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IL RITORNO DEI MUSEI

pieno regime. Propone "Memo- mie delle Scienze offre l'ingresso
ria e passione. Da Capa a Ghirri. gratuito dalle 10 alle 18 alle colleCapolavori della collezione Ber- zioni di statue, sarcofagi, mumdi Marina Paglieri
tero",con 300 immagini selezio- mie e papiri, con obbligo di preQualcuno,come il Castello di Ri- nate dal direttore Walter Guada- notazione e acquisto di biglietti
voli,Camera e la Fondazione San- gnini da una raccolta che ne com- on line. Dopo due giorni di sosta,
dretto,era partito in avanscoper- prende oltre 2mila.La mostra,di- sarà di nuovo accessibile dal veta ,via via se ne sono aggiunti al- stribuita su sei sale, può essere nerdì alla domenica, con tariffe
tri. Con domani, festa della Re- percorsa in un'unica direzione, ridotte e le stesse modalità di inpubblica,apriranno i battenti an- seguendo i cerchi colorati a terra gresso, scegliendo la fascia orache Egizio, Cinema e Musei Rea- che indicano le giuste distanze. ria preferita. Tra le novità,si è inli. Tutti si sono adeguati alle mi- Nella Project Room prosegue trodotto il Family Ticket,che presure anti Covid-19, dal termo- "Biomega Multiverso" di Cosimo vede condizioni speciali per i nuclei familiari.
scanner all'obbligo di mascheri- Veneziano.
Fondazione Sandretto. Gli Museo del Cinema.Riapre dona e prenotazioni con acquisto
di biglietti on line. Solo la Gam e spazi di via Modane - aperti do- mani, dopo il lockdown, dalle 9
il Mao hanno chiesto qualche mani dalle 12 alle 19 con ingresso alle 20. Manterrà lo stesso orario
giorno in più per mettere a pun- gratuito - ospitano la mostra"Ale- dal venerdì alla domenica, gli
to gli impianti di areazione. Ma theia" di Berlinde De Bruyckere, unici giorni in cui sarà possibile
vediamo che cosa offrono i vari per cui la Fondazione propone visitare le collezioni e la mostra
musei,speranzosi che i visitatori forme di visita ad hoc. Il pubbli- "Cinemaddosso.I costumi di Antornino a trovarli, numerosi an- co è accolto con un approccio namode da Cinecittà a Hollyche privilegia il piccolo gruppo, wood". Allestita nell'Aula del
che se distanziati.
Castello di Rivoli. Aperto dal coniugando informazioni sulle Tempio e sulla rampa elicoidale,
18 maggio con "percorsi slow" opere,gli artisti e,ora,anche sul- prorogata fino al 18 gennaio
dal giovedì alla domenica,il mu- le norme di sicurezza.
2021,fonde arte, cinema e moda
Reggia di Venaria.Da sabato, per celebrare la nota sartoria delseo attende il pubblico anche domani in via straordinaria per la anche oggi e domani,si può visi- le star. Anche alla Mole l'ingresfesta del 2giugno,dalle 15 alle 21. tare la Reggia e, nella Citroniera, so è possibile solo con biglietto
Nell'occasione si potranno am- la tanto attesa mostra "Sfida al preacquistato on line(con tariffa
mirare all'esterno la fontana re- Barocco. Roma Torino Parigi. ridotta per tutti e indicazione
staurata di Marco Bagnoli "Cin- 1680-1750". Presenta 200 tra di- dell'orario di accesso). Il senso
quantasei nomi (1999-2000)", pinti, sculture, disegni e arredi della visita sarà unidirezionale,
nel museo la mostre di arte cine- provenienti da prestigiosi mu- garantendo un percorso in sicuse dalla collezione di Uli Sigg e i sei,che raccontano la sfida degli rezza.
capolavori di Morandi della rac- artisti del tempo verso la moder- Musei Reali. Dopo una prima
nità (accesso per gruppi contin- apertura mercoledì della Bibliocolta Cerruti.
gentati
di 50 persone ogni teca,i Musei Reali festeggiano il
Camera. Dopo un periodo di
rodaggio di misure di sicurezza mezz'ora su prenota.one, in 250 74° compleanno della Repubblipredisposte con grande cura, il si può accedere ogni ora ai Giar- ca accogliendo di nuovo i visitatori. Alla Galleria Sabauda è acCentro per la fotografia di via del- dini).
Museo Egizio. Domani, per il cessibile il primo piano, al Mule Rosine - oggi e domani aperto
dalle 11 alle 19 - è ormai entrato a debutto, il museo di via Accade- seo di Antichità il Settore Torino.
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Tra le novità, la possibilità di seguire a vista il restauro dell'altare della Cappella della Sindone.I
Musei Reali hanno messo a punto un piano di percorsi e dispositivi di sicurezza e deciso di sfidare la crisi - stimata in una perdita
dell'80% dei visitatori - mantenendo l'orario da martedì a domenica 9-19.
Museo dell'Automobile. Il
Mauto è aperto per il week end
della festa della Repubblica fino
a domani (con l'orario 10-19, nel
rispetto delle misure anti Covid.
Per il mese di giugno sarà visitabile da venerdì a lunedì mattina.
Oltre alla collezione permanente, propone la mostra sui 70 anni
della Lancia Aurelia (prorogata
al 27 settembre).
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Porte aperte
anche al Forte
di Vinadio

~
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Sicurezza Ingressi ridotti

Domani riapre anche il Forte
di Vínadio a cura della
Fondazione Artea, in
collaborazione con il
Comune. Visite e percorsi si
svolgono nel rispetto dei
protocolli anti Covid,con
ingressi contingentati e nella
garanzia della sicurezza
sanitaria di pubblico e
personale. L'offerta
comprende l'itinerario
storico con visita guidata e i
percorsi multimediali
"Montagna in movimento" e
"Messaggeri alati".
Rimangono
temporaneamente chiusi,
invece, i percorsi di realtà
virtuale, mentre è sempre
attiva l'applicazione
disponibile gratuitamente
per iOS e Android del gioco
"La lettera perduta". Per
tutto il mese di giugno, il
Forte sarà visitabile il sabato
dalle 14.30 alle 19 e la
domenica dalle 10 alle 19.
L'apertura proseguirà fino a
ottobre con orari specifici per
ciascun periodo. m.pa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la Festa della
Repubblica quasi
tuttipronti a ricevere
i visitatori.All'Egizio
ingresso gratuito
per ricordare i valori
della Costituzione
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Palazzo Madama
Fino al 20 luglio accoglie la mostra dedicata ad Andrea
Mantegna"Rivivere l'antico, costruire il moderno".E'la storia
del grande artista attraverso quaranta opere
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Camera
Il Centro per la fotografia di via delle Rosine propone"Memoria e
passione. Da Capa a Ghirri. Capolavori della collezione Bertero"
con 300 immagini selezionate dal direttore Walter Guadagnini
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Museo Egizio
Domani il museo di via Accademie delle Scienze offre l'ingresso
gratuito dalle 10 alle 18. Un regalo per festeggiare il 2 giugno. Tra
le novità il Family Ticket, con condizioni speciali per le famiglie
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Reggia di Venaria
Finalmente visitabile nella Citroniera la tanto attesa mostra
"Sfida al Barocco. Roma Torino Parigi.1680-1750":200 tra
dipinti, sculture, disegni e arredi provenienti da prestigiosi musei
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Sicurezza Ingressi ridotti
Domani riapre anche il Forte
di Vinadio a cura della
Fondazione Artea, in
collaborazione con il
Comune. Visite e percorsi si
svolgono nel rispetto dei
protocolli anti Covid,con
ingressi contingentati e nella
garanzia della sicurezza
sanitaria di pubblico e
personale. L'offerta
comprende l'itinerario
storico con visita guidata e i
percorsi multimediali
"Montagna in movimento" e
"Messaggeri alati".
Rimangono
temporaneamente chiusi,
invece, i percorsi di realtà
virtuale, mentre è sempre
attiva l'applicazione
disponibile gratuitamente
per iOS e Android del gioco
"La lettera perduta". Per
tutto il mese di giugno, il
Forte sarà visitabile il sabato
dalle 14.30 alle 19 e la
domenica dalle 10 alle 19.
L'apertura proseguirà fino a
ottobre con orari specifici per
ciascun periodo. m.pa.

Cinema
Alla Mole
ingresso aperto
su prenotazione
Si può visitare
la mostra
sui costumi
Cinemaddosso
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