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Con il mese di febbraio riaprono i Musei Reali di Torino
notizia pubblicata 01 Febbraio 2021 alle ore 11:00 nella categoria Beni culturali

Dopo tre mesi di chiusura dovuta alle norme per il contrasto della pandemia, a febbraio i Musei Reali
potranno accogliere il pubblico, anche se con la limitazione delle sole giornate lavorative dal lunedì al
venerdì. Il 1° febbraio, nelle sale Chiablese, riapre la mostra Capa in color, che accoglie una selezione di
immagini a colori del grande fotoreporter Robert Capa, con orario dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e
che è stata prorogata fino al 30 maggio.
I Musei Reali osserveranno il seguente orario: per la prima settimana del mese, da martedì 2 febbraio a
venerdì 5 febbraio: Palazzo Reale e Armeria con orario di visita dalle 9 alle 19 (biglietteria: 9-18);
A partire da lunedì 8 febbraio, sarà aperto il percorso completo, con la Galleria Sabauda e il Museo di
Antichità, dal lunedì al venerdì, con orario 9-19 (il lunedì l’accesso è possibile solo mediante l’acquisto in
prevendita del biglietto online).
Lunedì 8 febbraio riaprono anche le mostre allestite nel percorso del museo: Sulle tracce di Raffaello nelle
collezioni sabaude, prorogata fino all’11 aprile e Beyond walls – Oltre i muri (prorogata fino all’11 aprile).
Nelle giornate di apertura dei musei saranno accessibili anche i Giardini Reali, dove è allestito il percorso
fotografico Toward2030. What are you doing? (prorogato fino all’11 aprile), e dove prosegue il cantiere
dell’area di Levante, con la fontana monumentale di Martinez, che riaprirà entro l’estate.
L’accesso ai Musei Reali e ai Giardini è disciplinato dalle norme vigenti: obbligo di mascherina,
rilevamento della temperatura, distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani,

possibile anche grazie agli appositi dispositivi collocati lungo i percorsi di visita.
CAPA IN COLOR (prorogata fino al 30 maggio)
SULLE TRACCE DI RAFFAELLO NELLE COLLEZIONI SABAUDE (prorogata fino all’11 aprile)
BEYOND WALLS – OLTRE I MURI (prorogata fino all’11 aprile)
TOWARD2030. WHAT ARE YOU DOING? (prorogata fino all’11 aprile)
www.museireali.beniculturali.it

