
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA TECNICA 
 
Titolo 
Van Dyck. Pittore di corte 
 
A cura di  
Maria Grazia Bernardini 
Anna Maria Bava 
 
Sede 
Musei Reali - Galleria Sabauda 
Piazzetta Reale, Torino 
 
Date al pubblico 
16/11/2018 – 17/03/2019 
 
Una mostra  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Musei Reali di Torino 
Gruppo Arthemisia 
 
Con il Patrocinio di 
Regione Piemonte 
Città di Torino 
 
Sponsor 
Generali Italia 
 
Special partner 
Ricola 
 
Sponsor tecnico 
Trenitalia 
 
Radio Partner 
RDS 
 
Media coverage by  
Sky Arte 
 
Progetto Allestimento e direzione dei lavori 
Cesare Mari 
 
Realizzazione allestimento 
Pan Studio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica di mostra e grafica immagine 
coordinata 
Angela Scatigna 
 
Catalogo 
Arthemisia Books 
 
Biglietteria 
GRT Roma 
 
Audioguide 
Start 
 
Progetto didattico e visite guidate 
Confservizi s.r.l. 
 
Orari Mostra Van Dyck. Pittore di corte  
lunedì 9.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00) – 
ingresso da Via XX Settembre, 86 
 
da martedì a domenica 9.00 - 19.00 (ultimo 
ingresso ore 18.00) – ingresso Piazzetta Reale, 1 
 
Aperture straordinarie 
- sabato 8 dicembre: 9.00 - 19.00 
- mercoledì 26 dicembre: 9.00 - 19.00 
- domenica 6 gennaio: 9.00 - 19.00 
 
Biglietti 
Intero € 14,00 
Ridotto € 12,00 
Visitatori dai 15 ai 26 anni, visitatori oltre i 65 anni 
con documento, portatori di handicap, militari, 
forze dell’ordine non in servizio, insegnanti, 
giornalisti non accreditati con regolare tessera, 
clienti, agenti e dipendenti Generali 
 
Ridotto Speciale € 7,00 
Minori dai 6 ai 14 anni, volontari Servizio Civile 
muniti di tesserino 
 
Omaggio 
Gratuito Minori fino ai 6 anni non compiuti, un 
accompagnatore per disabile che presenti 
necessità, giornalisti con tesserino ODG per 
servizio (previo accredito – non si procede con 
l’accreditare la stampa sabato, domenica e nei 



 

 

giorni festivi), tesserati ICOM, guide turistiche 
della provincia di Torino munite di tesserino di 
abilitazione, possessori coupon omaggio, 
possessori vip card Arthemisia, possessori di 
Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino + 
Piemonte Card e Royal Card 
 
SPECIALE 2x1 FRECCE TRENITALIA: Dal 
lunedì al venerdì (esclusi sabato, domenica e 
festivi)   
I possessori di Cartafreccia muniti di biglietto AV 
(FrecciaRossa e FrecciaArgento), in formato 
digitale o cartaceo, con cui si è raggiunta Torino 
(in una data antecedente al massimo tre giorni da 
quella della visita) pagando un ingresso intero, 
avranno diritto a un omaggio per un 
accompagnatore, valido per l’ingresso immediato 
in mostra. La stessa agevolazione è valida per i 
viaggiatori del trasporto regionale, dietro 
presentazione dell’abbonamento Trenitalia e di 
documento d’identità. 
 
Open € 16,00 
Consente l’ingresso in mostra senza necessità di 
bloccare la data e la fascia oraria 
 
Speciale Famiglia 
€ 12,00 adulto ‐ € 7,00 bambino (dai 6 ai 14 anni) 
 
Ridotto Universitari € 8,00 
Tutti i martedì  gli studenti universitari muniti di 
tesserino 
 
Gruppi 
€ 11,00 gruppi di minimo 15 e massimo 25 
persone 
1 gratuità per l'accompagnatore 
prenotazione obbligatoria 
microfonaggio obbligatorio 
 
Scuole 
€ 6,00 a studente, massimo 25 persone 
2 gratuità per gli insegnanti accompagnatori 
prenotazione obbligatoria 
microfonaggio obbligatorio per scuole 
secondarie di 1° e 2° grado 
 
Scuole dell’infanzia € 4,00 
2 gratuità per gli insegnanti accompagnatori 
prenotazione obbligatoria 
min 15 max 25 pax 
 
Diritti di prenotazione e prevendita 
Gruppi e singoli € 1,50 per persona 
Scolaresche € 1,00 per studente 
 
 
 
 

Biglietti Combinati Mostra Van Dyck + Musei 
Reali – da martedì a domenica 
 
Biglietto Combinato intero over 25 anni: € 20,00 
Biglietto Combinato ridotto 18 – 25 anni: € 16,00 
Biglietto combinato ragazzi 15 – 18 anni: € 12,00 
Biglietto combinato bambini 6-14 anni: € 7,00 
Le riduzioni non sono cumulabili 
 
Visite guidate Mostra Van Dyck 
(Tariffe biglietto escluso, prenotazione 
obbligatoria, min 15 max 25 pax, microfonaggio 
obbligatorio per gruppi adulti e scuole secondarie 
di 1° e 2° grado) 
Gruppi € 117,00 sistema di microfonaggio incluso 
nel costo della visita. 
In lingua straniera € 137,00 
 
Scuole di infanzia e scuole primarie € 70,00 
In lingua straniera € 90,00 
 
Scuole secondarie di 1° e 2° grado € 80,00 
In lingua straniera € 100,00 
sistema di microfonaggio incluso nel costo della 
visita. 
Laboratorio per Scuole dell’infanzia e scuola 
primaria (dai 4 agli 11 anni) € 90,00 
 
Visite guidate Mostra Van Dyck + Armeria Reale – 
dal martedì al sabato 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria: € 100,00 
In lingua straniera € 120,00 
Scuole secondarie di I e II grado € 110,00 
In lingua straniera € 130,00 
 
Visite guidate Mostra Van Dyck + Galleria 
Sabauda – dal martedì al sabato 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria € 120,00 
In lingua straniera € 140,00 
Scuole secondarie di I e II grado € 130,00 
In lingua straniera € 150,00 
 
Visite guidate Mostra Van Dyck + Giro Città 
Torino Barocca 
Scuole dell’infanzia e primaria € 140,00 
In lingua straniera € 160,00 
Scuole secondarie di I e II grado € 150,00 
In lingua straniera € 170,00 
 
Microfonaggio per gruppi con guida esterna 
(Tariffe biglietto escluso, prenotazione 
obbligatoria, min 15 max 25 pax, microfonaggio 
obbligatorio) 
Gruppi: € 30,00 
Scuole: € 15,00 
 
 
 
 



 

 

Visite guidate per singoli a calendario 
(tariffa biglietto escluso, min 15 max 25 pax, 
microfonaggio obbligatorio) 
€ 6,00 cad. sistema di microfonaggio incluso nel 
costo della visita. 
Sabato 15.00 e 17.00 
Domenica 10.00 e 12.00  
(da sabato 17 novembre) 
 
AUDIOGUIDA 
Adulti € 5,00 
Bambini € 4,00 
 
Info e prenotazioni  
T. +39 011.024301 
www.mostravandyck.it 
 
Hashtag ufficiale 
#mostravandyck 
 
Uffici Stampa 
Gruppo Arthemisia 
Adele Della Sala | ads@arthemisia.it 
Anastasia Marsella | am@arthemisia.it 
Salvatore Macaluso | sam@arthemisia.it 
press@arthemisia.it | T +39 06 69380306 
 
Musei Reali di Torino 
Ufficio promozione e comunicazione 
T. +39 011 5362038 
Barbara Tuzzolino 
barbara.tuzzolino@beniculturali.it 
Francesca Ferro 
francesca.ferro@beniculturali.it 
 
laWhite - ufficio stampa e dintorni 
T. +39 011 2764708 
mr-to.ufficiostampa@beniculturali.it 
Silvia Bianco | M. + 39 333 8098719 
silvia@lawhite.it 
Marta Maimone | M. + 39 339 6473047 
marta@lawhite.it 
Simona Savoldi | M. + 39 339 6598721 
simona@lawhite.it 


