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Il Centro Storico di Venaria Reale  e la Reggia protagonisti di un grande set 

cinematografico internazionale 

 

AL VIA LE RIPRESE IN CITTÀ, NEL CENTRO STORICO ED IN REGGIA,  

DEL FILM  KINGSMAN 3 “THE OUTFIT” 

 

Sono iniziate in Città le preparazioni e gli allestimenti del film Kingsman “The Outfit”, a 

cura della Eagle Pictures, in collaborazione con la Marv Taylor Productions LTD., diretto 

dal regista inglese, sceneggiatore e produttore Matthew Vaughn, le cui riprese sono 

previste: 

- negli interni della  Reggia di Venaria (Galleria di Diana e Cappella di Sant’Uberto) 

venerdì 26 aprile,  sabato 27 aprile e giovedì 2 maggio;   

 

- nel Centro Storico (tratto di Via Andrea Mensa tra Piazza della Repubblica e Via 

XX Settembre, via XX Settembre e Via Cesare Battisti)  venerdì 3 maggio  e sabato 

4 maggio. 

 

Dalla data odierna, mercoledì 24 aprile e sino al 7 maggio, Reggia e Borgo Storico 

vedranno attività di preparazione e allestimento che non limiteranno il transito ordinario 

abituale dei residenti.  

 

CENTRO STORICO 

 

Si evidenzia che:  

- in  data lunedì 29 aprile, martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio, durante gli 

allestimenti previsti dalle ore 8 alle ore 20 nell’isolato compreso tra le vie Andrea 

Mensa, XX Settembre e Cesare Battisti, non sono previste limitazioni al transito 

ordinario veicolare dei residenti e al transito pedonale di residenti e  turisti.  

Per maggiori informazioni sarà comunque possibile rivolgersi al personale di 

vigilanza sempre presente in prossimità del set; 

 

- in data venerdì 3 maggio  e sabato 4 maggio il transito sarà regolato dal personale 

addetto in base ai momenti dei ciak. 
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Si informano i possessori di animali domestici, abitanti nella zona interessata che  venerdì  

3 e sabato 4 maggio alcune delle scene prevedono l’utilizzo di armi caricate a salve. 

 

Info: Comune di Venaria Reale - www.comune.venariareale.to.it  

 

Ufficio Eventi  011 4072 105 – 011 40 72 230 - eventiturismo@comune.venariareale.to.it 

 

REGGIA DI VENARIA 

  

La Reggia non chiuderà mai i battenti, le mostre saranno tutte visitabili, ci saranno alcune 

limitazioni di percorso per consentire gli allestimenti del set e le riprese. 

Di conseguenza, il Consorzio Residenze Reali Sabaude ha previsto dei ticket speciali: 

-mercoledì 24 e giovedì 25 aprile biglietti ridotti sia per "Reggia" sia per "Reggia e 

Scuderia Juvarriana"; 

 

-venerdì 26 e sabato 27 aprile sarà possibile visitare tutte le mostre al prezzo di 21 euro,  

mentre sarà completamente chiuso il percorso di visita per allestimenti della Galleria di 

Diana; 

 

-domenica 28 e lunedì 29 aprile ci sarà un'apertura straordinaria dalle ore 9 alle ore 17; 

 

-martedì 30 aprile, mercoledì 1 maggio, venerdì 3 e sabato 4 maggio, prezzi ridotti per 

"Reggia e Scuderia Juvarriana"; 

 

-giovedì 2 maggio  chiusura completa del percorso di visita  con biglietto a 21 euro per tutte 

le  mostre. 

 

Informazioni e prenotazioni:  +39 011 4992333 - www.lavenaria.it 

 

Informazioni: Produzione del film Eagle Pictures cinema.fusco@gmail.com 

 

 

                 Il Dirigente Settore Welfare 
Venaria Reale, 24/04/2019                       Mara Rossero   
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