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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza una visita alla mostra:  

CARAVAGGIO - EXPERIENCE  
Alla Reggia di Venaria 

Mercoledì 3 Maggio 2017  ore 10.00 
 Imponente video installazione originale, 

Caravaggio Experience propone l’opera del 
celebre artista Michelangelo Merisi utilizzando 

un approccio contemporaneo: l’uso di un 
sofisticato sistema di multi-proiezione a 

grandissime dimensioni, combinato con 
musiche suggestive e fragranze olfattive, porta 
il visitatore a vivere un’esperienza unica anche 

sul piano sensoriale, attraverso una vera e 
propria “immersione” personale nell’arte del 

maestro del Seicento. 

Nei grandiosi spazi architettonici della 

Citroniera Juvarriana della Reggia di 
Venaria, il visitatore resta “coinvolto” in uno 

spettacolo di proiezioni e musiche della durata 
complessiva di 1 ora circa, in funzione 

contemporaneamente lungo tutto il percorso, 
senza interruzioni e a ciclo continuo, in cui sono 

evocate 58 opere del grande pittore. 
L’installazione ripercorre i temi dell’intera produzione caravaggesca: la luce, il 

naturalismo, la teatralità, la violenza; e termina con un “viaggio” ideale attraverso i 
luoghi di Caravaggio, seguendo cronologicamente le fasi principali della sua incredibile 
esperienza di vita. 

Mostra prodotta dal Consorzio La Venaria Reale con Medialart srls, in collaborazione con 
Roma&Roma. 

Logistica: 
 Per chi si sposta con mezzi propri ritrovo per le ore 9.45, davanti alla 

biglietteria,  in via Mensa, 34 Venaria Reale (TO).  

 In alternativa mezzi pubblici “pullman linea 11” con partenza verso ore 
9.00 dalla fermata di via Sacchi angolo c.so Vittorio Emanuele II - 

Torino, munirsi di biglietto linea suburbana. 

Per gruppo Max 25 persone. I costi sono: 

 Per possessori di abbonamento musei per: guida + audioguide, €4,00 cadauno;  

 Per gli altri: biglietto ingresso + guida + audioguida, €14,00 cadauno. 

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €3,00 per 

copertura spese assicurative.   La visita guidata, alla Mostra, avrà una durata di circa 1ora. 

Nel costo è compreso l’ingresso ai Giardini con orario libero. 

Gli interessati devono dare la loro adesione, in segreteria Unitre, entro il  21 Aprile 2017. 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri 
Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 

e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

