Percorso di mostra
Il percorso di mostra si articola su più sedi e ha una durata minima
di 2 ore e 30 minuti (spostamenti compresi).
Spazio SaperePavia del Broletto, Piazza della Vittoria
●
Biglietteria
Pagamento in contanti o POS
(Pagobancomat, carte di credito Visa e Mastercard).
Spazio Arti Contemporanee del Broletto, Piazza della Vittoria
●
Mostra d'arte contemporanea
In caso di visita in un'unica giornata si consiglia di visitare la mostra allo
Spazio Arti Contemporanee del Broletto come prima o seconda tappa della
visita per ottimizzare gli spostamenti.
Santa Maria Gualtieri, Piazza della Vittoria
●
“Karmachina – Monna Lisa who?”
L'esperienza multimediale immersiva ha una durata complessiva di 15 minuti
(durata del video 12 minuti). Allo scoccare di ogni ora l'esperienza è proposta
in lingua inglese, negli altri orari in lingua italiana. Per garantire la qualità
ottimale dell'esperienza, in sala è consentito l'ingresso di un massimo di 30
persone alla volta. L'accesso alla sala è in ordine di arrivo, indipendentemente
dalla tipologia di biglietto posseduto. Sono dunque possibili tempi di attesa
variabili in base all'affluenza di pubblico. In caso di visita in un'unica giornata
si consiglia di visitare la sede Santa Maria Gualtieri come prima o seconda
tappa della visita per ottimizzare gli spostamenti.
Piazza del Municipio
●
“Eleonora Francioni e Antonio Mastromarino – Leonardo”
La giant sculpture presso Piazza del Municipio è all'aperto e fruibile in
qualsiasi giorno e orario.
Castello Visconteo – Ingresso dal fronte sud, Piazza Castello
●
Mostra d'arte contemporanea
●
“Way Experience – La visione di Leonardo a Pavia”
●
Bookshop
La visione di Leonardo a Pavia è un'esperienza di realtà virtuale con visore.
Le postazioni disponibili sono 10 e la durata complessiva dell'esperienza è di
10 minuti (durata del video 6 minuti). L'acceso alla sala è in ordine di arrivo,
indipendentemente dalla tipologia di biglietto posseduto. Sono dunque
possibili tempi di attesa variabili in base all'affluenza di pubblico. In caso di
visita in un'unica giornata si consiglia di visitare la sede Castello Visconteo
per ultima per ottimizzare gli spostamenti e usufruire del bookshop al termine
della visita.
Nota
È possibile visitare le diverse sedi della mostra anche in una diversa data successiva
a quella dell'emissione del biglietto. Il biglietto è comunque valido per un unico
accesso in ogni sede, non è quindi possibile uscire e poi entrare una seconda volta
nella stessa sala con il medesimo biglietto.
Info
331.6422303
leonardopavia@comune.pv.it
www.vivipavia.it

