
 

 

 

Torino 
"I Macchiaioli. Arte Italiana verso la modernità" e il 

Museo del Cinema 

Domenica, 17 marzo 2019 
Orari e luoghi di partenza del pullman: 
ORE 06:00 Piazzale Ospedale di Carrara 
ORE 06:10 Piazza Matteotti - Carrara 
ORE 06:20 Parcheggio Esselunga di Turigliano  
 

PROGRAMMA: 
 

Partenza alle 6.30 via autostrada alla volta di Torino. Arrivo intorno alle ore 10,30 e 
trasferimento alla Gam per l’ingresso e la visita guidata alla mostra “I Macchiaioli. 
Arte italiana verso la modernità”. L’esperienza dei pittori macchiaioli ha costituito 
uno dei momenti più alti e significativi della volontà di rinnovamento dei linguaggi 
figurativi, divenuta prioritaria alla metà dell’Ottocento. Fu a Firenze che i giovani 
frequentatori del Caffè Michelangiolo misero a punto la ‘macchia’. Questa 
coraggiosa sperimentazione porterà a  un’arte italiana “moderna”, che ebbe 
proprio a Torino, nel maggio del 1861, la sua prima affermazione alla Promotrice 
delle Belle Arti. 
Al termine pranzo libero oppure in ristorante e, nel pomeriggio, proseguimento 
della visita con il Museo del Cinema: Il Museo è tra i più importanti al mondo per la 
ricchezza del patrimonio e per la molteplicità delle sue attività scientifiche e 
divulgative. Ma ciò che lo rende davvero unico è la peculiarità del suo allestimento 
espositivo. Il museo è ospitato all’interno della Mole Antonelliana, un monumento 
bizzarro e affascinante, simbolo della Città di Torino. E a partire dagli ambienti 
della Mole, lo scenografo svizzero François Confino ha lavorato d’ingegno e 
fantasia, moltiplicando i percorsi di visita per dare vita a una presentazione 
spettacolare, che investe il visitatore di continui e inattesi stimoli visivi e uditivi, 
proprio come capita quando si assiste alla proiezione di un film capace di 

coinvolgere ed emozionare.  

 
Al termine della visita, inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 

 

Quota di partecipazione 

Socio TCI € 80,00 
Non Socio € 85,00 
 

Prenotazioni 
Entro il 15 febbraio 2019  

- tel. 0187/719827 

- lucia@iviaggidialex.com 
 

Tel. attivo il giorno della visita 
366/8934900 
 
La quota comprende 
Viaggio in pullman G.T.; ingresso alla 
mostra con servizio di guida; ingresso 
al Museo del Cinema; assicurazione 
medico-bagaglio Globy Allianz. 
La Quota Non Comprende:  
pranzo; altri servizi di guida; ascensore 
Mole Antonelliana; altri ingressi 
(anche quando la visita si svolge da 
programma in siti che prevedono 
l’ingresso a pagamento); mance; extra 
in genere e tutto quanto non indicato 
alla voce “la quota comprende”. 

 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:  
Acconto: 30,00 alla conferma 
Saldo: 20 giorni prima della 
partenza 
 
IBAN: COSPECO VIAGGI SRL 
IT 48 H 02008 49840 000104744221  

 


