MUSEI REALI TORINO

LE MERAVIGLIE DI ROMA
Biblioteca Reale
1 febbraio – 7 aprile 2018

Il fascino della città eterna rivive ai Musei Reali di Torino dal 1 febbraio al 7 aprile
2018 nella mostra Le meraviglie di Roma, un viaggio che si snoda attraverso le
opere dei fondi della Biblioteca Reale. Settanta opere tra manoscritti, incunaboli,
opere rare a stampa, disegni, incisioni e fotografie d’epoca testimoniano diversi aspetti
della capitale italiana, accompagnando il visitatore alla scoperta della suggestione
di Roma e la sua storia.
Le meraviglie di Roma dialoga e completa idealmente la mostra Piranesi. La
fabbrica dell’utopia, visitabile presso la Galleria Sabauda fino all’11 marzo 2018,
esposizione che presenta un’ampia selezione delle opere più significative del grande
veneziano, straordinario incisore all’acquaforte e figura centrale per la cultura
figurativa del Settecento europeo.
L’esposizione in Biblioteca Reale, diretta da Giovanni Saccani, raccoglie e declina in
varie sezioni tematiche materiali molto diversi per tipologia e datazione ma che
instaurano tra loro un dialogo che aiuta a comprendere il ruolo di Roma e della sua
arte nella cultura italiana ed europea. Tra le opere esposte, una tavola tratta
dall’opera di Giovanni Battista Piranesi Della magnificenza ed architettura de’
Romani, del 1761, imponente saggio storico corredato da immagini che sosteneva la
supremazia dell’architettura romana su quella greca; il manoscritto dell’ingegnere
Ferdinando Mazzanti, datato 1879 e dedicato ai progetti di restauro degli ambienti del
Palazzo del Quirinale, esposto nella stessa sezione che ospita il Dioscuro del Quirinale,
disegno a penna e inchiostro di Gerolamo da Carpi; i disegni di Federico Zuccari,
Pietro Paolo Pannini, Gaspard Van Wittel, Bernardo Bellotto, arricchiscono il
percorso espositivo, che comprende anche la prima edizione italiana illustrata delle
Passeggiate romane, guida redatta dallo scrittore francese Stendhal, e numerose
fotografie, tra le quali spiccano quelle all’albumina della reporter inglese Mary
Spencer Warren della fine del XIX secolo. Tra le diverse sezioni della mostra di
particolare rilevanza sono quelle dedicate ai Fasti di Roma antica, agli Obelischi della
Capitale, alla cartografia antica e a Giovan Battista Piranesi.
La mostra, a cura di Antonietta De Felice, Pier Franco Chillin, Eliana Angela Pollone,
Maria Luisa Ricci, è visitabile dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 18,30; sabato dalle 9
alle 13,30 con il biglietto dei Musei Reali.
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I Musei Reali sono aperti dal martedì alla domenica dalle 8,30 alle 19,30
Ore 8,30: apertura biglietteria, Corte d’onore di Palazzo Reale, Giardini
Ore 9: apertura Palazzo Reale e Armeria, Galleria Sabauda, Museo di Antichità
La Biblioteca Reale è aperta da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, sabato dalle 8 alle 14.
La Sala di lettura è aperta da lunedì a mercoledì dalle 8,15 alle 18,45, da giovedì a sabato
dalle 8,15 alle 13,45.
Biglietti Musei Reali Torino
Intero Euro 12
Ridotto Euro 6 (ragazzi dai 18 ai 25 anni).
Gratuito per i minori 18 anni / insegnanti con scolaresche / guide turistiche / personale del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali / membri ICOM / disabili e accompagnatori /
possessori dell'Abbonamento Musei, della Torino+Piemonte Card e della Royal Card.
L'ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.
Le mostre comprese nel biglietto di ingresso ai Musei Reali sono:
- Prima del bottone: accessori e ornamenti del vestiario nell’antichità (fino al 18 febbraio
2018)
- Le bianche statuine. I biscuit di Palazzo Reale (fino all’11 febbraio 2018)
Altre mostre:
- Miró! Sogno e colore
www.mostramirotorino.it
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Piranesi. La fabbrica dell’utopia (fino all’11 marzo 2018)
Aperta da martedì a domenica dalle 9 alle 19
Biglietto solo mostra: intero 10 €/ Ridotto 6 €
Biglietto Musei Reali + Piranesi: intero 16 €/ ridotto 10 €
Gratis per le categorie previste per legge

Ingresso e orario biglietteria
presso Palazzo Reale, Piazzetta Reale 1 dalle ore 8,30 fino alle ore 18.
-----------------------------Informazioni
+39 011 5211106 - e-mail: mr-to@beniculturali.it
-----------------------------Segui i Musei Reali con l’hashtag #museirealitorino su
Facebook Musei Reali Torino
Twitter @MuseiRealiTo
Instagram MuseiRealiTorino
-----------------------------Ufficio stampa mr-to.ufficiostampa@beniculturali.it
laWhite - ufficio stampa e dintorni – T +39 011 2764708 – info@lawhite.it
Silvia Bianco / M + 39 333 8098719 / silvia@lawhite.it
Marta Maimone / M + 39 339 6473047 / marta@lawhite.it (territorio)
Simona Savoldi / M + 39 339 6598721 / simona@lawhite.it (nazionale)
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