
A nche questa estate la Reggia 
di Venaria si conferma fra le 
mete turistiche piemontesi 

più apprezzate. Un ricchissimo ca-
lendario di mostre ed eventi culturali 
e i rinnovati giardini attirano molti 
visitatori, che potranno ammirarne 
la bellezza anche in autunno inoltra-
to, grazie all’atteso foliage e ai suoi 
splendidi colori. Proprio i giardini 
offrono uno spettacolo unico grazie 
al sapiente compromesso fra antico 
e moderno: le opere di grandi arti-
sti contemporanei come Giuseppe 
Penone e Giovanni Anselmo si uni-
scono agli insediamenti archeologici 
creando un’atmosfera unica. 
L’offerta culturale delle mostre, 
molto ampia, spazia dalla fotogra-
fia (Il mondo di Steve McCurry), alle 
collezioni dell’Accademia Albertina 

di Torino (una carrellata storica che 
permette al visitatore di conosce-
re le numerose tecniche artistiche e 
il processo di apprendimento delle 
stesse), passando per l’esposizione 
dedicata alle Meraviglie degli zar: 
accompagnata da una ricca presen-
tazione storica, la mostra è costituita 
da un centinaio di pezzi fra dipinti, 
arazzi, abiti, porcellane e vari og-
getti preziosi appartenuti ai membri 
della dinastia Romanov. Si tratta di 
un’occasione unica per potere ammi-
rare questi capolavori custoditi a Pe-
terhof, sulle rive del Mal Baltico nei 
pressi di San Pietroburgo.

Tutto questo e molto altro ancora vi 
aspetta alla Reggia di Venaria.

 
Per informazioni e prenotazioni:
www.lavenaria.it 
prenotazioni@lavenariareale.it 
+39 011 4992333

Samuele Mollo
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DI
VENARIA 

Meraviglie dello Zar  
Servizio da tavola Guryev

http://www.lavenaria.it


HAPPY FIRST 
BIRTHDAY 

TO 
ABBONAMENTO 

MUSEI 
LOMBARDIA 
MILANO

La storia ha avuto inizio 20 anni fa con la creazione 
dell’Abbonamento  Musei Piemonte, un’idea che ha 
catturato il pubblico piemontese, ben lieto di avere in tasca 
il proprio patrimonio artistico e culturale. In parallelo a 
Expo Milano 2015 l’abbonamento è stato introdotto anche 
in Lombardia, dove ha riscosso un notevole successo: 
solamente nel primo anno sono infatti state vendute oltre 
14.000 tessere. Merito delle prestigiose istituzioni che 
hanno aderito al progetto? Ne siamo certi! Tra i musei più 
visitati le Gallerie d’Italia di Piazza Scala a Milano, il Museo 
Poldi Pezzoli e la Triennale di Milano. Rientrano inoltre nel 
circuito museale la Pinacoteca di Brera, il Museo teatrale 
alla Scala e, oltre i confini nazionali, gli abbonati hanno 
anche diritto ad uno sconto per visitare la programmazione 
di due musei ticinesi: il Masi di Lugano e la Pinacoteca Züst 
di Rancate. Il passo successivo? La creazione di un’unica 
tessera Lombardia Piemonte, un’iniziativa che i cittadini 
accoglierebbero con grande entusiasmo.
Si festeggia, dunque, e i compleanni a quanto pare sono 
più di uno! Infatti la Fondazione Cariplo, nuova partner del 
progetto, celebra i 25 anni di attività filantropica a sostegno 
di progetti nel campo dell’Arte e della Cultura.
Abbonamento Musei Lombardia Milano è anche un’idea 
regalo molto apprezzata: Happy birthday a tutti noi!

Per maggiori informazioni: 
www.abbonamentomusei.it 

Gloria Guerinoni

A un anno dal lancio 
dell’Abbonamento Musei 

Lombardia Milano, la 
tessera che consente di 
accedere a oltre cento 
musei in Lombardia, 
Happy first birthday!
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