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San Secondo di Pinerolo, 20 marzo 2017 
 
 

“Disegniamo l'arte. Il paesaggio ideato” 
 

Castello di Miradolo 

8 aprile 2017 
 
Sabato 8 aprile la Fondazione Cosso organizza al Castello di Miradolo diverse attività per le famiglie, gli 
amanti dell'arte, della musica e della bellezza.  

Torna l'appuntamento con “Disegniamo l'arte”, iniziativa organizzata in collaborazione con l'Abbonamento 

Musei Torino Piemonte. I bambini e le loro famiglie potranno vivere un'esperienza insolita e divertente 
all'interno dei siti culturali della Regione, dando forma e colore al patrimonio culturale e artistico del nostro 
territorio. 

La Fondazione Cosso propone alle ore 15.30 “Disegniamo l'arte. Il paesaggio ideato”, un'iniziativa per le 
famiglie, in occasione della mostra “Tiepolo e il Settecento veneto”. 

Un viaggio tra le opere esposte nelle sale del Castello, immersi in paesaggi fantastici, nature morte e figure 
mitologiche che permetterà a grandi e piccini di scoprire l'arte di Giambattista e Giandomenico Tiepolo e 
dei loro contemporanei. Al termine della visita, una divertente rielaborazione grafica ispirata alle vedute 

ideate e ai paesaggi dei grandi maestri veneti. 

 

 

Sabato 8, ore 15.30 - “Disegniamo l'arte. Il paesaggio ideato” 

Attività pensata per le famiglie. 
È richiesta la prenotazione entro venerdì 7, al n° 0121.502761. 
Costo: 3 euro, oltre al biglietto di ingresso in mostra. 
I genitori che partecipano all'attività avranno diritto all'ingresso ridotto in mostra. 

Mostra “Tiepolo e il Settecento veneto” 

Orari dal 1° aprile 
Giovedì e venerdì: 14.00/18.30 
Sabato, domenica e lunedì: 10.00/19.00 
Chiuso il martedì e il mercoledì. 
Per gruppi e scuole aperto, su prenotazione, anche oltre il normale orario di visita. 
 
Biglietti 
Intero: 10 € 
Ridotto: 8 € (gruppi, convenzionati, studenti fino a 26 anni, over 65) 
Ridotto dai 6 ai 14 anni: 3 € 
Gratuito: bambini fino a 6 anni, Abbonati Musei. 
 
Visita guidata della mostra – ogni domenica alle 17 

Prenotazione consigliata al n° 0121.502761.  
Costo: 6 euro oltre al biglietto di ingresso. 

Per maggiori informazioni su visite guidate per gruppi, momenti di approfondimento e concerti 


