
 
 
 
 

 

RIVIVERE  l’’ANTICO, 
COSTRUIRE  il 
MODERNO  -  Torino 
Visita alla Mostra “ Andrea 
Mantegna “ Palazzo MADAMA - - 
“ Nuvola LAVAZZA “ Museo e Area 
Archeologica 
 

24 Gennaio 2020 
 

Ritrovo alle ore 9,00 Piazza d’Armi 
Ore:  09,15   Partenza da Chivasso  

Ore  10,30 ÷ 12,30: Visita alla Mostra         
“ Andrea Mantegna  “ 

 

La Mostra Andrea Mantegna. Rivivere l’Antico, 
costruire il Moderno  illustra l’intero percorso 
artistico di uno dei padri del Rinascimento 
italiano, partendo dagli esordi a Padova fino ad 
arrivare al riconosciuto ruolo di artista di corte 
dei Gonzaga. 

 
 
Verranno presentate più di 100 opere con 
prestiti eccezionali da mezzo mondo e 
prestatori del calibro del Louvre e del Musée 
Jacquemart André di Parigi, Victoria and Albert 
Museum di Londra, lo Staatliche Museum di 
Berlino, il Metropolitan Museum di New York, il 
Cincinnati Art Museum, il Liechtenstein 
Museum di Vienna, gli Uffizi di Firenze, il 
Museo Poldi Pezzoli di Milano e il Museo di 
Capodimonte di Napoli. 

 

Ore  14,30 ÷ 16,30: Visita al Museo – 
Area Archeologica “  Nuvola Lavazza  “ 
 
La “ Nuvola Lavazza “, scoperta recentissima, 
custodisce testimonianze archeologiche 
fondamentali per conoscere e riscoprire il 
passato della nostra città. 
Una vasta necropoli, nei secoli utilizzata anche 
come luogo di culto, si svelerà ai vostri occhi. 
Scrigno di ricordi, museo di una grande 
azienda, orgoglio della nostra città, e viaggio 
attraverso la cultura del caffè, che ha fatto e che 
fa tutti noi . . . un po’ più italiani! 
Un percorso attraverso la storia di una grande 
impresa, mossa da principi coraggiosi, che 
ancora oggi la caratterizzano e la portano ad 
essere una realtà aperta, propositiva, in 
continua evoluzione. 
Il nuovo centro direzionale, la Nuvola Lavazza è 
un progetto che guarda alla città, la sceglie, ne 
ingloba la storia e la valorizza. 
Il Museo Lavazza offre inoltre un’immersione 
totale nel sapere legato al mondo del caffè, un 
universo fatto di aromi, di conoscenza e di arte 
nella creazione della perfetta miscela in tazza. 
 

 
 
 
ORE 12,45 ÷ 14,15  PRANZO LIBERO In 
ZONA PIAZZA CASTELLO 
 

Iscrizioni presso la Segreteria dei corsi al 
Teatrino Civico:  
dal 08/01/2020 al 16 /01/2020 dalle ore 15,30 – 
16,30 
 

COSTO  € 00,00 con Tessera Musei 
 
COSTO  € 00,00 senza Tessera Musei 
 

NOTE: 
1) Gli Iscritti UNI3 di Chivasso avranno la precedenza, a seguire le 
sedi staccate e, in caso di posti liberi si accetteranno gli ospiti 
dietro un versamento aggiuntivo di 5 euro per la copertura 
assicurativa. 
2) Dal  17 Gennaio 2020 in caso di rinuncia, non verrà più 
restituita la quota di partecipazione. Sarà però permesso, da parte 
dell’interessato, di trovarsi un sostituto avvisando i componenti 
del dipartimento turistico Culturale  UNI3 
 

Referente Mario Barone – 333/2509934 


