PALAZZO MADAMA
Museo Civico d’Arte Antica di Torino

Situato nel cuore di Torino, Palazzo Madama è uno degli edifici monumentali più
rappresentativi del Piemonte e riassume in sé tutta la storia della città. Il palazzo prende il nome
dalle due Madame reali, che lo abitarono: Cristina di Francia (1606 - 1663) e Maria Giovanna Battista
di Savoia-Nemours (1644 - 1724), che governarono il Ducato di Savoia come reggenti dopo la morte
dei mariti. Dal 1934 ospita il Museo Civico d’Arte Antica, dotato di una collezione permanente di
oltre 70.000 opere databili dall'alto medioevo al barocco: dipinti, sculture, codici miniati, maioliche e
porcellane, ori e argenti, arredi e tessuti.
Il percorso di visita si sviluppa su quattro piani in un itinerario attraverso il tempo. Al livello del
fossato le arti del Medioevo, con sculture in pietra, mosaici e oreficerie. Al piano terra le arti dal 1300
al Rinascimento. Al primo piano, nelle stanze barocche, le arti del 1600 e 1700, con la quadreria e
le fastose decorazioni degli appartamenti reali. Al secondo piano una raccolta di arti decorative di
tutte le epoche. Infine la torre panoramica dalla quale si può ammirare il panorama di Torino con
una vista a 360 gradi da 36 metri di altezza.
Tra i capolavori del museo va segnalato il Ritratto d'uomo di Antonello da Messina, il libro d’ore
miniato Très belles heures de Notre-Dame di Jean de Berry, l’unico manoscritto al mondo con
miniature di Jan Van Eyck, il Vaso Medici e le porcellane della manifattura di Meissen.
Negli ultimi anni Palazzo Madama ha avviato una significativa serie di mostre fotografiche,
tra le quali le retrospettive dedicate a Elliott Erwitt (aprile – settembre 2013), Eve Arnold (gennaio –
aprile 2014) e Tina Modotti (maggio – ottobre 2014), oltre a progetti più articolati come Women of
vision (in collaborazione con National Geographic, ottobre 2014 – gennaio 2015), In prima linea.
Donne fotoreporter in luoghi di guerra (ottobre 2016 – gennaio 2017), Franco Fontana. Paesaggi
(luglio – ottobre 2017).
FONDAZIONE TORINO MUSEI
La Fondazione Torino Musei cura e gestisce il patrimonio storico-artistico della Città di Torino,
con la missione di tutelarlo e di effettuare ricerche, esporre e comunicare le collezioni d’arte al
fine di renderli fruibili al pubblico, al servizio della comunità e del suo sviluppo.
I musei che fanno capo alla Fondazione sono Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica, il MAO Museo d'Arte Orientale e la GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea.
Lo straordinario patrimonio, tra collezioni, raccolte e strutture rendono l’offerta culturale torinese una delle
prime in Italia, anche grazie a collaborazioni attive con i più importanti musei e fondazioni nazionali e
internazionali.

