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Castello di Rivoli Photocredits Paolo Pellion 

 

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea rinnova la convenzione anche per 
il       2023 con il CRAL ITALGAS, con le seguenti condizioni di agevolazione: 

• Biglietto ridotto: € 6,50 per il possessore della Card di appartenenza alla vo-
stra Associazione o Circolo e per un accompagnatore. 

• Sconto 10% al Bookshop del museo 
 

Il Castello di Rivoli è aperto dal giovedì alla domenica con orario 11-19. Per ulteriori infor-

mazioni sulle modalità di visita e orari https://www.castellodirivoli.org/visita  

Informazioni sulle mostre in corso https://www.castellodirivoli.org/mostre-2/ 

 
Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea è oggi tra i musei più importanti al mondo. Nato 
nel 1984 come primo museo d’arte contemporanea in Italia su iniziativa soprattutto della Regione Pie-
monte, vive oggi una fase di espansione museale grazie allo sviluppo di archivi e centri di ricerca e 
all’incorporazione di collezioni di opere non solo contemporanee all’interno di una visione dell’arte 
senza steccati capace di integrare passato, presente e futuro. 
La Collezione permanente include oltre 300 tra opere e grandi installazioni di un centinaio di artisti 
che documentano i momenti cruciali dello sviluppo dell’arte contemporanea in Italia e all’estero dagli 
anni Sessanta ad oggi. 

 
La Collezione Cerruti è il terzo polo del Museo, una collezione privata di altissimo pregio 
che include quasi trecento opere scultoree e pittoriche che spaziano dal medioevo al contem-
poraneo, con libri antichi, legature e più di trecento mobili e arredi tra i quali tappeti e scrittoi 
di celebri ebanisti. Capolavori che vanno dalle opere di Bernardo 
Daddi, Pontormo e Ribera a quelle 

di Renoir, Modigliani, Kandinskij, Klee, Boccioni, Balla e Magritte, per arrivare 

a Bacon, Burri, Warhol, De Dominicis e Paolini. 
La collezione, iniziata a metà degli anni Sessanta, è il frutto della vita discreta e riservata 
di Francesco Federico Cerruti (Genova, 1922 – Torino, 2015), imprenditore e collezionista scomparso 
nel 2015 all’età di 93 anni. 
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