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Festività natalizie alla Reggia di Venaria 

Per il periodo delle festività natalizie la Reggia, i Giardini e  le mostre osserveranno le seguenti aperture 
straordinarie: 
 

 lunedì 24 dicembre: chiuso;  

 martedì 25 dicembre (Natale): chiuso; 

 mercoledì 26 dicembre (Santo Stefano): dalle ore 9 alle ore 18.30; 

 lunedì 31 dicembre: chiuso; 

 martedì 1° gennaio (Capodanno): dalle ore 11 alle ore 19:30;  

 domenica 6 gennaio (Epifania): dalle ore 9 alle ore 18.30.   

La Venaria Reale, a differenza degli anni precedenti, resta aperta anche nei mesi di gennaio e 
febbraio 2019, senza la consueta pausa invernale.  
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Gli eventi 

Gran Galà di Natale. 
Evento natalizio a scopo benefico  
in collaborazione con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro 
 
Sabato 22 dicembre 

Capodanno in Reggia 
Cenone e festa di Capodanno con dress code 
 
Lunedì 31 dicembre 
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Le mostre  

Easy Rider. 
Il mito della motocicletta come arte 
 
Citroniera delle Scuderie Juvarriane 

Ercole e il suo mito 
 
Sale delle Arti - II piano 

Elliott Erwitt_Personae 
 
Sale dei Paggi 

Cani in posa. 
Dall’antichità ad oggi 
 
Sale delle Arti - I piano 

Ceramiche d’arte. 
Mestieri preziosi 
 
Sale dei Paggi 

Annunciazione e Natività. 
La maternità nelle opere e nella collezione di Ottavio Mazzonis 
 
Sacrestia della Cappella di Sant’Uberto (dall’8 dicembre) 

Il Piffetti ritrovato e altri capolavori. 
Mestieri preziosi 
 
Sale dei Paggi (dal 18 dicembre) 
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Attività per famiglie e laboratori 

Lo Zapato e i doni del Natale 
 
Attività per famiglie nelle festività natalizie 
8 dicembre, 22 dicembre, 4 gennaio  
 
Il periodo natalizio rivive ogni anno con storie fantastiche e la preparazione dei doni, che alla Reggia 
di Venaria diventano davvero speciali e unici, realizzati a mano tra racconti e aneddoti. 
 
DOVE: Reggia di Venaria 
QUANDO: dalle 15.30 alle 17.30 (durata 2h) 
DESTINATARI: bambini 5 - 10 anni 
COSTO: biglietto d'ingresso (gratuito possessori Abbonamento Musei Junior e under 6 anni) + 4€ 
per attività + 5€ per la merenda (la merenda non è prevista l’8 dicembre) 
 
NOTA: attività accessibile su ruota (disabili e passeggini) 
È gradita la prenotazione 011 4992355 
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Giornate da eroe 
 
Attività per famiglie in occasione della mostra Ercole e il suo mito  
16 dicembre, 20 gennaio, 17 febbraio e 17 marzo 
__ 
 
La forma dell’eroe 
Dalle ore 11 alle ore 15 
Attività di scultura a cura dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, con il sostegno di Consulta 
per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino 
 
Nell'ambito dell'installazione dedicata al progetto di restauro della Fontana d'Ercole, 
i visitatori, con l'assistenza di alcuni studenti di Scultura dell'Accademia, possono sperimentare 
tecniche e materiali utilizzati dagli scultori. 
Attività gratuita, accessibile con qualsiasi biglietto di ingresso 
__ 
 
Il ritorno dell’eroe 
Alle ore 15.30 
Tutti conoscono le leggendarie prove che Ercole ha dovuto superare... ma come è diventato un 
eroe? Chi ha contribuito a costruire la sua immagine? Di sicuro ci ha messo lo zampino 
l’archeologo! Visitando la mostra, si raccolgono i reperti lungo il percorso e alla fine, esattamente 
come fa un bravo archeologo, si ricostruisce  la misteriosa opera. 
 
Costo:  biglietto d'ingresso (gratuito possessori Abbonamento Musei Junior e under 6 anni) + 4€ 
per attività 
__ 
 
Storie da eroe 
Dalle ore 17 alle ore 18 
Realizzazione in cartoncino dei personaggi protagonisti delle mitiche fatiche di Ercole 
Attività gratuita, accessibile con qualsiasi biglietto di ingresso 
__ 
 
DOVE:  Reggia di Venaria, Sale delle Belle Arti, secondo piano 
DESTINATARI:  bambini 5 - 10 anni 

mailto:press@lavenariareale.it


7 

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE 
Ufficio Stampa Istituzionale 

Reggia di Venaria - Piazza della Repubblica 4 - 10078 Venaria Reale (Torino) - Italia 
tel. +39 011 4992300 - fax +39 011 4598432 

press@lavenariareale.it - www.residenzereali.it - www.lavenaria.it 

Statue in posa 
 
Le copie dei telamoni che un tempo ornavano i Giardini  “si mettono in posa” per gli allievi 
dell’Accademia Albertina di Belle Arti, che si esercitano nella copia dal vero dipingendo di fronte ai 
visitatori, grandi e piccini. 
 
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e 
Culturali di Torino, la Reggia di Venaria e l’Accademia Albertina di Belle Arti e coinvolge Gabriele 
Casu e Stefano Merlo, allievi della Scuola di Pittura del Prof. Giuseppe Leonardi. 
 
Attività gratuita, accessibile con qualsiasi biglietto di ingresso 
 
QUANDO: Tutti i sabati dall’8 al 29 dicembre, dalle 11 alle 17 
DOVE: Reggia di Venaria. Sale delle Belle Arti, secondo piano 

Teatro di vanità. 
Divertimenti e fasti a Corte 
 
La Reggia, luogo di loisir per eccellenza, si veste a festa e si anima di storie e curiosità. 
Feste, balletti, rappresentazioni teatrali e sontuosi banchetti sono i protagonisti di questa speciale 
visita guidata, durante la quale verranno raccontate usanze e tradizioni per far rivivere l’atmosfera 
della corte sabauda. 
 
QUANDO: 29 dicembre, 6 gennaio 
DOVE: Reggia di Venaria 
ORARIO: dalle 15.30 alle 17.00 (durata 1h 30min circa) 
DESTINATARI: visita tematica adatta al pubblico di ogni età 
COSTO: biglietto d'ingresso (gratuito possessori Abbonamento Musei) + 6€ per la visita + 5€ per la 
merenda 
 
NOTA: attività accessibile su ruota (disabili e passeggini).  
È gradita la prenotazione:  011 4992355 
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