
  

LIFE VITA DI CORTE 
 
Domenica 5 giugno  
LIFE, istantanee di vita di corte- La Palazzina al tempo di Napoleone 
 

Dall’idea di far rivivere la corte e i momenti salienti delle sue fasi abitative nasce la proposta di 

questa edizione di LIFE: Stupinigi come Saint Cloud, tra le residenze più amate da Napoleone e 

dalla sua famiglia. 

Il capolavoro di Filippo Juvarra, voluto dai Savoia, diventa il luogo di svago della corte imperiale, 

e, sebbene per un tempo brevissimo, di Paolina, irrequieta principessa Borghese, venuta a 

Torino,  con il marito, principe Camillo, governatore  del Piemonte. 

Impalpabili sete, preziosi gioielli, la moda, lo svago, il divertimento di dame e prestanti ufficiali, 

che popolano il giardino d’onore e la Palazzina di Caccia, portando con sé il gusto e la 

raffinatezza della corte imperiale. 

Questi eventi di Living History si pongono l'obiettivo di rievocare la vita quotidiana di un 

momento storico in particolare, dando la possibilità ai visitatori di assistere ad uno spaccato di 

vita ricostruito il più fedelmente possibile. 

Realizzato in collaborazione con l'associazione @Le Vie del tempo. 
 
L'evento avrà luogo dalle ore 10.00 alle ore 18.30. 
L'ingresso alla manifestazione è compreso con il normale biglietto di ingresso. 
Con Le vie del tempo 
 
Durante la stessa giornata, alle 11.00 ci sarà il consueto appuntamento annuale di: 
 

REALI SENSI 

La visita verte sulle abitudini alimentari della corte, senza dimenticare di raccontare le differenze di 

stili di vita della famiglia reale rispetto a quella di chi faceva funzionare l’ingranaggio del palazzo: i 

cuochi e la servitù. 

Durata dell’attività:                      1 ora e 15 circa 

Orari di partenza:                          ore 11.00 

 

Prezzo: 5 euro (oltre al costo del biglietto) 

Biglietto: intero 12 euro, ridotto 8 euro 

Gratuito minori di 6 anni, possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card 

www.ordinemauriziano.it 

Prenotazione obbligatoria per la visita guidata entro il venerdì precedente  

Info e prenotazioni: 011 6200634  




