
 

Giornate Europee del Patrimonio 2019 
 

Apertura straordinaria con visite guidate 
 

Museo della Radio e della Tv 
 Studio TV1 

 
sabato 21 settembre dalle 10.00 alle 18.00 

 domenica 22 settembre dalle 10.00 alle 18.00 
ultimo ingresso ore 17.00 

Le Giornate Europee del Patrimonio costituiscono il più partecipato degli eventi culturali in Europa. In Italia vi aderiscono i luoghi della 

cultura statali e i musei locali, ma anche gallerie, fondazioni e associazioni private con visite guidate. Quest’anno il tema conduttore è 

«Un due tre … Arte! Cultura e intrattenimento» 

Centro di Produzione di Torino – Via Verdi 16, Torino 



Giornate Europee del Patrimonio 2019 
Centro di Produzione Rai di Torino 

 
 

 

Apertura Straordinaria 

Sabato 21 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00  

Domenica 22 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00  
ultimo ingresso ore 17.00 

 

 

Museo della Radio e della Televisione 

 

Visite guidate del Museo a cura dell’ A.I.R.E. Piemonte (Associazione 

Italiana Radio d’Epoca) con l’allestimento di apparati storici funzionanti 

(detector magnetico, telegrafo e telefono) e possibilità di utilizzo dei 

primi videogiochi (pac-man, tennis). Il racconto del Museo Accessibile 

sarà a cura del CRITS (Centro Ricerche, Innovazione Tecnologia e 

Sperimentazione della Rai) e della Responsabilità Sociale Rai. 

 

Orari visite guidate (durata massima un’ora): 

• Ogni ora a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 17.00 

 

 

 

 

 

Sabato 21 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00  

Domenica 22 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00  
ultimo ingresso ore 17.00 

 

 

Centro di Produzione Rai di Torino  

 

Visite allo Studio TV1 allestito con la scenografia del nuovo programma di Rai 

Uno ‘’A Ruota Libera’’ condotto da Francesca Fialdini, in onda la domenica 

pomeriggio. Nello studio sarà proiettato un video, realizzato per l’occasione da 

Rai Teche, con i principali programmi realizzati nella storia al TV1 di Torino. 

Il percorso sarà curato dal personale Rai che illustrerà i dietro le quinte della 

produzione di un programma TV. 

 

Orari visite guidate (durata massima un’ora) 

• Ore 10,30 - 12,00  - 15,00 - 16,30 

 

 

 

 

 

Evento a cura del Centro di Produzione Rai di Torino con la collaborazione di Rai Teche e dell’Associazione Italiana Radio d’Epoca Piemonte. 

 

La partecipazione alle visite guidate sarà possibile previa registrazione in loco il giorno dell’evento, a partire dalle 09:30. 

Per l’ingresso allo Studio TV1 occorre presentare un documento di identità (anche per i minori) 

 

Museo della Radio e della Televisione - Via Verdi 16, Torino -  Ingresso senza barriere architettoniche in via Verdi 14 

 


