Tutti gli appuntamenti alla GAM, a Palazzo Madama, al Mao
e al Borgo Medievale durante le festività natalizie
MERCOLEDI 23 DICEMBRE
Dal 23 dicembre al 6 gennaio
SPAZIO FAMIGLIA IN SALA GUIDOBONO
Palazzo Madama – Attività per famiglie
Nel periodo natalizio le famiglie in visita al museo troveranno nella Sala Guidobono tutto quel che serve per
creare allegre stelle di cartoncini e fili colorati per decorare la propria casa e creare piccoli doni da regalare.
Info: www.palazzomadamatorino.it

Mercoledì 23 dicembre, ore 18.00
MONET dalle collezioni del Musée d’Orsay
GAM - visita guidata alla mostra
Un percorso alla scoperta dell’eccezionale rassegna monografica dedicata al grande maestro francese, per
ammirare gli oltre quaranta capolavori provenienti dalle Collezioni del Musée d’Orsay.
Call Center: 011.0881178. Costo: biglietto mostra + visita € 6 inclusa radioguida

Ogni giorno fino al 10 gennaio 2016
MERENDA REALE. Un appuntamento con la cioccolata calda per celebrare l'inverno.
Palazzo Madama – appuntamento in Caffetteria
Palazzo Madama propone in Caffetteria la “Merenda Reale”, un vero e proprio rituale goloso tipico della corte
sabauda nel Settecento. La merenda, che in occasione delle festività natalizie viene proposta tutti i giorni
presso Caffè Madama, vede protagonista la cioccolata calda, la cui presenza in Piemonte risale alla fine del
Cinquecento grazie ai legami politici e familiari dei duchi di Savoia con la Spagna. In abbinamento alla
cioccolata anche la nobile arte della pasticceria piemontese.
Tutti i giorni dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. Costo: € 10 (non include il biglietto di ingresso)
I gruppi possono prenotare contattando: amministrazione@ilcatering.net; tel. 334.1683381 e 335.8140537
Info: www.palazzomadamatorino.it

SABATO 26 DICEMBRE
Sabato 26 dicembre, ore 16.00 e ore 17.00
MONET dalle collezioni del Musée d’Orsay
GAM - visita guidata alla mostra
Un percorso alla scoperta dell’eccezionale rassegna monografica dedicata al grande maestro francese, per
ammirare gli oltre quaranta capolavori provenienti dalle Collezioni del Musée d’Orsay.
Call Center: 011.0881178. Costo: biglietto mostra + visita € 6 inclusa radioguida

Sabato 26 dicembre, ore 15.00 e ore 17.00
DUE DISPERSI AL BORGO
Borgo Medievale – Visita teatralizzata a cura di TheBA. Entra in scena il Museo
Nuovo appuntamento con le visite teatrali a cura di Walter Revello e di TheBA. Entra in scena in Museo. Il
progetto vuole commemorare Alfredo D’Andrade, soprintendente e principale protagonista della realizzazione
del Borgo, a cento anni dalla morte. I partecipanti al percorso saranno accompagnati, tra Borgo e Rocca, alla
scoperta della storia dell’edificio e di uno dei suoi protagonisti attraverso una divertente messinscena a cura di
tre attori in costume, tra cui lo stesso d’Andrade. Al termine della visita, la Caffetteria del Borgo offrirà la
possibilità di una pausa con doppia scelta: cioccolata calda per la visita delle 15 o aperitivo alla piemontese
per la visita delle 17.
Costo: €10 a persona; € 35 pacchetto famiglia, 2 adulti e 2 bambini. (+ biglietto alla Rocca - gratuito Abbonamento
Musei). Costo pausa alla piemontese: 7€ per l’attività delle 15, 10€ per l’attività delle 17.
Informazioni e prenotazioni: 0115211788 - prenotazioniftm@arteintoirno.com

Sabato 26 dicembre ore 16.00
I TESORI DI PALAZZO MADAMA
Palazzo Madama - Visita alle collezioni
Il giorno di Santo Stefano Palazzo Madama propone un itinerario attraverso il tempo, alla scoperta dei suoi
tesori. Si parte dal Medioevo, tra sculture e oggetti di oreficeria, per proseguire con importanti esempi di arte
Gotica e Rinascimentale, tra cui le Très Belles Heures del duca Jean de Berry. A conclusione saranno
descritte alcune opere barocche, collocate nelle sale un tempo appartamenti di Madama Reale.
Durata: 90 minuti. Costo: 4€ (+ biglietto di ingresso; gratuito per i possessori di Abbonamento Musei)
Informazioni e prenotazioni: 0115211788 - prenotazioniftm@arteintoirno.com

Sabato 26 dicembre, ore 16.30
IMPRESSIONI GIAPPONESI. In dialogo con Monet
MAO – Visita guidata alla mostra
In occasione della mostra dedicata a Monet, il MAO apre una finestra sulle influenze artistiche tra Giappone e
Francia nel XIX secolo, attraverso l’esposizione di quattordici stampe e due dipinti, provenienti da collezione
privata torinese, in dialogo con le riproduzioni di alcuni quadri dell’artista parigino, attualmente esposti in GAM.
La visita guidata si pone l’obbiettivo di evidenziare alcuni legami tra le opere dei maestri giapponesi e quelle di
Claude Monet, rivelando associazioni di idee, immagini ed espedienti tecnici che accomunano le due culture.
L’itinerario parte dall’esposizione temporanea, per proseguire nella Galleria Giappone dove si illustrano alcune
delle xilografie e kakemono facenti parte delle collezioni del Museo.
Costo: 4 euro + biglietto di ingresso (gratuito per possessori di Abbonamento Musei)
Info e prenotazioni: 011.5211788, prenotazionftm@arteintorino.com

Ogni giorno fino al 10 gennaio 2016
MERENDA REALE. Un appuntamento con la cioccolata calda per celebrare l'inverno.
Palazzo Madama – appuntamento in Caffetteria
Palazzo Madama propone in Caffetteria la “Merenda Reale”, un vero e proprio rituale goloso tipico della corte
sabauda nel Settecento. La merenda, che in occasione delle festività natalizie viene proposta tutti i giorni
presso Caffè Madama, vede protagonista la cioccolata calda, la cui presenza in Piemonte risale alla fine del
Cinquecento grazie ai legami politici e familiari dei duchi di Savoia con la Spagna. In abbinamento alla
cioccolata anche la nobile arte della pasticceria piemontese.
Tutti i giorni dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. Costo: € 10 (non include il biglietto di ingresso)
I gruppi possono prenotare contattando: amministrazione@ilcatering.net; tel. 334.1683381 e 335.8140537
Info: www.palazzomadamatorino.it

DOMENICA 27 DICEMBRE
Domenica 27 dicembre, ore 15.30
PINOCCHIO E LUCIGNOLO NEL NUOVO PAESE DEI BALOCCHI
Borgo Medievale - Itinerario teatrale con attori a cura di “TheBA. Entra in scena il Museo”
In occasione della mostra dedicata ad una delle storie per ragazzi più conosciute,“Le avventure di Pinocchio.
Storia di un burattino”, il Borgo Medievale si trasforma in un “nuovo Paese dei balocchi”.
Lucignolo e Pinocchio arrivano al Borgo Medievale: riusciranno i due personaggi collodiani a coinvolgere i
bambini in un gioco alla scoperta del bene e del male presente dentro ognuno di noi? Al termine dell’attività
sarà possibile gustare la golosa Merenda di Pinocchio, a base di prodotti freschi e genuini.
Età consigliata: 6-11 anni. Durata: 60 minuti. Costo: 10.00 euro a partecipante; pacchetto famiglia 2 adulti e 2 bambini
35.00 euro. (+ biglietto di ingresso ridotto alla Rocca per gli adulti - gratuito per i possessori di Abbonamento Musei).
Costo merenda: € 6,50. Informazioni e prenotazioni: 0115211788 - prenotazioniftm@arteintoirno.com

Domenica 27 dicembre, ore 15.30
IL MERCANTE DI NUVOLE. STUDIO65: 50 ANNI DI FUTURO.
GAM - Visita per singoli
L’itinerario si pone l’obbiettivo di far conoscere al pubblico il gruppo di artisti e architetti che hanno fatto parte di
Studio65, illustrando le vicende di una generazione caratterizzata da una forte valenza sperimentale e di
trasformazione del mondo da industriale a post industriale, nel nome di un cosiddetto design – radicale. Nel
coinvolgente allestimento i visitatori potranno osservare opere celebri quali la prima edizione del divano Bocca
(1970), insieme alla seduta Capitello e alla poltroncina Attica, per proseguire con oggetti di Pop Design meno
noti quali il mobile – contenitore Colonna.
Costo: 4.00 euro (+ biglietto di ingresso – gratuito per possessori di Abbonamento Musei)
Informazioni e prenotazioni: 0115211788 prenotazioniftm@arteintorino.com

Domenica 27 dicembre, ore 16.00
GIO PONTI E LA RICHARD-GINORI. L’eleganza della modernità
Palazzo Madama - visita riservata abbonati Musei Torino Piemonte
L’itinerario si propone di illustrare il carattere creativo di uno dei padri fondatori del design italiano del
Novecento, Gio Ponti, attraverso lettere, disegni e sessanta opere in porcellana, provenienti dal Museo di
Sesto Fiorentino, dove l’artista operò come direttore della fabbrica di porcellana dal 1923 al 1933. Tra i
capolavori esposti l’orcio “Le mie donne”, l’urna con decoro a seriliana, il vaso con il coperchio raffigurante i
ballerini e la celebre urna con Passeggiata Archeologica, opere che evidenziano una commistione tra elementi
di classicità e riferimenti all’avanguardia futurista.
Costo: € 4 (ingresso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei). Info e prenotazioni: 800 329 329
Domenica 27 dicembre, ore 16.00
MONET dalle collezioni del Musée d’Orsay
GAM - visita guidata alla mostra
Un percorso alla scoperta dell’eccezionale rassegna monografica dedicata al grande maestro francese, per
ammirare gli oltre quaranta capolavori provenienti dalle Collezioni del Musée d’Orsay.
Call Center: 011.0881178. Costo: biglietto mostra + visita € 6 inclusa radioguida

Domenica 27 dicembre, ore 16.30
IL DRAGO E IL FIORE D’ORO
MAO – visita guidata alla mostra
L’itinerario illustra una serie di opere tessili realizzate tra il XVIII e il XIX secolo per adornare le sale e i podi dei
troni imperiali nella Cina dominata dalla dinastia Qing (1644-1911). I tappeti esposti, annodati in seta e metallo,
rappresentano un nucleo consistente di tutti i tappeti imperiali Qing noti a livello mondiale. Attraverso le diverse
sezioni della mostra saranno toccati argomenti quali l’uso cerimoniale del tappeto al tempo dei fasti della Città
Proibita, il significato del microcosmo decorativo e figurativo dei manufatti e le tecniche e l’utilizzo sapiente dei
colori.
Call Center: 011.0881178. Costo: 4.00 euro (+ biglietto di ingresso – gratuito per i possessori di Abbonamento Musei)

Ogni giorno fino al 10 gennaio 2016
MERENDA REALE. Un appuntamento con la cioccolata calda per celebrare l'inverno.
Palazzo Madama – appuntamento in Caffetteria
Palazzo Madama propone in Caffetteria la “Merenda Reale”, un vero e proprio rituale goloso tipico della corte
sabauda nel Settecento. La merenda, che in occasione delle festività natalizie viene proposta tutti i giorni
presso Caffè Madama, vede protagonista la cioccolata calda, la cui presenza in Piemonte risale alla fine del
Cinquecento grazie ai legami politici e familiari dei duchi di Savoia con la Spagna. In abbinamento alla
cioccolata anche la nobile arte della pasticceria piemontese.
Tutti i giorni dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. Costo: € 10 (non include il biglietto di ingresso)
I gruppi possono prenotare contattando: amministrazione@ilcatering.net; tel. 334.1683381 e 335.8140537
Info: www.palazzomadamatorino.it

LUNEDI 28 DICEMBRE
Lunedì 28 dicembre, ore 15.30
DAL BUIO
Palazzo Madama – Attività per famiglie
Attraverso la pittura napoletana del primo Seicento e l’opera di Giovanni Ricca in mostra a Palazzo Madama, i
bambini impareranno come da luce e buio nascano figure, storie ed emozioni. La scoperta proseguirà in
laboratorio dove, giocando con i colori, bianco e nero, si inventeranno ambientazioni da fiaba per non avere
più paura del buio.
Costo: bambini: ingresso gratuito + € 7 per l’attività; adulti accompagnatori: ingresso in museo secondo tariffa ordinaria.
Info e prenotazioni: 0114436999

Ogni giorno fino al 10 gennaio 2016
MERENDA REALE. Un appuntamento con la cioccolata calda per celebrare l'inverno.
Palazzo Madama – appuntamento in Caffetteria
Palazzo Madama propone in Caffetteria la “Merenda Reale”, un vero e proprio rituale goloso tipico della corte
sabauda nel Settecento. La merenda, che in occasione delle festività natalizie viene proposta tutti i giorni
presso Caffè Madama, vede protagonista la cioccolata calda, la cui presenza in Piemonte risale alla fine del
Cinquecento grazie ai legami politici e familiari dei duchi di Savoia con la Spagna. In abbinamento alla
cioccolata anche la nobile arte della pasticceria piemontese.

Tutti i giorni dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. Costo: € 10 (non include il biglietto di ingresso)
I gruppi possono prenotare contattando: amministrazione@ilcatering.net; tel. 334.1683381 e 335.8140537
Info: www.palazzomadamatorino.it

MERCOLEDI 30 DICEMBRE
Mercoledì 30 dicembre, ore 16.00
IMPRESSIONI DALLA CITTÀ PROIBITA
MAO - Attività per famiglie in occasione della mostra Il drago e il fiore d’oro
L’attività prevede un’introduzione al tema della Città Proibita e ai magnifici e preziosi motivi decorativi dei suoi
tappeti che ne ornavano le stanze. A seguire in laboratorio ogni partecipante realizzerà uno stampino
personalizzato per creare il proprio “tappeto dipinto” in miniatura stampigliando con le tempere motivi
decorativi e simbolici.
Costo: adulti € 8 (Gratuito per possessori Abbonamento Musei) – Bambini € 7
Età consigliata: dai 5 anni in su. Info e prenotazioni: 0114436999

Mercoledì 30 dicembre, ore 18.00
MONET dalle collezioni del Musée d’Orsay
GAM - visita guidata alla mostra
Un percorso alla scoperta dell’eccezionale rassegna monografica dedicata al grande maestro francese, per
ammirare gli oltre quaranta capolavori provenienti dalle Collezioni del Musée d’Orsay.
Call Center: 011.0881178. Costo: biglietto mostra + visita € 6 inclusa radioguida

Ogni giorno fino al 10 gennaio 2016
MERENDA REALE. Un appuntamento con la cioccolata calda per celebrare l'inverno.
Palazzo Madama – appuntamento in Caffetteria
Palazzo Madama propone in Caffetteria la “Merenda Reale”, un vero e proprio rituale goloso tipico della corte
sabauda nel Settecento. La merenda, che in occasione delle festività natalizie viene proposta tutti i giorni
presso Caffè Madama, vede protagonista la cioccolata calda, la cui presenza in Piemonte risale alla fine del
Cinquecento grazie ai legami politici e familiari dei duchi di Savoia con la Spagna. In abbinamento alla
cioccolata anche la nobile arte della pasticceria piemontese.
Tutti i giorni dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. Costo: € 10 (non include il biglietto di ingresso)
I gruppi possono prenotare contattando: amministrazione@ilcatering.net; tel. 334.1683381 e 335.8140537
Info: www.palazzomadamatorino.it

VENERDI 1 GENNAIO
Venerdì 1 gennaio, ore 16.00 e ore 17.00
MONET dalle collezioni del Musée d’Orsay
GAM - visita guidata alla mostra
Un percorso alla scoperta dell’eccezionale rassegna monografica dedicata al grande maestro francese, per
ammirare gli oltre quaranta capolavori provenienti dalle Collezioni del Musée d’Orsay.
Call Center: 011.0881178. Costo: biglietto mostra + visita € 6 inclusa radioguida

Ogni giorno fino al 10 gennaio 2016
MERENDA REALE. Un appuntamento con la cioccolata calda per celebrare l'inverno.
Palazzo Madama – appuntamento in Caffetteria
Palazzo Madama propone in Caffetteria la “Merenda Reale”, un vero e proprio rituale goloso tipico della corte
sabauda nel Settecento. La merenda, che in occasione delle festività natalizie viene proposta tutti i giorni
presso Caffè Madama, vede protagonista la cioccolata calda, la cui presenza in Piemonte risale alla fine del
Cinquecento grazie ai legami politici e familiari dei duchi di Savoia con la Spagna. In abbinamento alla
cioccolata anche la nobile arte della pasticceria piemontese.
Tutti i giorni dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. Costo: € 10 (non include il biglietto di ingresso)
I gruppi possono prenotare contattando: amministrazione@ilcatering.net; tel. 334.1683381 e 335.8140537
Info: www.palazzomadamatorino.it

SABATO 2 GENNAIO
Sabato 2 gennaio, ore 16.00
MONET dalle collezioni del Musée d’Orsay
GAM - visita guidata alla mostra
Un percorso alla scoperta dell’eccezionale rassegna monografica dedicata al grande maestro francese, per
ammirare gli oltre quaranta capolavori provenienti dalle Collezioni del Musée d’Orsay.
Call Center: 011.0881178. Costo: biglietto mostra + visita € 6 inclusa radioguida

Ogni giorno fino al 10 gennaio 2016
MERENDA REALE. Un appuntamento con la cioccolata calda per celebrare l'inverno.
Palazzo Madama – appuntamento in Caffetteria
Palazzo Madama propone in Caffetteria la “Merenda Reale”, un vero e proprio rituale goloso tipico della corte
sabauda nel Settecento. La merenda, che in occasione delle festività natalizie viene proposta tutti i giorni
presso Caffè Madama, vede protagonista la cioccolata calda, la cui presenza in Piemonte risale alla fine del
Cinquecento grazie ai legami politici e familiari dei duchi di Savoia con la Spagna. In abbinamento alla
cioccolata anche la nobile arte della pasticceria piemontese.
Tutti i giorni dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. Costo: € 10 (non include il biglietto di ingresso)
I gruppi possono prenotare contattando: amministrazione@ilcatering.net; tel. 334.1683381 e 335.8140537
Info: www.palazzomadamatorino.it

DOMENICA 3 GENNAIO
Domenica 3 gennaio, ore 16.00
MONET dalle collezioni del Musée d’Orsay
GAM - visita guidata alla mostra
Un percorso alla scoperta dell’eccezionale rassegna monografica dedicata al grande maestro francese, per
ammirare gli oltre quaranta capolavori provenienti dalle Collezioni del Musée d’Orsay.
Call Center: 011.0881178. Costo: biglietto mostra + visita € 6 inclusa radioguida

Domenica 3 gennaio, ore 16.00
JUSEPE DE RIBERA E LA PITTURA A NAPOLI. Intorno alla Santa Caterina di Giovanni Ricca
Palazzo Madama – visita guidata alla mostra
La nuova esposizione di opere di pittura napoletana del Seicento, presso la Camera delle Guardie di Palazzo
Madama, sarà illustrata ai visitatori evidenziando le influenze che l’artista spagnolo Jusepe de Ribera seppe
trasmettere ad altri pittori, durante il suo soggiorno nella città partenopea (1616 – 1652). Il realismo
fisiognomico delle figure, l’uso sapiente della luce sono solo alcune delle caratteristiche su cui diversi artisti,
quali Giovanni Ricca, Francesco Guarino e i fiamminghi Matias Stom e Hendrick de Somer, seppero riflettere
nella loro produzione. Accanto alla Santa Caterina, opera del museo recentemente attribuita a Giovanni Ricca,
sarà possibile ammirare diversi dipinti, tra i quali tre quadri provenienti da Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli
ed altre provenienti da collezioni private.
Costo 4€ a persona - Informazioni e prenotazioni: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

Domenica 3 gennaio, ore 16.30
VISITA ALLE COLLEZIONI
MAO – visita guidata
L’arte nella Cina e in Giappone. L’itinerario di visita si pone l’obbiettivo di presentare gli oggetti d’arte della
Cina antica - vasellame neolitico, bronzi rituali, lacche e terrecotte - databili dal 3000 a.C al 900 d.C., per
proseguire con le opere d’arte giapponese, dalle statue lignee di ispirazione buddhista agli eccezionali
paraventi dell’inizio del XVII sec., terminando con le xilografie policrome e con i dipinti.
Costo 4€ a persona. Informazioni e prenotazioni: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

Ogni giorno fino al 10 gennaio 2016
MERENDA REALE. Un appuntamento con la cioccolata calda per celebrare l'inverno.
Palazzo Madama – appuntamento in Caffetteria
Palazzo Madama propone in Caffetteria la “Merenda Reale”, un vero e proprio rituale goloso tipico della corte
sabauda nel Settecento. La merenda, che in occasione delle festività natalizie viene proposta tutti i giorni
presso Caffè Madama, vede protagonista la cioccolata calda, la cui presenza in Piemonte risale alla fine del
Cinquecento grazie ai legami politici e familiari dei duchi di Savoia con la Spagna. In abbinamento alla
cioccolata anche la nobile arte della pasticceria piemontese.
Tutti i giorni dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. Costo: € 10 (non include il biglietto di ingresso)

I gruppi possono prenotare contattando: amministrazione@ilcatering.net; tel. 334.1683381 e 335.8140537
Info: www.palazzomadamatorino.it

LUNEDI 4 GENNAIO
Lunedì 4 gennaio, ore 15.30
DAL BUIO
Palazzo Madama – Attività per famiglie
Attraverso la pittura napoletana del primo Seicento e l’opera di Giovanni Ricca, i bambini impareranno come
da luce e buio nascano figure, storie ed emozioni. La scoperta proseguirà in laboratorio dove, giocando con
colori, bianco e nero si inventeranno ambientazioni da fiaba per non avere più paura del buio.
Età consigliata: + 5 anni, durata: 2 ore. Costo bambini: ingresso gratuito + € 7 per l’attività; adulti accompagnatori:
ingresso in museo secondo tariffa. Info e prenotazioni: 0114436999 - didattica@fondazionetorinomusei.it

Ogni giorno fino al 10 gennaio 2016
MERENDA REALE. Un appuntamento con la cioccolata calda per celebrare l'inverno.
Palazzo Madama – appuntamento in Caffetteria
Palazzo Madama propone in Caffetteria la “Merenda Reale”, un vero e proprio rituale goloso tipico della corte
sabauda nel Settecento. La merenda, che in occasione delle festività natalizie viene proposta tutti i giorni
presso Caffè Madama, vede protagonista la cioccolata calda, la cui presenza in Piemonte risale alla fine del
Cinquecento grazie ai legami politici e familiari dei duchi di Savoia con la Spagna. In abbinamento alla
cioccolata anche la nobile arte della pasticceria piemontese.
Tutti i giorni dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. Costo: € 10 (non include il biglietto di ingresso)
I gruppi possono prenotare contattando: amministrazione@ilcatering.net; tel. 334.1683381 e 335.8140537
Info: www.palazzomadamatorino.it

MARTEDI 5 GENNAIO
Martedì 5 gennaio, ore 16.30
MILLE E UNA STORIA. Un'opera si racconta
MAO – incontro in collezione
Prosegue l’appuntamento mensile “Mille e una storia. Un’opera si racconta”, con cui di volta in volta il MAO
presenta al pubblico un prezioso manufatto appartenente alle collezioni della Galleria dei Paesi Islamici
dell'Asia. Martedì 5 gennaio viene presentata una Coppa mina’i (termine persiano con cui si identifica la
ceramica smaltata e a sette colori) del XIII secolo. Con l’analisi della coppa si affronterà il controverso tema
della raffigurazione umana nell’arte islamica.
Costo: biglietto di ingresso gratuito (primo martedì del mese) + €4 attività. Prenotazione consigliata t. 011.4436928

MERCOLEDI 6 GENNAIO
Mercoledì 6 gennaio, ore 15.00
UNA SEDUTA… ALLO STUDIO 65
GAM – Attività per famiglie dedicata alla mostra “Il Mercante di nuvole. Studio65: 50 anni di futuro”
Dopo una visita in mostra alla scoperta delle originali sedute dalle forme più stravaganti, come la famosa
“Bocca” del 1970, o “Capitello” del 1972 in laboratorio si parlerà di come un semplice prodotto, con una sua
specifica utilità, possa assumere infinite forme e composizioni. A seguire i partecipanti saranno invitati a creare
un loro prototipo di seduta.
Durata: 2 ore Costo: bambini ingresso gratuito - laboratorio per i bambini €7 ; adulti secondo il regolamento del museo
Prenotazione entro lunedì 4 gennaio 2016. Info e prenotazioni: t. 0114436999 - didattica@fondazionetorinomusei.it -

Mercoledì 6 gennaio 2016 ore 16.00
Natale a Tokyo | PROFUMI E COLORI D’ORIENTE
MAO – Attività per famiglie
Le gallerie dedicate all’Asia Meridionale e Sud est Asiatico e ai Paesi Islamici dell’Asia saranno il riferimento
delle tappe del percorso, nelle quali a partire dal tema delle spezie saranno illustrate alcune opere e i loro
contesti di provenienza. In laboratorio olfatto, tatto e vista saranno stimolati da una divertente attività nella
quale spezie, tè e caffè vengono utilizzati per realizzare un disegno dall’aroma orientale.
Costo: adulti €8 (Gratuito per possessori Abbonamento Musei) – Bambini € 7. Età consigliata: dai 5 anni in su
Info e prenotazioni: 0114436999

Mercoledì 6 gennaio, ore 16.00 e ore 18.00
MONET dalle collezioni del Musée d’Orsay
GAM - visita guidata alla mostra
Un percorso alla scoperta dell’eccezionale rassegna monografica dedicata al grande maestro francese, per
ammirare gli oltre quaranta capolavori provenienti dalle Collezioni del Musée d’Orsay.
Call Center: 011.0881178. Costo: biglietto mostra + visita € 6 inclusa radioguida

Ogni giorno fino al 10 gennaio 2016
MERENDA REALE. Un appuntamento con la cioccolata calda per celebrare l'inverno.
Palazzo Madama – appuntamento in Caffetteria
Palazzo Madama propone in Caffetteria la “Merenda Reale”, un vero e proprio rituale goloso tipico della corte
sabauda nel Settecento. La merenda, che in occasione delle festività natalizie viene proposta tutti i giorni
presso Caffè Madama, vede protagonista la cioccolata calda, la cui presenza in Piemonte risale alla fine del
Cinquecento grazie ai legami politici e familiari dei duchi di Savoia con la Spagna. In abbinamento alla
cioccolata anche la nobile arte della pasticceria piemontese.
Tutti i giorni dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. Costo: € 10 (non include il biglietto di ingresso)
I gruppi possono prenotare contattando: amministrazione@ilcatering.net; tel. 334.1683381 e 335.8140537
Info: www.palazzomadamatorino.it

GIOVEDI 7 GENNAIO
Giovedì 7 gennaio, ore 18.00
MONET dalle collezioni del Musée d’Orsay
GAM - visita guidata alla mostra
Un percorso alla scoperta dell’eccezionale rassegna monografica dedicata al grande maestro francese, per
ammirare gli oltre quaranta capolavori provenienti dalle Collezioni del Musée d’Orsay.
Call Center: 011.0881178. Costo: biglietto mostra + visita € 6 inclusa radioguida

Ogni giorno fino al 10 gennaio 2016
MERENDA REALE. Un appuntamento con la cioccolata calda per celebrare l'inverno.
Palazzo Madama – appuntamento in Caffetteria
Palazzo Madama propone in Caffetteria la “Merenda Reale”, un vero e proprio rituale goloso tipico della corte
sabauda nel Settecento. La merenda, che in occasione delle festività natalizie viene proposta tutti i giorni
presso Caffè Madama, vede protagonista la cioccolata calda, la cui presenza in Piemonte risale alla fine del
Cinquecento grazie ai legami politici e familiari dei duchi di Savoia con la Spagna. In abbinamento alla
cioccolata anche la nobile arte della pasticceria piemontese.
Tutti i giorni dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. Costo: € 10 (non include il biglietto di ingresso)
I gruppi possono prenotare contattando: amministrazione@ilcatering.net; tel. 334.1683381 e 335.8140537
Info: www.palazzomadamatorino.it

VENERDI 8 GENNAIO
Venerdì 8 gennaio, ore 16.00
MONET dalle collezioni del Musée d’Orsay
GAM - visita guidata alla mostra
Un percorso alla scoperta dell’eccezionale rassegna monografica dedicata al grande maestro francese, per
ammirare gli oltre quaranta capolavori provenienti dalle Collezioni del Musée d’Orsay.
Call Center: 011.0881178
Costo: biglietto mostra + visita € 6 inclusa radioguida

Venerdì 8 gennaio, ore 17.00
IL PROFUMO DELL’ARTE
GAM - Workshop in occasione della mostra “Monet dalle Collezioni del Musée d’Orsay”
Le opere di Monet condizionano e impressionano chi osserva, non solo visivamente ma anche attraverso altri
sensi. Suggeriscono infatti percezioni olfattive, richiamano alla memoria il profumo dei fiori, l’odore del mare,
della neve, del vento, della nebbia. Alcuni quadri, come Le ville à Bordighera, Gli scogli di Belle-Ile, La costa
selvaggia, Le cattedrali di Rouen, stimolano più di altri quest’ esperienza, molto coinvolgente a livello
plurisensoriale, e saranno oggetto di un percorso in mostra particolare riservato ai partecipanti all’iniziativa.
Si potrà, infatti, aggiungere all’osservazione diretta delle opere anche la possibilità di sentirne la fragranza.
Lo staff di Lush - brand etico di cosmetici freschi fatti a mano- sarà a disposizione del pubblico per regalare
un’esperienza olfattiva suggestiva; inviterà alla scoperta e alla sperimentazione di alcune fragranze della linea

profumi Gorilla Parfume, opportunamente abbinate alle opere di Monet, svelando le motivazioni di ciascuna
scelta. A seguire, in Education Area, i visitatori dopo aver individuato il proprio quadro preferito della Mostra
potranno creare la loro essenza ricca di ricordi, impressioni e percezioni seguendo le indicazioni dei maestri
profumieri.
Ingresso secondo regolamento mostra, percorso in mostra e approfondimento: € 7
Workshop a cura e offerto da LUSH FRESH HANDMADE COSMETICS

Ogni giorno fino al 10 gennaio 2016
MERENDA REALE. Un appuntamento con la cioccolata calda per celebrare l'inverno.
Palazzo Madama – appuntamento in Caffetteria
Palazzo Madama propone in Caffetteria la “Merenda Reale”, un vero e proprio rituale goloso tipico della corte
sabauda nel Settecento. La merenda, che in occasione delle festività natalizie viene proposta tutti i giorni
presso Caffè Madama, vede protagonista la cioccolata calda, la cui presenza in Piemonte risale alla fine del
Cinquecento grazie ai legami politici e familiari dei duchi di Savoia con la Spagna. In abbinamento alla
cioccolata anche la nobile arte della pasticceria piemontese.
Tutti i giorni dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. Costo: € 10 (non include il biglietto di ingresso)
I gruppi possono prenotare contattando: amministrazione@ilcatering.net; tel. 334.1683381 e 335.8140537
Info: www.palazzomadamatorino.it

SABATO 9 GENNAIO
Sabato 9 gennaio, ore 16.00 e ore 17.00
MONET dalle collezioni del Musée d’Orsay
GAM - visita guidata alla mostra
Un percorso alla scoperta dell’eccezionale rassegna monografica dedicata al grande maestro francese, per
ammirare gli oltre quaranta capolavori provenienti dalle Collezioni del Musée d’Orsay.
Call Center: 011.0881178
Costo: biglietto mostra + visita € 6 inclusa radioguida

Sabato 9 gennaio, ore 17.00
Natale a Tokyo | ALLA SCOPERTA DEL KYUDO
MAO - Incontro a cura dell’Associazione Seikoku Kyudo Kai A.S.D.
Il MAO partecipa ai festeggiamenti natalizi e lo fa in maniera del tutto speciale, come solo un museo rivolto ad
Oriente può fare. In concomitanza con l’esposizione “Impressioni giapponesi. In dialogo con Monet”, il museo
propone una serie di eventi originali e diversificati, dedicati al Giappone. Durante l’ultimo incontro di sabato 9
gennaio si andrà alla scoperta della disciplina marziale del tiro con l’arco tradizionale. Dopo una parte
introduttiva, il pubblico potrà assistere ad una dimostrazione realizzata dall’Associazione Seikoku Kyudo Kai
A.S.D.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Info: t. 011 4436927-8

Ogni giorno fino al 10 gennaio 2016
MERENDA REALE. Un appuntamento con la cioccolata calda per celebrare l'inverno.
Palazzo Madama – appuntamento in Caffetteria
Palazzo Madama propone in Caffetteria la “Merenda Reale”, un vero e proprio rituale goloso tipico della corte
sabauda nel Settecento. La merenda, che in occasione delle festività natalizie viene proposta tutti i giorni
presso Caffè Madama, vede protagonista la cioccolata calda, la cui presenza in Piemonte risale alla fine del
Cinquecento grazie ai legami politici e familiari dei duchi di Savoia con la Spagna. In abbinamento alla
cioccolata anche la nobile arte della pasticceria piemontese.
Tutti i giorni dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. Costo: € 10 (non include il biglietto di ingresso)
I gruppi possono prenotare contattando: amministrazione@ilcatering.net; tel. 334.1683381 e 335.8140537
Info: www.palazzomadamatorino.it

DOMENICA 10 GENNAIO
Domenica 10 gennaio, ore 15.30
CADERE IN PINOCCHIO: VIAGGIO ALLA RISCOPERTA DI UN CLASSICO
Borgo Medievale – Attività per famiglie a cura di “TheBA. Entra in scena il Museo”
In occasione della mostra dedicata ad una delle fiabe per ragazzi più conosciute, “Le avventure di Pinocchio.
Storia di un burattino”, il Borgo Medievale si trasforma in un “nuovo Paese dei balocchi”. Dalla voce di un
attore prenderanno vita Le avventure di Pinocchio. Storia di un Burattino. Un pomeriggio rivolto a grandi e

bambini per scoprire e riscoprire assieme la magia di una delle fiabe più famose nel mondo. Al termine una
buona merenda per tutti i bambini.
Costo: bambini € 8. Età: 3-6 anni. Informazioni e prenotazioni: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

Domenica 10 gennaio, ore 16.00 e 16.15
MONET dalle collezioni del Musée d’Orsay
GAM - visita guidata alla mostra
Un percorso alla scoperta dell’eccezionale rassegna monografica dedicata al grande maestro francese, per
ammirare gli oltre quaranta capolavori provenienti dalle Collezioni del Musée d’Orsay.
Call Center: 011.0881178
Costo: biglietto mostra + visita € 6 inclusa radioguida

Domenica 10 gennaio, ore 16.00
GIO PONTI
Palazzo Madama | visita per singoli
L’itinerario si propone di illustrare il carattere creativo di uno dei padri fondatori del design italiano del
Novecento, Gio Ponti, attraverso lettere, disegni e sessanta opere in porcellana provenienti dal Museo di
Sesto Fiorentino, dove l’artista operò come direttore della fabbrica di porcellana dal 1923 al 1933. Tra i
capolavori esposti l’orcio “Le mie donne”, l’urna con decoro a seriliana, il vaso con il coperchio raffigurante i
ballerini e la celebre urna con Passeggiata Archeologica, opere che evidenziano una commistione tra elementi
di classicità e riferimenti all’avanguardia futurista.
Costo: 4,00 euro (ingresso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei)
Info e prenotazioni: 800 329 329
Domenica 10 gennaio, ore 16.30
IL DRAGO E IL FIORE D’ORO
MAO – visita guidata alla mostra | visita per singoli
L’itinerario illustra una serie di opere tessili realizzate tra il XVIII e il XIX secolo per adornare le sale e i podi dei
troni imperiali nella Cina dominata dalla dinastia Qing (1644-1911). I tappeti esposti, annodati in seta e metallo,
rappresentano un nucleo consistente di tutti i tappeti imperiali Qing noti a livello mondiale. Attraverso le diverse
sezioni della mostra saranno toccati argomenti quali l’uso cerimoniale del tappeto al tempo dei fasti della Città
Proibita, il significato del microcosmo decorativo e figurativo dei manufatti ele tecniche e l’utilizzo sapiente dei
colori.
Il biglietto di partecipazione alle attività da diritto all’acquisto di due biglietti a tariffa ridotta per la visita alla
mostra Il drago e il fiore d’oro. Potere e Magia nei Tappeti della Cina Imperiale.
Call Center: 011.0881178
Costo: 4.00 euro (+ biglietto di ingresso – gratuito per i possessori di Abbonamento Musei)

Ogni giorno fino al 10 gennaio 2016
MERENDA REALE. Un appuntamento con la cioccolata calda per celebrare l'inverno.
Palazzo Madama – appuntamento in Caffetteria
Palazzo Madama propone in Caffetteria la “Merenda Reale”, un vero e proprio rituale goloso tipico della corte
sabauda nel Settecento. La merenda, che in occasione delle festività natalizie viene proposta tutti i giorni
presso Caffè Madama, vede protagonista la cioccolata calda, la cui presenza in Piemonte risale alla fine del
Cinquecento grazie ai legami politici e familiari dei duchi di Savoia con la Spagna. In abbinamento alla
cioccolata anche la nobile arte della pasticceria piemontese.
Tutti i giorni dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. Costo: € 10 (non include il biglietto di ingresso)
I gruppi possono prenotare contattando: amministrazione@ilcatering.net; tel. 334.1683381 e 335.8140537
Info: www.palazzomadamatorino.it

