Museo Leone
Via Verdi, 30 - 13100 Vercelli
telefono: uffici 0161 253204
biglietteria 334 9568194
www.museoleone.it
mail: info@museoleone.it
Facebook: Museo Leone
Instagram: museo_leone_vercelli
Twitter: @MuseoLeone
Servizi educativi tel. 348 3272584
mail: didattica@museoleone.it
Sostenitori

Orari di apertura al pubblico
Dal martedì al venerdì: 15 - 17,30
Sabato e domenica: 10 - 12; 15 - 18
Lunedì chiuso.
Biglietti d’ingresso
intero: 7,00 €
ridotto: 5,00 €
Cumulativi:
Museo Leone + MAC Museo
Archeologico della Città di Vercelli
intero: 9,00 €
ridotto: 7,00 €
Museo Leone + Museo Borgogna
+ Museo del Tesoro del Duomo
+ MAC: 18,00 €
Bambini e ragazzi (6-18 anni): 2,50 €
escluse attività didattiche
Gratuito da 0 a 5 anni
escluse attività didattiche

In collaborazione con
Museo Archeologico
della Città di Vercelli “L. Bruzza”
Camerata Ducale
Associazione Libriamoci a Vercelli
Edizioni Effedì
AIHV Comitato Italiano
Servizio Civile Nazionale - Vercelli
Studenti dell’Istituto Professionale “Lanino”
Amici dei Musei - Vercelli.

Visite guidate
Su prenotazione: 40,00 €
da aggiungere al costo del biglietto
d’ingresso.
Scuole
Rivolgersi ai Servizi Educativi
tel. 348 3272584.
Il Museo aderisce al circuito
Abbonamenti Musei Torino Piemonte
promosso dalla Regione Piemonte.

primavera-estate 2017

Museo Leone eventi

Tutti gli eventi
che necessitano di
prenotazione sono
espressamente indicati
e prevedono un biglietto
d’ingresso, poiché
eventi speciali.
È possibile prenotarsi
a partire da due
settimane prima
dello svolgimento
dell’evento
ai numeri
0161 253204
e 348 3272584.

domenica 12 febbraio
ore 14.45

sabato 25 febbraio
ore 15

Il viaggio continua…
A caccia di

E’ tempo di

Letture e laboratori itineranti
per bambini e famiglie a cura
di Museo Leone, Borgogna,
Tesoro del Duomo,
MAC e Biblioteca Civica.
Su prenotazione.

Per bambini e ragazzi dai 6 ai
12 anni a cura della Sezione
Educativa. Ospite d’onore
il Bicciolano e le maschere
vercellesi.
Su prenotazione.

da martedì 14
a sabato 18 febbraio

da martedì 7
a sabato 11 marzo

mondi! Carnevale!

Se
ami qualcuno…
portalo al
Museo Leone.

Il Museo Leone aderisce
all’iniziativa promossa
dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali in occasione
della festa di San Valentino,
proponendo un inedito
percorso di visita dedicato
all’amore attraverso i secoli.
Tutti coloro che
si presenteranno in coppia
pagheranno un solo biglietto
d’ingresso al museo.
Domenica 19 febbraio
ore 16
visita guidata al percorso.

Essenze di

donna.

Il Museo Leone in occasione
della festa dell’8 marzo
offre a tutte le donne
l’ingresso gratuito.
sabato 11 marzo
ore 18
Essenze di donna.

rosa

Una sera in
al Museo Leone.

Uno speciale appuntamento
dedicato a tutte le donne.
Su prenotazione.

domenica 19 marzo
ore 15
Appuntamento
Officine Museo Leone.

domenica 7 maggio
ore 15
Appuntamento
Officine Museo Leone.

domenica 28 maggio

Un secolo di

figurine Liebig

Stampando

Animali d’Egitto:
ieri e oggi.

Laboratorio di stampa a
caratteri mobili per adulti
e ragazzi a cura
di Alfredo Ghidelli.
Su prenotazione.

Laboratorio di archeologia
e biologia per adulti e ragazzi
a cura di Matteo Negro
venerdì 2, 9,16,23
Su prenotazione.
e 30 giugno ore 18

come Gütenberg.

da venerdì 31 marzo
a domenica 23 aprile
La Vercelli mai vista.

La città
tra le due guerre
nelle immagini
del
Luigi De Fabianis.

fotografo

Mostra fotografica
a cura de “La Rete”.
domenica 30 aprile

Invasioni

digitali

sabato 6 maggio

Scambialibri
organizzato da Associazione
Libriamoci a Vercelli
e Edizioni Effedì.

domenica 14 maggio
ore 16
Visita guidata alle collezioni:

I

vetri del Leone.

In occasione delle XIX
Giornate di studio sul vetro
AIHV.
sabato 20
e domenica 21 maggio
XIX Giornate di studio
sul vetro.

Siti produttivi
e indicatori
di produzione del
in Italia
dall’antichità
all’età contemporanea.

vetro

organizzazione del Comitato
Nazionale Italiano AIHV.

1872/1975

Esposizione, scambio
e conferenze
tra passione e storia.

Camerata Ducale presenta

Ducale.lab
La rassegna dei migliori

diplomati dei Conservatori
piemontesi.
Per informazioni
www.camerataducale.it.
mercoledì 5, 12, 19, 26
luglio ore 9.30

La Cultura a portata
di

mamma

Per le future, neo e collaudate
mamme e i loro bambini da
0 a 5 anni a cura della
Sezione Educativa.
Su prenotazione.
martedì 1 agosto
ore 18

Eusebio

Sant’
al Museo Leone.
Su prenotazione.

