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Descrizione 

Castello di Rivoli. Museo di arte contemporanea.  

Già fortificazione , divenne residenza sabauda dalla fine del Cinquecento, con progetti di Ascanio Vitozzi e di Carlo e Amedeo Castellamonte. 
Dopo varie vicende, non ultimi i danni della Seconda Guerra Mondiale Mondiale, e la trasformazione di quanto era rimasto in una sala da gioco 
nel primo dopoguerra e poi in stato di abbandono, rinasce a nuova vita nel 1984 con un progetto di restauro, nello stesso tempo conservativo 
per i ruderi e innovativo per gli interventi contemporanei, dell’architetto torinese Andrea Bruno. E’ oggi una importante sede di mostre e, nella 
sua collezione permanente, ospita opere dei più noti e importanti artisti contemporanei, nonché la collezione Cerruti, che permette al visitatore 
di dialogare con le più ardite opere d’avanguardia e le opere dei secoli passati raccolte da questo imprenditore grande appassionato d’arte. 

 

Villaggio Leumann. 

Realizzato dall’imprenditore cotoniero Napoleone Leumann all’inizio del Novecento, su progetto dell’arch. Fenoglio, è uno dei casi nei quali la 
munificenza e l’interesse sociale dell’industriale fanno si che non si preoccupi solo di costruire la sua fabbrica, ma voglia creare una comunità 
sociale nella quale  anche il benessere delle maestranze sia considerato. Nascono così le case per i lavoratori, la scuola, la mensa, servizi assi-
stenziali e la stazione ferroviaria, in un progetto che accomuna questo insediamento ad altri esempi italiani, come Crespi d’Adda e Il villaggio 
Rossi (lane) a Schio, Vicenza. 

 

Indicazioni: 

• Le iscrizioni possono essere effettuate, previa appuntamento, in Segreteria negli orari di apertura: lunedì-giovedì 14:30 -17:00;  oppure 
online come da indicazione nel sito www:uniausergenova.it/iscrizioni 

• Partecipazione riservata agli Associati UniAuser A.A 2022 

• Numero minimo partecipanti: 20 

• Termine per l’iscrizione: L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 10 gg dalla data dell’evento  

• Costo di partecipazione:70 € da versare al momento dell’ iscrizione 

• Per la  partecipazione obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato e rispetto delle indicazioni Covid-19 in vigore nei luoghi di destinazione 

• La somma versata comprende: Trasferimenti in pullman riservato, biglietti d’ingresso, visite guidate, assistenza organizzativa e culturale da parte dei 
Volontari UniAuser Genova 

• La somma versata NON comprende: il pranzo, le mance, gli extra e quanto non indicato come incluso 

• Durata: intera giornata (indicativamente ( 8:30  - 20:00) 

• Si raccomanda di avere con sé per tutta la durata del tour: documento di identità, tessera sanitaria e tessera  Auser, in corso di validità 

• Agli iscritti sarà fornito in tempo utile il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.) 

• Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito 


