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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PALAZZO REALE DI TORINO: PROROGATA LA MOSTRA DEDICATA A 

RE VITTORIO EMANUELE II 
 

E' stata prorogata fino al 

10 maggio prossimo la 

mostra dedicata a Vitto-

rio Emanuele II. Il Re 

galantuomo, allestita dal-

lo scorso 2 ottobre al Pa-

lazzo Reale di Torino e 

che in quattro mesi e 

mezzo ha fatto registrare 

150 mila visitatori, cifra 

che a fine rassegna po-

trebbe superare le 260 

mila unità.  

Gli stessi spazi potrebbe-

ro ospitare anche la mo-

stra dedicata al bicente-

nario della morte di Ca-

millo Benso di Cavour in 

programma dal 6 giugno. 

La media mensile dei vi-

sitatori è stata di 34.367 

persone. la settimana più affollata quella compresa tra il 10 e il 16 febbraio, il giorno con più visitatori il 

31 ottobre. Il 25% del totale visitatori è rappresentato 

da studenti a testimonianza del successo della proposta 

culturale anche dal punto di vista didattico, il 26% da 

stranieri mentre il 15% dei paganti ha utilizzato la for-

mula del biglietto famiglia. I dati di affluenza hanno 

fatto registrare anche un notevole incremento degli in-

troiti: confrontando i periodi analoghi di quest'anno e 

dello scorso anno (dal 2 ottobre 2009 al 15 febbraio 

2010 e dal 2 ottobre 2010 al 15 febbraio 2011) i bi-

glietti interi sono aumentati dal 32 al 37% del totale. 

Quelli gratuiti che erano prima il 63% del totale sono 

scesi quest'anno all'8%. Di conseguenza i biglietti 

“ridotti” dal 5% dello scorso anno sono diventati più 

della metà (55%) con la mostra Vittorio Emanuele II. Il 

Re galantuomo. L'esposizione rappresenta il primo 

grande evento realizzato per le celebrazioni ufficiali 

dei 150 anni della proclamazione del Regno d'Italia. 
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