
VENARIA REALE - TORINO     
residenzereali.it   lavenaria.it 

OPENING HOURS
ORARI

DAL FROM 
13.09.2018

 AL TO  
14.10.2018

DAL | FROM  
16.10.2018 

LUNEDì MONDAY 
chiuso  closed
MARTEDì—VENERDì  
TUESDAY—FRIDAY 
h 10 — 18
SABATO / DOMENICA / FESTIVI 
SATURDAY / SUNDAY / PUblIc HOlIDAYS 
h 10 — 19:30

LUNEDì MONDAY 
chiuso  closed
MARTEDì—VENERDì  
TUESDAY—FRIDAY 
h 9—17
SABATO / DOMENICA / FESTIVI 
SATURDAY / SUNDAY / PUblIc HOlIDAYS 
h 9—19:30

LA BIgLIETTERIA ChIUDE UN’ORA pRIMA 
LAST ENTRy: ONE hOUR BEFORE

ADMISSION
BIGLIETTI

INTERO  
FUll PRIcE

12 euro

RIDOTTO  
cONcESSION

10 euro

RIDOTTO SCUOLE 
ScHOOl cONcESSION

3 euro

RIDOTTO RAgAzzI DAI 6  
AI 20 ANNI E UNIVERSITARI 
cONcESSION FOR YOUTH 
FROM 6 TO 20 AND UNIvERSITY 
STUDENTS UNDER 26 

6 euro

RIDOTTO gRUppI 
GROUPS cONcESSION

10 euro
prenotazione obbligatoria  
min. 12 persone 
booking required min 12 people

VISITE GUIDATE
GUIDED TOURS
Tariffe biglietto escluso, prenotazione 
obbligatoria, gruppi max 25 persone
Admission not included, booking 
required, max 25 people
Available in: 
Italian, English, French, Spanish, 
German, catalan, Japanese, Arabic

COSTO DI pRENOTAzIONE 
bOOKING FEE
gRUppI GROUPS 10 euro
SCUOLE ScHOOlS 5 euro

gRUppI GROUPS 80 euro
SCUOLE ScHOOlS 70 euro

INFO E pRENOTAzIONI gRUppI 
INFORMATION AND bOOKING
Tel: +39 011 4992333

INFO E pRENOTAzIONI SCUOLE 
ScHOOl INFORMATION AND bOOKING
Tel: +39 011 4992355

www.lavenaria.it



Ercole e  
il suo mito

Hercules  
and his myth

That of Hercules (Heracles for the Greeks) 
is one of the oldest and most popular 
greek myths, an epic tale that has kept its 
strength intact over the millennia. It has 
its roots in the Mycenaean period (1550 - 
1060 bc), as an archetype of the good hero 
who uses force at the service of good. Over 
the centuries the figure of Hercules has 
been renewed acquiring new vitality: in the 
Middle Ages, being a demigod, Hercules 
was associated with the figure of christ the 
Savior, while between the sixteenth and 
eighteenth centuries is identified with the 
good strength of the princes and of the 
sovereigns, inspiring important Renaissance 
and baroque artists.
Modest and rather bizarre fragments of the 
hero’s deeds have survived to the present 
day in the form of cartoons, billboards and 
so-called “peplum” movies.
The exhibition, at the Reggia di venaria 
in the 2nd floor of Galleria delle Arti, from 
September 13th, 2018 to March 10th, 2019, 
is produced and organized by Swiss lab 
for culture Projects in collaboration with 
consorzio delle Residenze Reali Sabaude, 
and curated by Friedrich-Wilhem von Hase.

Quello di Ercole (Eracle per i Greci) è  
uno dei più antichi e popolari miti greci,  
un racconto epico che ha conservato intatta 
la sua forza nei millenni.  Affonda le sue 
radici nel periodo miceneo (1550 - 1060 
a.C.), quale archetipo dell’eroe buono 
che usa la forza al servizio del bene. Nel 
corso dei secoli la figura di Ercole si è 
rinnovata ed ha acquistato nuova vitalità: 
nel periodo medievale Ercole, nella sua 
qualità di semidio, è associato alla figura 
del Cristo Salvatore, mentre tra Cinquecento 
e Settecento viene identificato con la forza 
buona dei principi e dei sovrani, ispirando 
importanti artisti rinascimentali e barocchi. 
Frammenti modesti e piuttosto bizzarri delle 
gesta dell’eroe sono sopravvissuti fino ai 
giorni nostri sotto forma di cartoni animati, 
cartelloni pubblicitari e nei cosiddetti film 
“spada e sandalo” o “peplum”.
La Venaria Reale dedica all’eroe greco-
romano un’intera mostra, presentando in 
un percorso di 12 sale espositive più 2 sale 
cinematografiche, che incontrerete alla fine 
del percorso, oggetti eccezionali di genere 
vario, dai vasi attici di oltre 2500 anni fa 
ai quadri barocchi, a Ercole nei giardini 
d’Europa, fino ai più recenti film su Ercole e 
un documentario esclusivo del prof. Claudio 
Strinati su Ercole e l’architettura (sala blu). 
Spunto del progetto espositivo è il restauro 
della Fontana d’Ercole, realizzata nel 1670 
da Bernardo Falconi e centro del giardino 
secentesco della Reggia, nella quale la 
statua dell’Ercole Colosso tornerà  
a primeggiare.
La mostra, ospitata alla Reggia di Venaria 
al 2° piano delle gallerie delle Arti dal 13 
settembre 2018 al 10 marzo 2019, è prodotta 
e organizzata dal Swiss Lab for Culture 
projects in collaborazione con il Consorzio 
delle Residenze Reali Sabaude ed è curata 
da Friedrich-Wilhem von hase.

Ma quanti  
dodici! 
But how  
many  
twelve!

le fatiche di ercole 
the labors of hercules

i segni nello zodiaco 
occidentale — signs  
in the Western zodiac

i segni nello zodiaco 
cinese — signs in  
the chinese zodiac

i segni nello zodiaco 
indiano — signs in  
the indian zodiac

gli apostoli 
the apostles

le ore sull’orologio 
hours on the clock

i mesi dell’anno 
months of the year

le categorie 
dell’intelletto nella 
critica della ragion 
pura di Kant — categories 
of the intellect in kant’s 
critique of pure reason

i nervi cranici 
cranial nerves 

le falangi 
phalanges

le vertebre toraciche 
thoracic vertebrae

i semitoni che  
formano un’ottava 
semitones forming  
an octave

i principi fondamentali 
della costituzione italiana 
the fundamental principles 
of the italian constitution

i giudici popolari nel  
diritto anglosassone 
the popular judges in  
the anglo-saxon laW

i principali dei dell’olimpo 
the main gods of olympus

i paladini di carlo magno 
the paladins of charlemagne 

i cavalieri della tavola 
rotonda di re artù 
the knights of the round 
table of king arthur

le tribù di israele 
the tribes of israel

i figli di giacobbe 
the sons of jacob

le stelle dalla bandiera 
europea — stars from  
the european flag

le stazioni della via crucis 
the stations of the via crucis

12

e voi avete qualche altro  
“dodici” da segnalare?

and have you any other  
“twelve” to report?


