
 

Tour virtuali ai Musei Italiani 

 

Torino 

Museo Egizio di Torino propone  le “Passeggiate del direttore”. Si tratta di un appuntamento già in 
vigore, dal vivo, con il direttore Christian Greco che commenta alcuni oggetti della collezione egizia 
più grande d’Italia e tra le più vaste al mondo. 
 
Palazzo Reale la direttrice Enrica Pagella propone una visita guidata alle Sale del Palazzo Reale, 
fino alla Cappella della Sindone.  
 
Palazzo Madama. Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja è un complesso architettonico e storico 
situato nella centrale piazza Castello a Torino. È patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, come 
parte del sito seriale Residenze Sabaude. Nel palazzo ha sede il Museo civico d'arte antica. 
 
Altri video 

 Massimo Nalli – Palazzo Reale 

 Luna Film Channel - Le residenze reali in Piemonte 

 Paolo Slavazza - Palazzina di Caccia di Stupinigi (Torino) Reggie Sabaude. 

  

Milano 

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, dove vengono raccontate le collezioni, 

i laboratori interattivi, l'attualità scientifica. 

Pinacoteca di Brera offre gli “Appunti per una resistenza culturale. 

Biblioteca Ambrosiana. Per chi ama i libri. 

Museo del Novecento. Per la prima volta un museo racconta in modo avvincente il Novecento. La 
storia di tutti attraverso le piccole e grandi trasformazioni del secolo: dalla vita quotidiana ai 
grandi cambiamenti sociali, economici, ambientali e culturali. 

Il Duomo di Milano. Il Duomo di Milano, ufficialmente Basilica Cattedrale Metropolitana della 
Natività della Beata Vergine Maria, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Milano. Simbolo del 

https://www.youtube.com/watch?v=I-QxzdwQnQo&list=PLg2dFdDRRClGtp33i7xqUwFO82TEVnMz2
https://www.youtube.com/watch?v=gtmjmHoQXvw
https://www.youtube.com/watch?v=woBjb0Q6FME
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtDxEiG2hUzst91w1K5p9PSv8qmLMvYSc
https://www.youtube.com/watch?v=d9ZPmUALWuk
https://www.youtube.com/watch?v=94ZCo4nfLCk
https://www.youtube.com/watch?v=2_s0HwNYS0I
https://www.youtube.com/watch?v=VOLhmg7XEpk&list=PL3DGVXgOSb-9DpqCHGg2oLspmneYFqSoU
https://pinacotecabrera.org/virtualtour/start.html
https://artsandculture.google.com/streetview/veneranda-biblioteca-ambrosiana/8AHnHcgCsDOVjA?sv_lng=9.185259546307975&sv_lat=45.46336137620293&sv_h=201.65765319968037&sv_p=-5.318541462557832&sv_pid=DBNwv8_Ftz0AAAQrBnp2Tw&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/museo-del-novecento-esterno/DgF2ziNTm6nCQA?sv_lng=9.190377378471508&sv_lat=45.46359386857335&sv_h=17.55&sv_p=0&sv_pid=3cmkgvjVcj8AAAQrBnoKLw&sv_z=1
https://www.duomomilano.it/it/


capoluogo lombardo, e situato nell'omonima piazza al centro della metropoli, è dedicata a Santa 
Maria Nascente. È la chiesa più grande d'Italia, la quarta nel mondo per superficie, la sesta per 
volume. 

Galleria d’Arte Moderna. La Galleria d'Arte Moderna Milano è la più importante collezione 
lombarda di opere dell'Ottocento. 

 

Roma 

Palazzo del Quirinale 

Aperte virtualmente le porte delle Scuderie del Quirinale grazie a una serie di progetti digitali 
legati alla grande mostra "Raffaello 1520-1483", seguendo gli hashtag #RaffaelloOltreLaMostra e 
#RaffaelloInMostra.  

Anche il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia mette in circolo cultura e bellezza portando il 
racconto delle opere della propria collezione sul sito Internet, le pagine social (Facebook, 
Instagram, Twitter) e il canale Youtube Etruschannel: per gli utenti ogni giorno l'approfondimento 
video a cura del Direttore del Museo Valentino Nizzo, il focus sulle opere, una sezione ludico-
didattica dedicata ai bambini e un ciclo di conferenze organizzato tra il 2017 e il 2018.  

Musei Civici di Roma propongono al pubblico cinque tour virtuali:  

 Colosseo 

 Fori imperiali 

 Ara Pacis 

 Via Appia Antica 

 Musei Capitolini,  

 Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali,  

 Museo dell'Ara Pacis,  

 Museo Napoleonico  

 Casino Nobile dei Musei di Villa Torlonia, in cui è possibile fare una visita a tutto schermo 
delle sale e dei capolavori esposti, anche con mappe interattive.  

Galleria Nazionale di Arte Moderna (Gnam) apre le sue porte online grazie alla direttrice Cristina 
Collu con un video “Time is Out of Joint”, come la mostra che ha rivoluzionato l'allestimento del 
museo. 

 

Firenze 

Gallerie degli Uffizi hanno lanciato “Uffizi Decameron”, una opportunità per chi usa i social di 
visitare grande arte sui profili Instagram e Twitter degli Uffizi.  
So potranno vedere foto, video e storie dedicate ai capolavori custoditi nella Galleria delle Statue e 
delle Pitture, di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli.  

https://artsandculture.google.com/explore
http://palazzo.quirinale.it/visitevirtuali/visitevirtuali.html
https://www.scuderiequirinale.it/pagine/raffaello-oltre-la-mostra
https://www.scuderiequirinale.it/pagine/raffaello-oltre-la-mostra
https://www.instagram.com/p/B9_NR-Pq-je/
https://www.instagram.com/explore/tags/raffaelloinmostra/?hl=it
https://www.facebook.com/VillaGiuliaRm/
https://www.instagram.com/museoetruscovillagiulia/
https://twitter.com/VillaGiuliaRm
https://www.youtube.com/channel/UCor2tlNzAfuAcWwmvcJkz8A
https://www.google.com/maps?f=q&source=embed&hl=en&sll=37.0625,-95.677068&sspn=46.630055,87.1875&ie=UTF8&t=h&layer=c&cbll=41.890062,12.492549&panoid=07gbqMWIg_HId5m7W94qHg&cbp=12,301.45,,0,-4
https://www.google.it/maps/@41.8907052,12.4878763,3a,75y,29.41h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMbfQ5xZpGBh8tU1YYJrROQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=it
http://tourvirtuale.arapacis.it/ita/index.html
https://www.google.it/maps/@41.8346973,12.5401448,3a,75y,322.74h,78.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbRQpnUgLiz0pOFM8l7iGYA!2e0!7i13312!8i6656?hl=it
http://tourvirtuale.museicapitolini.org/
http://tourvirtuale.mercatiditraiano.it/
http://tourvirtuale.arapacis.it/
http://tourvirtuale.museonapoleonico.it/
http://tourvirtuale.museivillatorlonia.it/
https://youtu.be/syakfdyzUPc
https://youtu.be/syakfdyzUPc
https://www.instagram.com/uffizigalleries/?hl=it
https://twitter.com/UffiziGalleries?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


Apprezzabile le attività proposte dal Sistema museale dell'Ateneo fiorentino (Sma) propone online 
per aiutare i più piccoli a trascorrere le lunghe giornate a casa, che  si intitola “Tempo di giochi” ed 
è pensata in particolare per i bambini tra i 3 e i 10 anniche proporrà sul suo sito web giochi da fare 
al computer o sul tablet e attività - da stampare e completare con l'aiuto di forbici, colla e colori - 
calibrate per le diverse età. I passatempo pubblicati online, come i paleo-cruciverba o i memory 
dell'Orto botanico. 

 

Napoli 

Museo Archeologico Nazionale propone un’iniziativa per far vivere i propri spazi, le mostre 
temporanee e le collezioni, con diversi progetti, tra cui i mini-documentari della serie 
MANNstories, i cortometraggi del ciclo "Antico Presente" di Lucio Fiorentino per la prima volta 
online, il video di approfondimento sull'esposizione "Lascaux 3.0" e alcune anticipazioni dei reperti 
che saranno visibili.  

Museo Madre di Napoli ha invitato artisti e creativi a reinterpretare alcune parole e temi chiave 
che riflettono il momento attuale, in cui la vita di tutti è cambiata in poche ore, opere che vengono 
poi pubblicate e condivise nella Call to Action “How to change the world from your living room”. 

 

https://www.msn.unifi.it/p609.html
https://www.msn.unifi.it/p609.html
https://artsandculture.google.com/partner/national-archaeological-museum-of-naples?hl=it
http://www.madrenapoli.it/calendario/madrecall/

