
 

 

 

Sabato 3 dicembre 2022 

Giornata Internazionale dei diritti  

delle Persone con Disabilità 

Comunicato Stampa 

 

La Direzione Regionale Musei Piemonte propone per sabato 3 dicembre 

alle ore 11.00 una visita multisensoriale a Villa della Regina per 

conoscere la Fontana del Nettuno nel Grand Rondeau, ideata anche per le 

persone con disabilità sensoriale.  

 

  Organizzata in collaborazione con Tactile Vision Onlus, la visita verte in 

particolare sulle sculture, protagoniste nei mesi scorsi di un cantiere di restauro che ha 

visto il coinvolgimento degli studenti del primo anno del settore di specializzazione in 

Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura del Corso di Laurea 

magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di 

Torino, in convenzione con la Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria 

Reale”.  

Un’occasione, quindi, per restituire anche alle persone con disabilità visiva i risultati 

del restauro che, dopo gli interventi eseguiti sulle statue, prosegue in questo periodo 

nella vasca della fontana.  



Inoltre saranno disponibili le tavole tattili sulla fontana, il giardino e la Villa per 

poter fruire nelle migliori condizioni lo straordinario   

 

Alle ore 16.00 visita guidata alla residenza e ai giardini con il supporto di 

un’interprete LIS messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Torino per 

permettere anche alle persone non udenti di fruire del complesso museale.  

 

Alle ore 17.30, 18.00, 18.30 e 19.00 gli attori di Teatro8 accompagnano il pubblico 

alla scoperta degli ambienti interni alla Villa interpretando i personaggi che nel corso 

del tempo ne hanno segnato la storia: dalle regine di casa Savoia fino alle allieve e 

insegnanti dell’Istituto Nazionale per le Figlie dei Militari, il collegio, riservato alle 

orfane di guerra e alle figlie di invalidi e decorati al valore, a cui Vittorio Emanuele II 

fece dono nel 1868 della sontuosa residenza sabauda. 

 

La partecipazione alle visite guidate è compresa nel biglietto di ingresso al percorso 

museale, su prenotazione obbligatoria.  

Il biglietto è gratuito per persone con disabilità e relativi accompagnatori. 

 

 

INFO E ORARI 

 
VILLA DELLA REGINA 
Sabato 3 dicembre: ore 11.00 visita multisensoriale alla Fontana del Nettuno;  
ore 16.00 visita guidata con interprete LIS;  
ore 17.30, 18.00, 18.30 e 19.00 visite guidate con performance teatrali; 
 
Biglietti: intero € 7,00; ridotto € 2,00 dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni.   
 
Prenotazione obbligatoria: drm-pie.villadellaregina@cultura.gov.it; tel. 011 8195035. 
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