Civita Mostre e Musei S.p.a. è la società del Gruppo Civita dedicata alla gestione dei servizi
museali e all’organizzazione di eventi espositivi, in Italia e all’estero. La società raccoglie e sviluppa
le migliori esperienze maturate nel corso degli anni, per la valorizzazione del patrimonio artistico e
per rispondere ad una domanda diffusa di conoscenza e partecipazione alla vita culturale.
Nel campo degli eventi espositivi Civita Mostre e Musei dispone di tutte le professionalità
necessarie per gestire le fasi progettuali, organizzative e promozionali: la segreteria tecnica a
supporto dei curatori per l’acquisizione dei prestiti, il coordinamento delle fasi di trasporto,
allestimento e montaggio delle opere, i supporti informativi e l’utilizzo delle tecnologie
multimediali, la gestione dei servizi di accoglienza e le attività didattiche, il fundraising e le
campagne di comunicazione. Grazie ai rapporti consolidati con curatori e prestatori, la società
sviluppa inoltre in misura crescente propri progetti espositivi, ideati con i maggiori esperti nelle
singole discipline, dalle arti figurative all’archeologia, dalla fotografia alla storia, all’arte
contemporanea ai new media.
Con la mostra Tutankhamon RealExperience, realizzata in collaborazione con Laboratoriorosso,
Civita raccoglie la sfida delle nuove tecnologie audiovisive, proponendo un format nuovo, nel
quale tali tecnologie sono al servizio di un percorso narrativo e didattico, che non esclude, ma si
integra con l’esposizione di opere originali. Con la definizione di RealExperience intendiamo
caratterizzare proprio questa specifico approccio, non finalizzato ad un evento di solo
intrattenimento, ma ad una espressione più evoluta della mostra d’arte e di archeologia, nella quale
possano convivere le opere e le proiezioni immersive, la spettacolarità delle immagini e il piacere
della narrazione.
Siamo particolarmente lieti di inaugurare questa mostra a Palazzo Reale, dove abbiamo realizzato
alcuni dei più importanti eventi espositivi. Tra i più recenti citiamo Pietro Paolo Rubens e la nascita del
Barocco, Carlo Carrà e Jean Auguste Dominique Ingres e la vita artistica al tempo di Napoleone.

