
 

 

Scheda informativa 
 
Titolo    ANDREA MANTEGNA. 
     Rivivere l’antico, costruire il moderno 
     
Sede     Palazzo Madama, Corte Medievale e Piano Nobile 
     Torino, Piazza Castello 
     www.palazzomadamatorino.it 
 
Apertura   12 dicembre 2019 – 4 maggio 2020 
 
A cura di    Sandrina Bandera e Howard Burns  

con Vincenzo Farinella come consultant curator 
 
Una mostra   Fondazione Torino Musei/ Palazzo Madama 
     Intesa Sanpaolo e Civita Mostre e Musei  
 
Progetto allestimento   Loredana Iacopino Architettura  
 
Progetto multimediale Unità C1 con audio Punto Rec 
 
Info mostra e prenotazioni Infoline Ticketone: 0110881178  
     (Da lunedì a venerdì 9.00 – 18.00 
     Sabato 9.00 – 13.00) 
     www.ticketone.it 
         
Orari    Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle h. 10.00 alle h. 18.00 
     Giovedì e sabato dalle h. 10.00 alle h. 21.00 
     Chiusura martedì 
     La biglietteria chiude un’ora e mezza prima 
 
Orari Festività   Martedì 24 dicembre 2019 dalle h. 10.00 alle h. 14.00 
     Mercoledì 25 dicembre chiuso 
     Da giovedì 26 dicembre a lunedì 30 dicembre 2019 dalle h. 10.00 
     alle h. 21.00 
     Martedì 31 dicembre 2019 dalle h. 10.00 alle h. 14.00 
     Mercoledì 1 gennaio 2020 dalle h. 14.00 alle h. 21.00 
     Da giovedì 2 gennaio a lunedì 6 gennaio 2020 dalle h. 10.00 alle h. 
     21.00 
     Domenica 12 aprile 2020 dalle h. 10.00 alle h. 18.00 

http://www.palazzomadamatorino.it/
http://www.ticketone.it/


 

 

     Lunedì 13 aprile 2020 dalle h. 10.00 alle h. 18.00 
     Da venerdì 1 maggio a lunedì 4 maggio 2020 dalle h. 10.00 alle h. 
     21.00 
 
Biglietti comprensivi di audioguida disponibile in italiano, inglese e francese:  
     intero 15€        

ridotto 13€ gruppi di minimo 15 persone, disabili, militari, forze 
dell’ordine non in servizio, insegnanti, convenzioni, Abbonamento 
Musei Lombardia 

        ridotto under 25  7€ giovani e studenti da 6 fino a 25 anni   
                    compiuti con documento e tesserino universitario 
        Ingresso scuole 4 € scuole con visita guidata Theatrum   
        Sabaudiae  
        o laboratorio didattico dei servizi educativi Palazzo Madama 
        Scuole in autonomia 7€ 

        Mostra + museo 19€ intero 
        Mostra + museo 13€ Under 25 
                 Gratuito per minori di 6 anni, accompagnatore disabile, giornalisti 
     provvisti di tesserino ODG con validità dell’anno in corso, tesserati 
     ICOM, guide turistiche munite di tesserino, componenti  
     commissione di vigilanza e vigili del fuoco, possessori   
     coupon/voucher omaggio 
 
     Ingresso gratuito Abbonamento Musei e Torino Piemonte 
     card 

 
Modalità di accesso        La prenotazione è obbligatoria per gruppi e scuole e consigliata per 
 i singoli al costo di: 

   1,50 € a persona  
   1 € a studente  
 

Visite guidate comprensive di  
radioguide:   100 € visita guidata solo mostra in italiano per gruppi e scuole 
     105 € visita guidata solo mostra in lingua per gruppi e scuole 
     130 € visita guidata mostra + Palazzo Madama in italiano per  
     gruppi e scuole 

      140 € visita guidata mostra + Palazzo Madama in lingua 
   per gruppi e scuole 
   7 € singoli solo mostra  
   12,00 € singoli mostra + Palazzo Madama 



 

 

Prenotazione percorsi in mostra con laboratori per scuole, famiglie e gruppi disabili a cura 
del Dipartimento Educazione di Palazzo Madama T. 0114429629 
madamadidattica@fondazionetorinomusei.it  (dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00, 14.00 – 16.00)  
     
     75 € attività scuole + biglietto di ingresso 
     7 € attività famiglie + biglietto di ingresso 
     25 € attività disabili + biglietto di ingresso 
      
Turni fissi di visita 
per i singoli   sabato e domenica h. 11.00 e h. 16.30 
     lunedì h.16.30  
     giovedì e sabato h. 19.30 
 
Radioguide Per i gruppi e le scuole con guida propria è obbligatorio l’uso delle 

radioguide: è possibile il noleggio al costo di 15 € con 
prenotazione allo 011.0881178 (infoline ticketone) 
Costo di prenotazione 1 € 

 
Bagagli Borse e zaini di dimensioni superiori a 35x20x20 cm devono 

essere depositati negli armadietti del guardaroba. Capienza 
massima degli armadietti cm 75x20x28. 
Il guardaroba e il deposito ombrelli non sono vigilati 

 
Animali Tranne che ai cani guida di persone cieche o ipovedenti, l’accesso 

agli animali non è consentito 
 

 

mailto:madamadidattica@fondazionetorinomusei.it

