La tua presenza
E’ fondamentale per noi che trascorriate una piacevole visita. Allo stesso tempo,
ci preoccupiano per la vostra salvaguardia e la cura degli oggetti esposti.

Guida per il Visitatore

Il nostro personale
Il nostro personale è a disposizione per far si che trascorriate la vostra visita
al meglio e sarà felice di parlarvi delle opere in mostra e di rispondere alle
vostre domande. Potete aiutarci nella custodia delle opere seguendo semplici
indicazioni ...
Non mangiate o bevete nelle gallerie.
Non toccate le opere in mostra. Anche il contatto delle mani pulite può
causare danni.

Macchina fotografica
L’uso della macchina fotografica è consentito, per solo uso personale, all’interno
delle gallerie che espongono la collezione permanente. L’uso del flash e del
trepiedi è vietato. Vi chiediamo di rispettare la visione degli altri visitatori
quando scattate fotografie. L’uso della macchina fotografica è vietato all’interno
delle mostre temporanee a pagamento come René Magritte.

Accessibilità
I servizi igienici sono ubicati al Piano Interrato, al Piano Terra, al 1°e al 2° Piano.
Versioni in formato più ampio delle schede informative sono diponibili nelle
gallerie. Schede in Brail e registrazioni audio sono disponibili per le mostre
temporanee a vostra richiesta presso il nostro personale. I cani guida sono
benvenuti.

Commenti
I vostri commenti sono tenuti in ampia considerazione. I moduli sono disponibile
in varie aree dell’edificio e possono essere riconsegnati negli appositi contenitori
all’ingresso o nello Spazio Interattivo al 1° piano.

Benvenuti a Tate Liverpool, vi auguriamo una piacevole visita.
Tate Liverpool presenta opere facenti parte delle collezioni nazionali
d’arte moderna, insieme a mostre temporanee d’arte moderna e
contemporanea. L’ingresso alla Collezione Permanente è gratuito;
una presentazione introduttiva in Inglese è offerta gratuitamente
ogni giorno alle 12,30. Il biglietto a pagamento consente l’ingresso
alla mostra René Magrite: Il Principio del Piacere. Visite guidate a
pagamento in Inglese sono in programmazione alle 12,00 e alle 15,00.

Siamo aperti 7 giorni alla settimana dalle 10,00 alle 17,50
(la chiusura invernale è alle 17,00). La Libreria e la Caffetteria sono
ubicate al piano terra; i Servizi Igienici e il Guardaroba si trovano al
piano interrato.
Il nostro personale è a vostra disposizione per informazioni e assistenza.

Donazioni
L’ingresso a Tate Liverpool è gratuito e contiamo sulle vostre generose
donazioni per consentire a tutti il contatto con l’arte. Cortesemente offrire il
vostro contributo all’uscita.
Seguiteci su
Diventate nostri amici su
Italian version

Cosa vedere

Pianta

Mostra a pagamento
René Magritte: Il Principio del Piacere
Ultimo Piano
La Biglietteria è ubicata nell’atrio.
4° PIANO – INGRESSO A PAGAMENTO
René Magritte: Il Principio del Piacere
Fino al 16 Ottobre 2011

Collezione Permanente
Serie DLA Piper: Questa è Scultura
1° e 2° Piano
Ingresso gratuito
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L’ingresso a orario è in operazione. Acquistate il vostro
biglietto presso la biglietteria nell’atrio della Galleria.

2° PIANO – INGRESSO GRATUITO
DLA Le Serie Piper: Questa è Scultura
Opere dalla collezione Tate

Sale dell’Artista
Robert Therrien: Segnali di Fumo
Piano Terra
Ingresso gratuito

1° PIANO – INGRESSO GRATUITO
DLA Le Serie Piper: Questa è Scultura
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Opere dalla collezione Tate
Spazio per le Famiglie
Spazio Interattivo
Studio Didattico
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PIANO TERRA – INGRESSO GRATUITO
Segnali di Fumo: Robert Therrien
Sale dell’Artista

Le famiglie sono benvenute.
Informatevi presso il nostro personale sulle attività dedicate alle famiglie.
Munitevi del ‘Piccolo Lungo Largo Quaderno per Disegni’ dal carrello all’ingresso;
la Family Room al 1° Piano è a vostra completa disposizione. La Sala per la Famiglia
contiene materiale didattico destinato ai visitatori più piccoli, insieme a materiale
informativo sul programma di eventi dedicati alle famiglie.
Approfittate dell’offerta promozionale ‘I Bambini mangiano Gratuitamente’
disponibile presso la Caffetteria Tate: pasto gratuito per il bambino quando
l’adulto che lo accompagna ordina un primo o un secondo piatto dal menu.
Il Fasciatoio e il Guardaroba si trovano al Piano Interrato.
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Ingresso
Biglietteria
Caffetteria
Libreria

PIANO INTERRATO
Servizi igienici
Guardaroba
Fasciatoio
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