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Torino - dal 26 gennaio al 28 aprile 2019

Van Gogh - Multimedia & Friends
SPAZIO LANCIA
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede
Via Vincenzo Lancia 27
C/o Palazzo Lancia
individua sulla mappa Exisat
individua sullo stradario MapQuest
Stampa questa scheda
Eventi in corso nei dintorni
[Vedi la foto originale]

Spazio Lancia: icona dell’architettura industriale di Nino
Rosani e dello studio Giò Ponti viene “riconsegnato” al
pubblico con una mostra inedita caratterizzata da diversi
spazi di fruizione fra cui la sezione multimediale, quella
dedicata alla realtà virtuale e la “Stanza dei segreti”, dove
saranno esposte alcune opere originali di Monet, Renoir,
Degas e dello stesso Van Gogh, tutte inedite al grande
pubblico
orario: Lunedì – Venerdì 09,30 – 19,30 / Sabato – Domenica e festivi
09,30 – 21,30 (Per il solo giorno dell’inaugurazione del 26 gennaio
2019 apertura al pubblico dalle ore 17,30 alle ore 22,00) Orario
continuato N.B. La biglietteria chiude trenta minuti prima dell’orario
di chiusura
(possono variare, veri care sempre via telefono)
biglietti: Intero € 12,00 Ridotto € 10,00 (over 65 – personale docente)
Ridotto € 8,00 (universitari e convenzioni) Gratuito (giovani no a 6
anni, disabili, giornalisti con richiesta di accredito almeno un giorno
prima della visita al seguente indirizzo: info@navigaresrl.com)
vernissage: 26 gennaio 2019. ore 16 su invito
genere: altro
web: www.vangoghmultimediaexperience.it

segnala l'evento ad un amico

mittente:
e-mail mittente:
e-mail destinatario:
messaggio:

INVIA
individua sulla mappa

http://www.exibart.com/proﬁlo/eventiV2.asp?idelemento=181926
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