografico ed
artistico. C’è anche una sala dedicata all’esposizione di salvadanai, esposti a rotazione da una collezione che
ne include ben 1500. Dalla paghetta ai BOT, il Museo del Risparmio è un luogo dove trascorrere una
divertente giornata fuori dal comune. Imparando qualcosa che può sempre tornare utile, a grandi e piccini. 

Per tutte le informazioni sulla visita, questo il sito ufficiale

Seguici su:

Video: le 10
spiagge più
incantevoli
d'Europa

I 10 migliori
street food
d’Europa

Firenze, la
farmacia storica
più antica d'Europa

Estate in
agriturismo: 5
soggiorni tra
gusto e natura

  

Segreti d'Italia

I più visti

A caccia di fantasmi nei castelli del
padovano

HiQPdf Evaluation 05/28/2018

RASSEGNA WEB TURISMO.IT Data pubblicazione: 28/05/2018
Link al Sito Web

http://www.turismo.it/
http://www.lastampa.it
http://www.ilsecoloxix.it
http://www.turismo.it/gusto/
http://www.turismo.it/gusto/
http://www.turismo.it/tradizioni/
http://www.turismo.it/tradizioni/
http://www.turismo.it/cultura/
http://www.turismo.it/cultura/
http://www.turismo.it/benessere/
http://www.turismo.it/benessere/
http://www.turismo.it/natura/
http://www.turismo.it/natura/
http://www.turismo.it/cuore/
http://www.turismo.it/cuore/
http://www.turismo.it/shopping/
http://www.turismo.it/shopping/
http://www.turismo.it/sport/
http://www.turismo.it/sport/
http://www.turismo.it/segreti-italia/
http://www.turismo.it/segreti-italia//
http://www.turismo.it/oltreconfine/
http://www.turismo.it/oltreconfine/
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/italia/
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/europa/
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/africa/
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/america-del-nord/
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/america-centrale/
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/america-del-sud/
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/asia/
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/oceania/
http://www.turismo.it/citta-a-z/
http://www.turismo.it/nazioni-a-z/
http://www.turismo.it/opere-a-z/
http://www.turismo.it/
http://www.turismo.it/cultura/
http://www.museodelrisparmio.it/home/
http://www.turismo.it/la-mostra-del-giorno/articolo/art/a-torino-la-mostra-del-prix-pictet-id-17536/
http://www.turismo.it/cultura/articolo/art/trieste-dove-la-bora-si-meritata-un-museo-id-17244/
http://www.turismo.it/cultura/articolo/art/torino-il-borgo-medievale-non-medievale-id-17199/
http://www.turismo.it/cultura/articolo/art/a-ferentillo-il-museo-che-espone-i-suoi-antichi-abitanti-id-17182/
http://www.turismo.it/cultura/multimedia/art/i-10-musei-italiani-pi-insoliti-e-sconosciuti-id-14634/
https://twitter.com/TURISMOit
https://www.facebook.com/TURISMOit
https://www.facebook.com/TURISMOit
https://twitter.com/TURISMOit
https://plus.google.com/u/0/107619487271477068688/posts
http://www.turismo.it/italia/scheda/piemonte/
http://www.turismo.it/italia/scheda/valle-daosta/
http://www.turismo.it/italia/scheda/lombardia/
http://www.turismo.it/italia/scheda/veneto/
http://www.turismo.it/italia/scheda/trentino-alto-adige/
http://www.turismo.it/italia/scheda/friuli-vgiulia/
http://www.turismo.it/italia/scheda/emilia-romagna/
http://www.turismo.it/italia/scheda/liguria/
http://www.turismo.it/italia/scheda/toscana/
http://www.turismo.it/italia/scheda/marche/
http://www.turismo.it/italia/scheda/umbria/
http://www.turismo.it/italia/scheda/abruzzo/
http://www.turismo.it/italia/scheda/lazio/
http://www.turismo.it/italia/scheda/molise/
http://www.turismo.it/italia/scheda/campania/
http://www.turismo.it/italia/scheda/puglia/
http://www.turismo.it/italia/scheda/basilicata/
http://www.turismo.it/italia/scheda/calabria/
http://www.turismo.it/italia/scheda/sicilia/
http://www.turismo.it/italia/scheda/sardegna/
http://www.turismo.it/segreti-italia/
http://www.turismo.it/segreti-italia/articolo/art/a-caccia-di-fantasmi-nei-castelli-del-padovano-id-17550/
http://www.turismo.it/segreti-italia/articolo/art/a-caccia-di-fantasmi-nei-castelli-del-padovano-id-17550/
http://www.turismo.it/oltreconfine/articolo/art/video-le-10-spiagge-pi-incantevoli-deuropa-id-11037/
http://www.turismo.it/oltreconfine/articolo/art/video-le-10-spiagge-pi-incantevoli-deuropa-id-11037/
http://www.turismo.it/gusto/multimedia/art/i-10-migliori-street-food-ddeuropa-id-17569/
http://www.turismo.it/gusto/multimedia/art/i-10-migliori-street-food-ddeuropa-id-17569/
http://www.turismo.it/tradizioni/articolo/art/firenze-la-farmacia-storica-pi-antica-deuropa-id-17577/
http://www.turismo.it/tradizioni/articolo/art/firenze-la-farmacia-storica-pi-antica-deuropa-id-17577/
http://www.turismo.it/gusto/articolo/art/estate-in-agriturismo-5-soggiorni-tra-gusto-e-natura-id-17556/
http://www.turismo.it/gusto/articolo/art/estate-in-agriturismo-5-soggiorni-tra-gusto-e-natura-id-17556/
https://www.ticketcrociere.it/it/costa-crociere/promozioni/pronti-e-via?lp=W1eTLtsA
http://www.turismo.it/cultura/articolo/art/a-torino-il-museo-del-risparmio-id-17581/

