I Giardini
in inverno
Attività 2022
GENNAIO - MARZO 2022
MUSEI REALI
UFFICIO COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE MUSEALE
MR-TO.SOSTIENICI@BENICULTURALI.IT

Di seguito sono illustrate le attività che, dalla seconda metà di gennaio alla fine di marzo
2022, avranno luogo intorno al tema dei Giardini Reali.
Sono previste due differenti tipologie di incontri:
alcune attività aperte a tutti (Lunedì Green, Preziosa Carta);
un ciclo speciale di cinque appuntamenti, ideati e proposti dai curatori e dalle
restauratrici dei Musei Reali in esclusiva per nostri tesserati, come ringraziamento
per la fedeltà e l'amore dimostrati verso il nostro unico patrimonio verde.
Per chi volesse prendere parte alle attività esclusive e non fosse ancora in possesso di
una delle tessere solidali dei Giardini Reali, è prevista la sottoscrizione in loco e
l'immediato accesso ai benefici del tesseramento.
La campagna di tesseramento solidale verrà rinnovata a partire dal mese di marzo 2022,
entrando nella sua seconda annualità. Tutte le attività di seguito elencate sono fruibili
esclusivamente su prenotazione, secondo le modalità indicate.
A partire da gennaio 2022 le tessere solidali dei Giardini Reali sono acquistabili al
bookshop dei Musei Reali oppure contattando l'Ufficio Comunicazione e Promozione
Museale all'indirizzo mr-to.sostienici@beniculturali.it

COME
FUNZIONA

5 attività in esclusiva per
i tesserati e le tesserate
Da gennaio a marzo 2022 i
possessori di una delle tessere
solidali dei Giardini Reali avranno
accesso a incontri e attività
organizzati in esclusiva per loro.
In base alla tipologia di tessera si
avrà accesso a un numero
proporzionato di attività gratuite.
La prenotazione è sempre
obbligatoria per ogni incontro,
inviando un messaggio all'indirizzo:
mr-to.sostienici@beniculturali.it

Costi delle attività per tipologia
di tessera

Amic* del Verde
10€ ad attività

Amic* dei Giardini
- 1 attività a scelta
gratuita
- 10€ per le altre attività

TESSERATI

Custode dei Giardini
- 3 attività a scelta
gratuite
- 10€ per le altre attività

Giardinier* del Re
Tutte le attività
gratuite

Palazzo Reale
A cura di: Lorenza Santa

Gabriele
Capello:
ebanista di
due re
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TESSERATI
ATTIVITÀ DI
GENNAIO 2022

La curatrice delle collezioni d'arte di
Palazzo Reale accompagnerà i tesserati in
un percorso unico, alla scoperta delle
raffinate opere di ebanisteria realizzate
durante il XIX secolo da Gabriele Capello,
detto il Moncalvo, all'interno delle sale di
Palazzo Reale.

Sabato 15 gennaio 2022
15.30 1° turno / 17.30 2° turno
mr-to.sostienici@beniculturali.it

Galleria Sabauda e Museo di Antichità
A cura di: Sofia Villano, Patrizia Petitti

Flora: storie e
mitologia nel
mondo vegetale
Natura, arte, racconto mitologico e tecnica
rappresentativa si uniscono in questo
percorso di visita speciale attraverso le
opere delle collezioni pittoriche e
archeologiche dei Musei Reali.

Sabato 29 gennaio 2022
10.30 1° turno / 15.30 2° turno
mr-to.sostienici@beniculturali.it

Giardini Reali

A cura di: Sergio Fiorentino
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TESSERATI
ATTIVITÀ DI
FEBBARIO 2022

Legni Reali:
le piante dai
nobili legnami
Dalla nobiltà delle essenze lignee che
adornano i capolavori di ebanisteria
delle collezioni dei Musei Reali a un
avvincente racconto delle specie
arboree che hanno popolato i Giardini
Reali. Una visita esclusiva alla scoperta
delle varietà vegetali in arte e natura.

Sabato 5 febbraio 2022
10.30 1° turno / 15.30 2° turno
mr-to.sostienici@beniculturali.it

Musei Reali
A cura di: Giorgia Corso

La voce delle
piante: legni nella
storia della Musica
Dalla natura alla creazione di raffinati strumenti
musicali che allietavano la Corte e le feste nei
secoli passati. Il percorso speciale dedicato a
musica e natura accompagnerà alla scoperta
delle essenze lignee usate per la creazione degli
strumenti musicali, mostrando le loro
rappresentazioni nelle collezioni dei Musei Reali.

Sabato 12 febbraio 2022
10.30 1° turno / 15.30 2° turno
mr-to.sostienici@beniculturali.it

Galleria Sabauda
Collezione Gualino
A cura di: Linda Lucarelli,
Alessandra Curti

Se il museo fosse
un bosco: dipinti su
tavola e statuaria
lignea della
Collezione Gualino
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TESSERATI
ATTIVITÀ DI
MARZO 2022

Un percorso inedito alla scoperta di una delle
più ricche e complete raccolte d'arte che
siano confluite all'interno della Galleria
Sabauda: la Collezione Gualino.
Grazie alla narrazione d'eccezione delle
restauratrici dei Musei Reali verranno
raccontati dettagli, aneddoti e caratteristiche
delle opere lignee appartenute al grande
industriale Riccardo Gualino.

Sabato 12 marzo 2022
10.30 1° turno / 15.30 2° turno
mr-to.sostienici@beniculturali.it
Musei Reali, Giardini Reali
A cura di: Ufficio Comunicazione e
Promozione Museale

Gala finale della prima
annualità e rinnovo
tesseramento 2022
In occasione dell'equinozio di primavera e in piena
comunione con la ciclicità della natura, salutiamo
l'arrivo della bella stagione con un evento riservato a
coloro che hanno sostenuto i Giardini Reali e la prima
campagna di tesseramento solidale del museo.
Dal 20 marzo 2022 si aprirà la nuova annualità del
tesseramento.

marzo 2022
In arrivo sul sito e sui canali social
mr-to.sostienici@beniculturali.it

LUNEDÌ
GREEN

A cura di: Sergio Fiorentino

La magia dei Giardini Reali
a porte chiuse
Dal 24 gennaio, ogni lunedì i Musei Reali
aprono i cancelli dei Giardini in esclusiva
per i tesserati e il resto del pubblico.
Delle visite speciali curate dallo staff del
museo porteranno alla scoperta delle
numerose anime dei Giardini Reali,
rivelandone la storia, la composizione e la
stratificazione nei secoli.
Le visite del Lunedì Green hanno una
durata di 60 minuti e si svolgono
esclusivamente su prenotazione alle ore
11 e alle ore 15.
Prenotazione obbligatoria all'indirizzo:
mr-to.sostienici@beniculturali.it

Costi delle visite del Lunedì Green

ATTIVITÀ
PER TUTTI

Prezzo intero: 8 €
Prezzo tesserati: 3 €
Under 18: gratis
Prenotazione obbligatoria*
*eventuali modifiche al calendario degli incontri verranno comunicate nella sezione
Appuntamenti sul sito ufficiale dei Musei Reali.

CALENDARIO
DELLE VISITE
Gennaio 2022
Breve storia dei Giardini Reali

Lunedì 24 gennaio ore 11 e ore 15

Il Giardino Ducale

Lunedì 31 gennaio ore 11 e ore 15

Febbraio 2022
Il Giardino di Levante
e la Cavallerizza

Lunedì 7 febbraio ore 11 e ore 15

Il Boschetto, il Bastion Verde, le
mura e i Giardini Bassi

Lunedì 14 febbrario ore 11 e ore 15

Breve storia dei Giardini Reali

Lunedì 21 febbrario ore 11 e ore 15

Il Giardino Ducale

Lunedì 28 febbraio ore 11 e ore 15

Marzo 2022
Il Giardino di Levante e
la Cavallerizza

Lunedì 7 marzo ore 11 e ore 15

Il Boschetto, il Bastion Verde, le
mura e i Giardini Bassi
Lunedì 14 marzo ore 11 e ore 15

BIBLIOTECA REALE

ATTIVITÀ SPECIALE

PREZIOSA
CARTA: ANTICHI
ERBARI DELLE
COLLEZIONI
SABAUDE
A cura di:
Giuseppina Mussari

Attività rivolta ai
tesserati e al pubblico

COSTO
ATTIVITÀ
Prezzo intero: 15 €

Prezzo tesserati: 5 €
Under 18: gratis

Prenotazione obbligatoria

Venerdì 25 febbraio 2022
10.30 1° turno / 15.30 2° turno
mr-to.sostienici@beniculturali.it

La Biblioteca Reale custodisce capolavori dal
valore inestimabile, con una collezione tra le più
preziose e ricche in Italia. Grazie alla narrazione
d'eccezione della direttrice della Biblioteca Reale i
partecipanti all'attività potranno ammirare alcuni
raffinati e interessanti volumi di botanica.

Musei Reali
Piazzetta Reale 1, Torino
Ufficio Comunicazione e
Promozione Museale
Barbara Tuzzolino
Francesca Ferro
Gabriele Cresta
Filippo Buccheri
mr-to.sostienici@beniculturali.it
tel. +39 011 0418288
museireali.beniculturali.it
#museirealitorino

Tutte le informazioni e i dettagli
logistici, nonché eventuali modifiche
delle iniziative verranno comunicati sul
sito ufficiale dei Musei Reali nella
sezione Appuntamenti.

