
rassegna itinerari Liberty "Novecento
Rendez-Vous"

SERVIZIO

16/11/2019 - 08/12/2019

In occasione dell’evento organizzato dall’Associazione Italia Liberty
"Novecento Rendez-Vous", propone una serie di visite guidate su Torino
per approfondire il Novecento attraverso svariate discipline.
Si spazierà dall’architettura, alla filosofia, all’imprenditoria, alla moda, alla
musica, all’urbanistica, alla fotografia.

CulturalWay condurrà tour alla scoperta del XX° secolo in maniera inedita e
sorprendente nei principali siti museali e culturali, tra cui: le OGR, la
Pinacoteca Agnelli, il MAUTO, La Stampa, La Nuvola Lavazza, il Cimitero
Monumentale, la GAM, il Museo della Frutta, il Museo di Criminologia
Cesare Lombroso, il Museo Nazionale del Cinema, il Castello di Rivoli ...

Tante poi le Passeggiate tematiche per approfondire le tante forme
espressive del secolo scorso
Arte, leggende, scaramanzie, curiosità, invenzioni e tanto altro ..

A partire dal 16 Novembre fino all’8 Dicembre i tour saranno:

- Passeggiando tra le Architetture industriali di inizio 900, visita alla
Pinacoteca Agnelli
- Il museo della Frutta, echi novecenteschi
- Tra innovazione e tecnologia: i personaggi del 900 al Mauto
- Scopriamo insieme il Museo di Antropologia Criminale di Cesare
Lombroso
- Alla scoperta delle Officine Grandi Riparazioni
- Visita alla mostra Hokusai Hiroshige: viaggio nel Giappone che cambia
- Il 900 tra portici e gallerie a Torino
- la Gam e il collezionismo del XX secolo: la personale di Paolo Icaro
- Tour alla scoperta della storia dei SAVOIA
- Invenzioni del XX secolo: visita a La Nuvola Lavazza
- La Belle Epoque è ancora qui !
- Una rivoluzione silenziosa: visita a La Nuvola Lavazza
- La libertà di osare
- Visita tematica sulla Moda: Vittorio Corcors, l’avventura dello sguardo
- Torino Liberty tour
- Il profumo del progresso: visita a La Nuvola Lavazza
- Storia dell’artigianato e dell’imprenditoria
- il Quartiere San Salvario
- il Quartiere San Donato
- Il Museo Nazionale del Cinema: quante invenzioni!
- il 900 tra industria e arti decorative
- Storia del Cimitero Monumentale
- il Quartiere Nizza MIllefonti
- la Città che si trasforma
- il Quartiere Vanchiglia
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Periodi disponibili:

Info & Prenotazioni
info@culturalway.it
+39.339.3885984

Dal 16/11/2019 al 08/12/2019
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