
RIAPRE IL MUSEO DEL PAESAGGIO SONORO E PALAZZO GROSSO 
 

Il Museo del Paesaggio Sonoro collocato all’interno di Palazzo Grosso edificio storico nel 
cuore di Riva presso Chieri, riapre al pubblico dopo la chiusura legata all’emergenza sani-
taria COVID - 19. 
Nel rispetto delle norme di sicurezza il pubblico potrà visitare il museo con il seguente ca-
lendario. 
Domenica 26 luglio dalle ore 17.00 alle ore 20.00 ultimo ingresso ore 19.00. 
Agosto chiuso 
Dal 5 settembre al 31 ottobre, tutti i sabati dalle 17 alle 20.00 
Il calendario degli eventi rientra nel progetto I suoni delle Parole, realizzato grazie al con-
tributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. 

PROGRAMMA DI APERTURA  

DOMENICA  26 luglio 
Apertura del museo dalle ore 17.00 alle ore 20.00, ultimo ingresso ore 19.00 
Costo del biglietto di ingresso: intero 6.00 euro; 4.00 euro ridotto; gratuito per i possessori 
di Abbonamento Musei, Torino + Piemonte Card. 
Prenotazione consigliata: 011.5211788 - prenotazionioni@arteintorino.com  

Ore 17.00  
Attività gratuita per le famiglie. 
RICERCANDO LA MUSICA 

In un museo speciale dedicato al suono e a tutto ciò che di più cu-
rioso può far melodia, anche una semplice caccia al tesoro ha nella 
musica un’indiscussa protagonista. 
Minuti di kit didattico i bambini saranno guidati in un percorso alla 
scoperta di oggetti sonori, note musicali e suoni della natura. 
A concludere il gioco, nello spazio verde dove è presente un labirinto 
in bosso,  tutti i bambini a distanza di sicurezza saranno vicinissimi 
nel ricreare insieme  un suono melodioso. 
Prenotazione obbligatoria:  
011.5211788 - prenotazionioni@arteintorino.com  
L’attività sarà replicata tutti i sabati dal 5 settembre al 31 ottobre 
alle ore 17.0 
In occasione della rassegna Castelli Aperti  
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DOMENICA  26 luglio 
In collaborazione con l’Azienda agricola Cieck 
Dalle ore 18.00 

CALICI A PALAZZO  

Primo di una serie di appuntamenti che intendono proporre spunti diversi ma legati tra 
arte, storia e produzione vinicola del territorio promossa attraverso la degustazione di  al-
cuni vini. 
Oltre a poter visitare il Museo del Paesaggio Sonoro sarà possibile aderire alla visita guida-
ta sui magnifici affreschi di alcuni ambienti di Palazzo Grosso.  
L’atrio e lo scalone dell’edificio presentano infatti uno straordinario repertorio di decorazio-
ni,  realizzato dai fratelli  Antonio e Maria Torricelli alla  fine XVIII sec. Elementi di ispira-
zione classica dipinti dai due artisti testimoniano gusto raffinato e l’amore per il collezioni-
smo della famiglia Mazzetti.  
Il percorso si conclude nel giardino per lasciare il posto alla presentazione e degustazione  
di un calice di Erbaluce di Caluso DOCS dell’Azienda agricola Cieck. 
Per chi lo desidera sarà possibile acquistare ulteriori bottiglie di vino.  
Costo:10.00 euro a persona - comprensivo di: accesso al Museo del Paesaggio Sonoro, vi-
sita guidata a Palazzo Grosso e degustazione. 
Prenotazione obbligatoria: 011.5211788 - prenotazioni@arteintorino.com  

Successivi appuntamenti in programma: 
DOMENICA 30 AGOSTO 
DOMENICA 27 SETTEMBRE 
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Il Museo del Paesaggio Sonoro è un bene civico del Comune di Riva presso Chieri 
La gestione delle attività è affidata alla Cooperativa Theatrum Sabaudiae Torino 
Promosso da 

Promosso dal                                             
Comune di Riva presso Chieri 
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