CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
Settembre - Novembre 2019
Informazioni, prenotazioni e costi sono costantemente aggiornati sul sito www.museireali.it
Giovedì 5 settembre: #HAPPYHOUR apertura gratuita dalle 17 alle 19 e percorso tematico a
Palazzo Reale Vita di corte: A che ora ci si svegliava a corte? Che cosa si mangiava a tavola con il re?
Perchè le dame indossavano quelle gonne così larghe? Un percorso alla scoperta della vita
quotidiana a Casa Savoia. Iniziativa promossa da CoopCulture.
Giovedì 12 settembre: #HAPPYHOUR apertura gratuita dalle 17 alle 19 e percorso tematico in
Galleria Sabauda A luce radente: suggestivo percorso tematico focalizzato su questioni di tecnica
artistica e visione delle opere con lampada a led. Iniziativa promossa da CoopCulture.
Sabato 14 settembre: apertura serale dalle 19,30 alle 23,30 con ingresso a euro 10.
In occasione di Settembre il mese della Musica, CoopCulture propone Sound design con il progetto
SINN: un viaggio sensoriale, visivo e sonoro che crea un dialogo tra i sensi attraverso suoni, segni e
colore nelle sale auliche di Palazzo Reale. Appuntamento dalle 20,30.
Inoltre in questa occasione sono visibili gli appartamenti al Secondo piano di Palazzo Reale
normalmente chiusi al pubblico e accessibili solo con visite guidate a pagamento alle 20, 21 e 22.
Domenica 15 settembre: apertura del Secondo piano di Palazzo Reale con ingresso compreso nel
biglietto ordinario e visite guidate a cura di CoopCulture.
Saranno aperte anche le Cucine Reali al costo di € 5 con visite speciali a cura di CoopCulture.
Inoltre nel Boschetto dei Giardini Reali alle 12 musica folk dal vivo con il duo Le Fou Rire e alle 15 la
fiaba teatrale in musica Il principe canarino. Iniziativa promossa nell’ambito di Palchi Reali dalla
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani.
Giovedì 19 settembre: #HAPPYHOUR apertura gratuita dalle 17 alle 19 e percorso tematico in
Galleria Sabauda Lo splendore dei fiamminghi da Van Eyck alla collezione del Principe Eugenio.
Iniziativa promossa da CoopCulture.
Sabato 21 settembre: GEP – Giornate Europee del Patrimonio.
Dalle 9 alle 13 e della 14 alle 17 Primo Disegno Reale, attività di disegno dal vero con il Primo Liceo
Artistico e la Fondazione Peano di Cuneo. Una selezione dei lavori sarà esposta nei giorni seguenti
in Biblioteca Reale.
Dalle 11 alle 12,30 Piccole guide per un grande museo a Palazzo Reale e in Armeria, con i bambini
della scuola Coppino di Torino.
Inoltre apertura serale straordinaria dei Musei Reali, con ingresso a 1 euro, e visita guidata serale
alla mostra I mondi di Riccardo Gualino collezionista e imprenditore con i curatori dei Musei,
compresa nel biglietto di ingresso all’esposizione.

Domenica 22 settembre: GEP – Giornate Europee del Patrimonio.
Dalle 10,30 alle 12,30 Al Museo per gioco, attività per famiglie nel Museo di Antichità e nei Giardini
Reali.
Dalle 16 alle 18 Il gioco dell'(arche)Oca, attività per famiglie al Museo di Antichità.
Giovedì 26 settembre: #HAPPYHOUR apertura gratuita dalle 17 alle 19 e percorso tematico in
Galleria Sabauda A luce radente: suggestivo percorso tematico focalizzato su questioni di tecnica
artistica e visione delle opere con lampada a led. Iniziativa promossa da CoopCulture.
Venerdì 27 settembre: dalle 14,30 alle 16 Piccole guide per un grande museo a Palazzo Reale e in
Armeria, con i bambini della scuola primaria Rignon di Torino.
Sabato 28 settembre: apertura serale dalle 19,30 alle 23,30 con ingresso a euro 10.
In occasione di Settembre il mese della Musica, CoopCulture propone Sound design con il progetto
A_PROGRAMMA: tre giovani musicisti contemporanei negli gli spazi di Palazzo Reale, con
riferimento alla pratica della musica classica, eseguiranno un repertorio a programma per dare
voce alle suggestioni del luogo, filtrate attraverso il suono degli strumenti impiegati nella musica
più moderna. Appuntamento dalle 20,30.
Inoltre in questa occasione sono visitabili gli appartamenti al Secondo piano di Palazzo Reale,
normalmente chiusi al pubblico, e accessibili solo con visite guidate a pagamento alle 20, 21 e 22.
Domenica 29 settembre apertura del Secondo piano di Palazzo Reale con ingresso compreso nel
biglietto ordinario e visite guidate a cura di CoopCulture.
Apertura delle Cucine Reali con visita speciale Una cucina da Re a cura di CoopCulture.
Dalle 16,30 alle 18,30 attività per le famiglie con Cluedo a Palazzo.
Giovedì 3 ottobre: #HAPPYHOUR apertura gratuita dalle 17 alle 19. Aperitivo a Palazzo Vite di
collina con i produttori della collina torinese: percorso tematico di Palazzo Reale e degustazione in
corte cura di Cantine Rossotto e Agriturismo I Conti della Serva di Cinzano torinese. Iniziativa
promossa da CoopCulture.
Domenica 6 ottobre: #IOVADOALMUSEO ingresso gratuito ai Musei Reali promosso dal MiBAC.
Giovedì 10 ottobre: #HAPPYHOUR apertura gratuita dalle 17 alle 19 e percorso tematico in Galleria
Sabauda I segreti dei dipinti: per alcuni dei capolavori del primo settore un racconto di curiosi
aneddoti a carattere storico artistico. Iniziativa promossa da CoopCulture.
Domenica 13 ottobre: F@MU 2019 C'era una volta al museo, attività per famiglie su prenotazione,
dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30.
Giovedì 17 ottobre: #HAPPYHOUR apertura gratuita dalle 17 alle 19. Aperitivo a Palazzo Vite di
collina con i produttori della collina torinese: percorso tematico di Palazzo Reale e degustazione in
corte cura di Cantine Rossotto e Agriturismo I Conti della Serva di Cinzano torinese. Iniziativa
promossa da CoopCulture.

Venerdì 18 ottobre: Openday dei Servizi educativi dei Musei Reali di Torino (alle 15 presso sala
conferenze del Museo di Antichità).
Venerdì 25 ottobre: dalle 19 alle 21 apertura straordinaria della mostra con visita speciale I mondi
e i suoni di Riccardo Gualino, dedicata agli Anni Trenta del Novecento vissuti dall'imprenditore e
collezionista, con letture e musiche dal vivo. Un appuntamento tra arte e atmosfere swing a cura di
CoopCulture.
Giovedì 31 ottobre: Halloween ai Musei Reali
Storie di diavoli, mostri e draghi… Attività per famiglie su prenotazione dalle 16,30 alle 18,30.
La magica notte dei Musei: apertura serale straordinaria dei Musei Reali nell’ambito del progetto di
valorizzazione MiBAC. In occasione della serata di Halloween, i Musei Reali spengono i magnifici
lampadari alla ricerca di un buio in cui trovare suggestioni notturne.
Venerdì 1 novembre: dalle 16,30 alle 18,30 Alle origini di Halloween, rievocazione del capodanno
celtico al Museo di Antichità, a cura dell'Associazione Terra Taurina.
Inoltre dalle 19 alle 21 apertura straordinaria della mostra con visita speciale Il gusto di un
imprenditore, approfondimento storico artistico delle scelte collezionistiche di Riccardo Gualino,
con incursioni nell'arte contemporanea. A cura di CoopCulture.
Domenica 3 novembre: #IOVADOALMUSEO ingresso gratuito ai Musei Reali promosso dal MiBAC.

