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In occasione della mostra abbiamo il piacere di pro-
porre la possibilità di utilizzare gli straordinari spazi 
allestiti per l’occasione a tutte le aziende che deside-
rano offrire ai propri clienti una serata speciale unita 
alla visita in esclusiva della mostra. 

INAUGURAZIONI, PRESENTAZIONI 

DI PRODOTTI, CONVEGNI, MA ANCHE 

UN RICEVIMENTO PRIVATO. 

UN’ OCCASIONE UNICA, UN MODO 

PER CONDIVIDERE I MOMENTI 

SIGNIFICATIVI DEL VOSTRO LAVORO, 

STRINGERE NUOVE AMICIZIE, 

TROVARE CONTATTI, FAR NASCERE IDEE.

Mostra:
leonardo da Vinci
I volti del genio

Location:
TORINO
Museo Storico Nazionale d’Artiglieria
Mastio della Cittadella

Periodo:
6 Dicembre 2019 - 31 Maggio 2020



PIANO TERRA

Per un momento conviviale/aperitivo/congressi/convegni
con impianto audio, video e luci comprese
Max 120 persone 

Spazi disponibili:

Sala Leonardo Auditorium

PIANO PRIMO

Sala Leonardo Bistrot

Nelle offerte sono incluse le seguenti prestazioni:

• Custodia (tra percorso espositivo e zona conviviale)
• Coordinamento e supporto all’organizzazione        
• dell’evento
• Servizio guardaroba (1 addetto fino a 120 pax)
• Ore straordinarie del personale
• Pulizie ordinarie dopo l’evento (1 addetto)
• Visita alla mostra in esclusiva

Sono invece escluse le seguenti prestazioni:
• Cataloghi della mostra (disponibili con uno sconto 
• riservato)
• Eventuali guide aggiuntive extra richieste del cliente
• Richiesta di personale aggiuntivo per i diversi servizi
• Allestimenti particolari

Per un momento conviviale/aperitivo
con impianto audio, video e luci comprese
Max 60 persone 

PIANO TERRAZZA

Sala Leonardo Panorama
Per un momento conviviale/aperitivo
con impianto audio, video e luci comprese
Max 80 persone 

BIGLIETTERIA

ENTRATAUSCITA

SALA 6

PIANO TERRA

Sala Leonardo Auditorium
PIANO PRIMO

Sala Leonardo Bistrot
PIANO TERRAZZA

Sala Leonardo Panorama

+

Mastio della Cittadella

+

con impianto audio, video e luci comprese
Max 260 persone



Per una serata speciale:

“Aperitivo con Leonardo” 
Con danze Rinascimentali
I Rievocatori che compongono il gruppo danza, si esibiranno ri-
producendo balletti tratti da testi antichi.
Il gruppo danze è in grado di interagire anche con il pubblico, 
coinvolgendolo in una esperienza emotiva di grande impatto.
Presentazione dello strumento Lira in Argento di Leonardo.
La presentazione verrebbe tenuta dallo stesso liutaio che ha ripro-
dotto lo strumento musicale.

“Banchettando con Leonardo”
Un vero Banchetto Rinascimentale.
Gli invitati verranno accolti da bevande, frutta glassata e frutta 
secca, come nell’uso rinascimentale. La loro vista verrà colpita 
dai trionfi a credenza (arrosti, spiedi, verdure, torte salate, ecc.)
La serata sarà allietata da musici, danzatori e attori che raccon-
teranno aneddoti tratti dal rinascimento.
Gran finale con Torta Trionfale.
Presentazione dello strumento Lira in Argento di Leonardo
La presentazione verrebbe tenuta dallo stesso liutaio che ha ripro-
dotto lo strumento musicale.

“Spettacolo di Corte”
Un evento ispirato al rinascimento e al Genio Leonardo.
«Il grande spettacolo di Corte». Artisti circensi, con le loro acro-
bazie ricorderanno gli studi leonardeschi; Ruote, Ali, Cerchi, 
Funi, Leve, Sfere, ecc., saranno scenografia e coreografia in un 
racconto onirico.
Non potrà mancare, anche in questo caso, la musica rinascimen-
tale. Ad un certo orario, gli ospiti potranno ballare su musica 
prodotta da un DJ set.
Gran finale con Torta Trionfale. 

Possibilità di aggiungere al noleggio delle sale, l’organizza-
zione di una serata speciale a tema. A cura del Direttore Arti-
stico Susanna Tartari
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