Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del m.a.x. museo
VISITA a Torino – in occasione della mostra :
AUTO CHE PASSIONE!
Interazione fra grafica e design
Programma: sabato 24 novembre 2018
Sabato 24 novembre 2018
Partenza ore 7.30 in pullman da Chiasso (precise)
parcheggio (gratuito) piazzale del PALAPENZ con pass
Arrivo a Torino con pullman privato
Ore 10.00 Pausa caffè, zona Lingotto
Ore 10.30 visita guidata alla Pinacoteca “Gianni e Marella Agnelli” e Lingotto
La Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli è una collezione d’arte privata
all’interno della quale si possono ammirare le di Picasso, Manet, Renoir,
Matisse, Balla, Canaletto, Modigliani e Canova.
A termine della visita il gruppo dei visitatori accompagnato dalla guida
potrà passeggiare sulla ex Pista di collaudo del Lingotto che è stata
la Pista di prova ad alta velocità sul tetto del Lingotto (ex fabbrica
Fiat), dove migliaia di autovetture sono state sottoposte a test una volta
fuori della linea di montaggio dove si può vedere un panorama
imperdibile sulla città. Il complesso del Lingotto è stato recentemente
rifunzionalizzato su progetto dell’architetto Renzo Piano.
Ore 12.00 fine visita guidata e uscita per la zona ristorante (in zona antistante)
Ore 12.30 pranzo tipico torinese in Eataly, realizzato all’interno dell’ex
stabilimento Carpano. Al piano superiore c’è il museo che racconta la
storia della storica azienda torinese che produceva il famoso Punt e Mes
e sotto c’è il ristorante dove pranzeremo. Sala riservata: il terrazzino
Menù: antipasto a centrotavola (tagliere di salumi e formaggi con focaccia),
Raviolo quadro di Plin, pasta fresca, ripiena di tre carni, spinaci e
parmigiano al burro e salvia, dolce Tiramisù di Eataly, un calice di vino o
una birra per persona, acqua Lurisa di montagna e pane biologico da
forno a legna, caffè.
Ore 14.00 ripresa del pullman e arrivo al Museo Nazionale dell’Automobile
Ore 14.30 Visita guidata accompagnati dalla dott.ssa Ilaria Pane e ing. Davide
Lorenzone, il programma prevede quattro parti di visita:
Il Centro documentazione con la Biblioteca, l’Emeroteca e le grafiche
La Mostra permanente il Museo dell’Automobile nasce nel 1932 da
un’idea di due pionieri del motorismo internazionale, Cesare Goria Gatti e
Roberto Biscaretti di Ruffia e figura tra i più antichi Musei dell’Automobile
del mondo. Questo Museo vanta una delle collezioni più rare ed
interessanti nel suo genere, quasi 200 automobili originali, dalla metà
dell’800 ai giorni nostri, di oltre ottanta marche diverse, provenienti
dall’Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Spagna, Polonia e
Stati Uniti.
Ore 16.00 -16.30 Pausa caffè nel Ristorante interno
Mostra termoranea: “Fioravanti. Le auto di un ingegnere a mano libera”
Visita nei depositi e del Laboratorio di restauro delle auto d’epoca
Ore 17.30 ripresa del Pullman parcheggio del Museo
Ore 18.00 in centro città, aperitivo e shopping
Ore 20.00 partenza con il pullman arrivo ore 22.30/23.00 al Piazzale del
Palapenz di Chiasso
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm; coloro che non sono soci lo
possono diventare accreditandosi al bookshop del m.a.x. museo.
Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con carta di credito al bookshop)
la prenotazione non sarà valida. Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il
programma potrà subire qualche variazione. La giornata comprende: viaggio in pullman A/R
e spostamenti in pullman, pranzo completo nel Ristorante indicato, visite guidate. È escluso
dal conteggio tutto quanto non esplicitato.

