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Come ogni settimana vi riporto il programma degli eventi culturali di
Fondazione Torino Musei, riguardanti Palazzo Madama, GAM e MAO. Vi
segnalo in particolare l'inaugurazione della mostra fotografica RIPOSO! al
Museo d'Arte Orientale e la visita guidata nel giardino di Palazzo Madama
condotta dal botanico Edoardo Santoro sulle erbe aromatiche. 

Venerdì 9 se�embre

稍息  RIPOSO! CINA 1981-84. Fotografie di Andrea Cavazzu�

MAO – apre la mostra

Il MAO è lieto di ospitare la mostra fotografica “稍息 Riposo! Cina 1981-84. Fotografie
di Andrea Cavazzu�”, esposizione promossa dall’Is�tuto Confucio dell’Università di
Torino. Il proge�o esposi�vo inaugura una nuova fase di collaborazione fra il Museo e
l’Università di Torino, che coinvolgerà in par�colare le discipline di studio sull’Asia, con
un ampio ventaglio di proposte culturali e forma�ve.

Il �tolo dell’esposizione, “稍息  Riposo!”, richiama quegli anni quasi sospesi, in cui il
paese prendeva fiato dopo la fine di un periodo dramma�co e prima che iniziasse la
corsa tumultuosa verso la modernità.   

PALAZZO MADAMA, MAO e GAM: tutti
gli appuntamenti del weekend e oltre
proposti da Fondazione Torino Musei

tra storia e botanica
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In occasione dell’esposizione, al Museo d’Arte Orientale saranno esposte oltre 70
immagini in bianco e nero sca�ate in Cina fra l’81 e l’84, che saranno messe in dialogo
con alcune opere delle collezioni del MAO, in un contrappunto capace di s�molare
riflessioni inedite e fornire nuove chiavi di interpretazione per leggere l’opera di
Cavazzu� e comprendere una Cina che sta scomparendo.

Ingresso incluso nel biglie�o di accesso alle collezioni.

Sabato 10 se�embre ore 15

IL PALAZZO DELLE MADAME REALI

Palazzo Madama – visita guidata tema�ca

Cris�na di Francia e Maria Giovanna Ba�sta di Savoia Nemours: biografie e ruoli che
sono sta� ogge�o di mostre e focus che, nella visita proposta, occuperanno
nuovamente un interessante spazio di approfondimento. Il percorso infa� fornirà una
visione generale della collezione conservata in museo, focalizzando l’a�enzione sugli
anni in cui le due famose Reggen� qui vissero. La visita si concentrerà sulle opere
maggiormente a loro legate: ritra�, ogge�, mobili e scelte decora�ve in linea con la
moda del tempo, traduzioni locali e rielaborazioni delle maggiori influenze provenien�
dalle cor� europee che gli ar�s� del tempo seppero cogliere con sapiente maestria.
Una visita che ge�a uno sguardo mirato e a�ento a un importante periodo storico del
palazzo.

Costo: 6 € per il percorso guidato + biglie�o di ingresso al museo secondo tariffe
(gratuito con Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card).

Info e prenotazioni: t. 011 5211788 (lun-dom 9-17.30);
prenotazioni�m@arteintorino.com [mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com]

 

Sabato 10 se�embre ore 16.30

I FASTI DEL BAROCCO

Palazzo Madama – visita guidata tema�ca

Entrare in museo per essere accompagna� in una visita che garan�rà un’ampia
descrizione concentrata su un periodo ben definito: il Barocco. I fas� dell'epoca sono
eviden�, roboan�, splenden�: è un vero e proprio linguaggio di lusso che rappresenta
la magnificenza della Torino di Sei e Se�ecento. Filo rosso del racconto saranno gli
ar�s� di corte, i viaggi, il gusto per il collezionismo e, in generale, la passione e la
consapevolezza del potere dell’arte. Sarà possibile, infa�, ammirare capolavori quali le
tele di Orazio Gen�leschi, Bartolomeo Caravoglia, Sebas�ano Conca: alcuni dei nomi di
spicco espos� nelle sale auliche del museo. Opere che cos�tuivano i sontuosi sistemi
decora�vi dei palazzi della nobiltà sabauda e della dinas�a regnante, convergendo in un
racconto iconografico tu�o da scoprire.

Costo: 6 € per il percorso guidato + biglie�o di ingresso al museo secondo tariffe
(gratuito con Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card).

Info e prenotazioni: t. 011 5211788 (lun-dom 9-17.30);
prenotazioni�m@arteintorino.com [mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com]
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