Estate in musica

APPUNTAMENTI AL MUSEO ACCORSI-OMETTO
Giugno - Luglio – Agosto 2022

IN SCENA! Luci e colori nei costumi di Caramba
Visita alla mostra
L’esposizione mette in risalto l’altissimo livello della produzione del costumista del Teatro Alla Scala di
Milano, Luigi Sapelli, in arte Caramba, attraverso una quarantina di costumi, scelti tra gli oltre tremila
appartenenti alla collezione Devalle di Torino.
La mostra rappresenta un viaggio tra tessuti pregiati e ricami preziosi che esprimono l’assoluta
eccellenza delle maestranze che Caramba riunì sotto la sua direzione, creando non solo costumi per la
scena, ma anche meravigliosi abiti per la brillante vita privata delle dive e per le signore alla moda di
tutta Europa.
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA
QUANDO: tutti i giovedì alle ore 19.00; tutti i sabati, le domeniche ed i festivi alle ore 11.00 alle 17.30
COSTO SINGOLI: € 4,00 + biglietto d’ingresso *
COSTO GRUPPI : € 60,00 + Abb. Musei o € 6,00

TEATRI D’ALTRI TEMPI
Visita alla mostra + percorso guidato nel centro di Torino
La visita guidata alla mostra IN SCENA! Luci e colori nei costumi di Caramba sarà seguita da una
passeggiata nel centro storico di Torino alla scoperta di alcuni dei numerosi teatri che caratterizzavano
la città otto-novecentesca, dal Teatro d’Angennes, scenario dei moti insurrezionali del 1821, al Teatro
Gobetti, già sede dell’Accademia Filodrammatica del Regno di Sardegna, fino al Teatro Carignano,
costruito sul campo usato per il gioco della pallacorda.
QUANDO:
Giugno: giovedì 9 e 16 ore 18.30 | domenica 5 e 19 ore 10.30
Luglio: giovedì 7 e 21 ore 18.30 | domenica 17 ore 10.30
Agosto: giovedì 4 e 25 ore 18.30
COSTO SINGOLI: € 14,00; con Abbonamento Musei € 8,00
COSTO GRUPPI: € 120,00 + Abb. Musei o € 6,00
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MUSICA! CHE PASSIONE!
Visita tematica mostra + museo
La mostra IN SCENA! Luci e colori nei costumi di Caramba e la collezione permanente del Museo AccorsiOmetto sono il punto di partenza di questa visita tematica sul mondo della musica, tra il ‘700 e il ‘900.
In mostra si racconterà di Arturo Toscanini e di come, da grande direttore d’orchestra, poteva
permettersi di scegliere i cantanti delle opere da lui dirette; e ancora di Pietro Mascagni e di Gabriele
d’Annunzio e del loro burrascoso rapporto, sfociato poi nella creazione di una magnifica opera come la
Parisina.
In Museo, invece, si parlerà degli strumenti musicali, dal forte-piano dei fratelli Èrard all’arpa di JacquesGeorges Cousineau ai carillon, ma si scopriranno anche, nascosti tra le decorazioni dei mobili, strumenti
d’altri mondi, come la pipa o lo yunluo cinesi. Il tutto accompagnato da brevissime riproduzioni musicali.
QUANDO:
Giugno: sabato 11 ore 16.30 e giovedì 23 ore 19.00
Luglio: sabato 2 ore 16.30 e giovedì 14 ore 19.00
Agosto: giovedì 11 ore 19.00 e sabato 20 ore 16.30
COSTO SINGOLI: € 6,00 + biglietto d’ingresso *
COSTO GRUPPI: € 80,00 + Abb. Musei o € 6,00

*TARIFFE SINGOLI
BIGLIETTO UNICO: intero € 12,00; ridotto € 10,00
RIDOTTO: fino a 26 anni; over 65; convenzioni; insegnanti
GRATUITO: fino a 12 anni; possessori Abbonamento Musei e Torino + Piemonte card; diversamente abili
+ un accompagnatore; giornalisti

**TARIFFE GRUPPI
Prevedono la messa a disposizione di una guida personalizzata e la scelta del giorno e dell’ora più
consono alle esigente del gruppo stesso.
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