
 

 
 
 

Lunedì 7 e martedì 8 marzo 2022 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA  
alla GAM, MAO e Palazzo Madama  

Lunedì 7 marzo a Palazzo Madama e martedì 8 marzo alla GAM e al MAO 
Ingresso gratuito per tutte le donne 

Inoltre sabato 5, domenica 6 e martedì 8 visite guidate a tema 
 
 

 

 

 

 
Anche quest’anno la Fondazione Torino Musei celebra la Giornata internazionale della donna 
proponendo l’ingresso gratuito per tutte le donne alle collezioni permanenti della GAM – Galleria Civica 
d’Arte Moderna e Contemporanea, del MAO Museo d’Arte Orientale e di Palazzo Madama – Museo Civico 
d’Arte Antica. 
Nell’anno 2022 la figura femminile sarà celebrata già a partire da sabato e domenica, con visite guidate a 
tema proposte dalla cooperativa Theatrum Sabaudiae. 
 
La gratuità per le donne è offerta lunedì 7 marzo a Palazzo Madama e martedì 8 marzo alla GAM e al 
MAO. Dall’offerta sono escluse le mostre temporanee con biglietteria separata. 
Info: www.fondazionetorinomusei.it  

 
 
Le visite guidate tematiche, a cura di Theatrum Sabaudiae: 
 
Sabato 5 e domenica 6 marzo ore 16.30 
DONNE DA RACCONTARE 
Palazzo Madama – visite guidate speciali per la Festa della Donna 
Con l’avvicinarsi dell’8 marzo, Palazzo Madama vuole omaggiare le donne attraverso un percorso guidato 
in museo, ispirato a figure femminili che, inaspettatamente, si incontrano fra gli oggetti esposti nelle sale, 
rivelando singolari biografie. Volti di fanciulle e donne aristocratiche, come Maria Antonietta, regina di 
Francia, o legate al mondo dell'arte, come l'attrice e cantante Louise-Rosalie Lefebvre, che affidano a 
celebri miniaturisti la memoria del proprio essere e apparire: donne le cui vite sono un interessante 
spunto di conversazione e racconto. Tra leggenda e realtà, le sale e le vetrine dei diversi piani del museo 
mostreranno oggetti esclusivi adatti a celebrare una data importante.  
Costo: 6€ per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con 
Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card). 
Info e prenotazioni: t. 011 5211788 (lun-dom 9-17.30) - prenotazioniftm@arteintorino.com 
Per acquistare i biglietti clicca QUI 

http://www.fondazionetorinomusei.it/
mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
https://www.arteintorino.com/component/hikashop/product/8235-donne-da-raccontare.html


Sabato 5 ore 16.30 e domenica 6 marzo ore 15 
DONNE NELL'ARTE 
GAM – visite guidate speciali per la Festa della Donna 
Per celebrare la giornata della Festa della Donna la GAM propone un percorso che si sviluppa tra le stanze 
della collezione del 900 e gli spazi di “Una collezione senza confini”, alla ricerca delle donne che hanno 
saputo far sentire la propria voce nel panorama artistico italiano e internazionale. 
Diverse per origine e formazione, lontane per personalità e stile, queste artiste sono accomunate dal fatto 
di essere riuscite a imporsi con passione e intelligenza nella realtà artistica del 900 sfuggendo agli 
stereotipi e ai cliché di genere. 
Costo: 6€ per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con 
Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card). 
Info e prenotazioni: t. 011 5211788 (lun-dom 9-17.30) - prenotazioniftm@arteintorino.com 
Per acquistare i biglietti clicca QUI 
 
Domenica 6 marzo ore 15 
DONNE DA ORIENTE 
MAO – visita guidata speciale per la Festa della Donna 
In occasione della Festa della Donna, si propongono due itinerari tematici nelle collezioni del MAO dedicati 
al tema del femminile. Un modo per rievocare le diverse vesti e funzioni della donna in Oriente, a partire 
dalle opere del museo: da dama di corte e poetessa, a dea benefica o irata che costella gli sterminati 
pantheon buddhisti e induisti. 
Dai corredi funerari della collezione cinese agli eleganti dipinti giapponesi, fino alle raffinate decorazioni 
dell’arte islamica, i visitatori saranno condotti nelle collezioni del MAO in un itinerario dedicato alle 
svariate immagini femminili che figurano nella produzione artistica delle differenti culture d’Oriente. 
Costo: 6€ per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con 
Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card). 
Info 011 5211788 (lun-dom 9-17.30 -  prenotazioniftm@arteintorino.com  
Per acquistare i biglietti clicca QUI:  
 
Martedì 8 marzo ore 16 
DEE DA ORIENTE 
MAO – visita guidata speciale per la Festa della Donna 
Spaziando dall'Asia meridionale alla Regione himalayana, l’itinerario si concentra sulle opere d'arte del 
Museo che rappresentano forme femminili del divino. Un modo per conoscere alcune fra le svariate 
manifestazioni pacifiche e irate della Dea che caratterizzano induismo e buddhismo. 
Costo: 6€ per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con 
Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card). 
Info 011 5211788 (lun-dom 9-17.30 -  prenotazioniftm@arteintorino.com  
Per acquistare i biglietti clicca QUI 
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