
Organizzazione tecnica

Dal 1° al 7 novembre 2018

MOSTRA I MACCHIAIOLI. L’ARTE ITALIANA VERSO LA 
MODERNITA’ – GAM DI TORINO



La quota comprende:
• Biglietto di ingresso
• Diritti di prenotazione
• Visita guidata condotta da una guida qualificata con laurea specialistica in 

storia dell’arte o materie umanistiche
• Microfonaggio

Quote

*L’importo da indicare nella scheda online è quello al lordo del contributo del Gruppo.
L’importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo 
spettante. Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da 
parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di 
partecipazione o delle eventuali penali.

L’iniziativa è effettuata con un minimo di 20 e un massimo di 25 partecipanti per turno

Soci ordinari e familiari* Esterni

Importo da inserire nella 
scheda online 

Importo che sarà 
addebitato in C/C Importo che sarà 

addebitato in C/C
(al lordo del contributo) (al netto del contributo)

Quota individuale di

partecipazione
22,50 € 11,25 € 22,50 €

Under 6 (non compiuti) e 

possessori Abbonamento Musei
12,00 € 6,00 € 12,00 €



Gli spazi espositivi della GAM di Torino, ospitano i Macchiaioli, artisti toscani (quasi tutti) che, invogliati dal clima 
rivoluzionario della nascente Nazione Italia, hanno trovato una nuova sintassi lessicale che oltrepassa la pittura accademica e che 
reinterpreta con un linguaggio nuovo l’antico. 

Tra le sperimentazioni ottiche, lo studio degli effetti luce/ombra, il litorale di Castiglioncello e il fermento culturale del Caffè 
Michelangelo di Firenze nascerà un nuovo canone artistico, destinato ad aprire la strada verso la modernità.

Interessanti poi sono i parallelismi con artisti piemontesi e liguri, che sottolineano la centralità ed il ruolo di Torino Capitale. 

SABATO 23 FEBBRAIO 2019
Ore 09,40 ritrovo – ore 10,00 inizio visita 
Ore 10,50 ritrovo – ore 11,15 inizio visita 
Ore 14,40 ritrovo – ore 15.00 inizio visita 
Ore 15,50 ritrovo – ore 16,15 inizio visita

Domenica 24 FEBBRAIO 2019
Ore 09,40 ritrovo – ore 10,00 inizio visita 
Ore 10,50 ritrovo – ore 11,15 inizio visita 

Durata della visita: 1 ora ed un quarto circa. 

L’appuntamento è fronte GAM – in Via Magenta 31 – Torino

Programma


