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Club Silencio e Abbonamento Musei  

annunciano una nuova collaborazione 

 
Il 4 dicembre in occasione di “Una notte al Museo del Risorgimento”, 

per la prima volta una convenzione riservata agli abbonati. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In occasione di “Una notte al Museo del Risorgimento” in programma mercoledì 4 dicembre, 
Club Silencio è lieta di annunciare l’inizio di una nuova collaborazione con Abbonamento 
Musei, che intende così non solo toccare fasce di pubblico differenti, ma anche interagire con 
realtà museali già presenti all'interno del circuito con un nuovo approccio. Questo appunta-
mento sarà il primo di una serie, con eventi che proseguiranno fino a giugno 2020. 
I possessori dell’Abbonamento Musei potranno accedere alla manifestazione saltando la 
coda e avranno diritto ad uno sconto di €5 sulla formula aperitivo/post aperitivo. All’interno 
del museo verrà allestito un punto informativo, dove sarà possibile acquistare l’abbonamento 
a una tariffa speciale. 
 

Durante tutta la serata sarà possibile visitare liberamente il museo, accompagnati dalle guide 
alla scoperta delle sue suggestive sale, tra le quali la Camera dei deputati del Parlamento 
Subalpino, unico parlamento del 1848 conservato integro in Europa. L’aperitivo con cocktail 
bar sarà servito all'interno della maestosa Aula della Camera Italiana e sarà accompagnato 
dalla selezione musicale di Luca Barral. 
 

UN’ESPERIENZA UNICA 
Da non perdere, oltre alla visita museale: 
 

Mostra temporanea “T R A N S M I S S I O N S people-to-people” 
Fotografie di Tiziana e Gianni Baldizzone. 
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Performance “Altre Musiche per Altri Mondi”: realtà virtuale e musica elettronica di ricerca.  
Rientra all'interno del progetto itinerante Partiture Spaziali- Altre Musiche per Altri Mondi, 
ideato da Lino Strangis e curato da Veronica D'Auria. 
 

Performance “Note dal passato”: reinterpretare un patrimonio musicale troppo spesso 
relegato ad un contesto storico preciso. 
Liuto e Tiorba: Gabriella Perugini.  
Danzano: D’Antico Annagrazia, Giacobbe Barbara, Maccario Silvia e Scaglione Viola. 

 
 
INFO UTILI 
Mercoledì 4 dicembre 2019, dalle ore 19:00 alle ore 00:00 
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano 
Piazza Carlo Alberto 8, 10123 Torino 

  
Per partecipare all’evento è necessario accreditarsi → http://bit.ly/ACCREDITO-
RISORGIMENTOcs 

 
Dalle 19:00 alle 20:45 → Aperitivo + 1° drink: €20 // €15 per possessori Abbonamento Musei 
Dalle 21:30 → 1° drink: €12 // €7 per possessori Abbonamento Musei 
 

Visita al museo, mostra e performances artistiche 

 
 
PARTNER  
Abbonamento Musei*   
Cuvage 
Martini  
Toyota Lexus Spazio 4 
FAI Giovani 
 
*L’Abbonamento Musei dà diritto ad accedere alla manifestazione attraverso la corsia salta-
coda e a €5 di sconto sulla formula aperitivo o post-aperitivo. 
 
 
 
Ufficio Stampa  
Andrea Lucia Goffredo  
+39 340 1423550  -  andrealucia@clubsilencio.it  
 

 
Una notte al Museo del Risorgimento è ideata e realizzata dall'Associazione Club Silencio, il cui 
progetto intende valorizzare e promuovere il patrimonio storico-culturale dei musei e degli edifici 
storici d’Italia attraverso l’organizzazione di iniziative serali. 
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