


Sabato 25 e domenica 26 settembre

Programma di sabato 25 settembre

Musica da vedere: Natura e Artificio

Si tratta di una visita in musica, in cui gli apparati decorativi della palazzina, per primi i
dipinti del Cignaroli, risuoneranno con le musiche dei corni da caccia.

Per tutta la giornata però ci sarà la possibilità di visitare la palazzina a ingresso ridotto
con la possibilità di 4 orari di visite guidate.

I visitatori avranno inoltre occasione di vedere all’interno del percorso le installazioni
di arte contemporanea della edizione 2021 di Artsitefest.

Natura e Artificio: musica da vedere avverrà alle 15.45 e la durata sarà di un’ora e
15 minuti

Le visite classiche avverranno nei seguenti orari: 10.45; 11.30; 14.45 e 15.30

Il costo del biglietto d’ingresso è RIDOTTO a 8 euro,
il costo di Musica da vedere è di 5 euro
l costo della visita guidata classica è di 3 euro

La prenotazione per le visite guidate è obbligatoria

Info e prenotazioni
011 6200634
biglietteria@ordinemauriziano.it

mailto:biglietteria@ordinemauriziano.it


Programma di domenica 26 settembre

European Heritage days 2021: “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”.
I NOMI DEL MONDO

Dalle ore 16.00 di domenica ci incontreremo per presentare il lavoro realizzato con
AMECE e il CPIA3 di NICHELINO: I NOMI DEL MONDO, un progetto multilingue di
inclusione culturale, realizzato durante l’A.S. 2020-21 volto alla valorizzazione della
palazzina.
Alla presentazione del progetto seguirà una visita in palazzina insieme ad alcuni
ragazzi del CPIA3 di Nichelino.

Per tutta la giornata, oltre ad avere la possibilità di accesso a un costo ridotto, vi
saranno quattro orari di visite guidate agli orari segnalati in calce.

I visitatori avranno inoltre occasione di vedere all’interno del percorso le installazioni
di arte contemporanea della edizione 2021 di Artsitefest.

Le visite classiche, che si susseguiranno per tutta la giornata, avverranno nei
seguenti orari: 10.45; 11.30; 14.45 e 15.30

Il costo del biglietto d’ingresso è RIDOTTO a 8 euro,
La visita guidata a orari prestabiliti ha un costo di 3 euro

La visita che segue la presentazione de I Nomi del Mondo è gratuita

La palazzina sarà aperta con il consueto orario dalle 10.00 alle 18.30 con ultimo
ingresso alle ore 18.00

La prenotazione per le visite guidate è obbligatoria

Info e prenotazioni
011 6200634
biglietteria@ordinemauriziano.it

mailto:biglietteria@ordinemauriziano.it

