
Benvenuti alla National Portrait Gallery
La National Portrait Gallery, la più grande 
collezione al mondo di ritratti di personaggi 
illustri, celebra la vita e i successi degli uomini e 
delle donne che hanno determinato la storia e 
la cultura britanniche.

Sono esposti circa 2.000 ritratti, realizzati 
nell’arco di più di 500 anni, dal Tardo Medioevo 
ai giorni nostri. I soggetti vanno da William 
Shakespeare ad Amy Winehouse e la collezione 
comprende opere realizzate con varie tecniche da 
artisti tra i quali Hans Holbein e David Hockney.

Vi auguriamo una visita piacevole.

Conferenze ed eventi
Sono in programma eventi speciali per i bambini 
e le famiglie, lezioni all’ora di pranzo, seminari il 
giovedì sera, laboratori nel fine settimana e 
convegni importanti. Gli eventi sono in lingua 
inglese.

Aperture serali
Tutti i giovedì e venerdì sera, fino alle 21:00, 
nella Galleria è in programma un mix di arte, 
musica, bevande, lezioni e disegno.

Musica il venerdì sera
Il venerdì sera si può assistere nella Galleria ad 
una serie di eventi musicali gratuiti, che vanno 
dalla musica da camera al folk, al jazz e alla 
musica contemporanea.

Per saperne di più, consultate il depliant “What’s 
On” oppure visitate la pagina npg.org.uk

Archivio e Biblioteca Heinz
Si tratta di un’ampia risorsa creata per facilitare 
ricerche nel campo della ritrattistica. Le visite 
sono solo su appuntamento. Martedì – Venerdì, 
ore 10.00 – 17.00. Chiamare il numero  
020 7321 6617.

Sostenere la Galleria
L’ingresso alla Collezione è gratuito. La Galleria è 
un ente senza scopo di lucro e il suo operato è 
finanziato dalle donazioni. Vi preghiamo di 
aiutarci affinché i nostri ritratti continuino ad 
essere accessibili a tutti. Potete fare una 
donazione negli appositi bussolotti sparsi per la 
Galleria, oppure visitando la pagina npg.org.uk/
support

Nella galleria è proibito:
Mangiare, bere e fumare.
L’uso di telefoni cellulari.

Per proteggere la Collezione vi  
preghiamo di:
Non toccare le opere d’arte.
Depositare borse e zaini nel guardaroba al  
piano -2.
Fatto salvo laddove diversamente indicato, è 
possibile scattare foto nelle gallerie solo per uso 
personale.
L’uso del flash è sempre proibito.

Telecamere a circuito chiuso sono in funzione in 
tutte le sale della Galleria. 

Orario d’apertura 
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 
Il giovedì e il venerdì fino alle 21.00.
Ai visitatori viene chiesto di lasciare le sale dieci 
minuti prima dell’orario di chiusura.

Teniamoci in contatto
Per maggiori informazioni sulla Galleria, visitate 
il sito npg.org.uk e abbonatevi gratuitamente 
alla nostra newsletter elettronica mensile.

 /nationalportraitgallery
 @NPGLondon
 @nationalportraitgallery

 Vi preghiamo di riciclare il presente opuscolo 
nei raccoglitori sparsi per la Galleria. 
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INFORMAZIONI PER LA VISITA
Le gallerie permanenti sono organizzate e 
numerate in base alla successione cronologica, 
a partire dalle gallerie dei Tudor al 2° piano per 
finire con la collezione contemporanea nelle 
Gallerie Lerner al piano terra.

La scala mobile nell’atrio principale è un buon 
punto di partenza, in quanto conduce all’inizio 
della Collezione.

In alternativa, se si è interessati ad un periodo 
storico specifico, si può usufruire della mappa 
della Galleria per trovare le collezioni d’interesse, 
organizzate per epoche.

Se si desidera trovare un determinato 
personaggio, ritratto o artista, è possibile 
utilizzare gli schermi nella libreria o nel Café 
Portrait, oppure visitare la pagina npg.org.uk

Per maggiori informazioni sulle mostre speciali 
della Galleria, consultate il depliant “What’s On” 
oppure visitate la pagina npg.org.uk

 In tutte le sale della Galleria è disponibile la 
connessione Wi-Fi: NPG-Public

Per ulteriore assistenza, potete rivolgervi al 
personale della Galleria in qualsiasi momento.

Audioguida
Dettagli interessanti sulla collezione della 
Galleria, con informazioni sui 75 ritratti più 
importanti. La guida è disponibile in inglese, 
francese, tedesco, italiano, giapponese e 
spagnolo. La guida può essere noleggiata presso 
la biglietteria nell’atrio principale.

Negozi Piano Terra
Nel negozio principale troverete una vasta scelta 
di regali e souvenir ispirati alla collezione e alle 
mostre della Galleria. Inoltre, potete portare a 
casa il vostro ritratto preferito, utilizzando i 
computer Portrait Printer a schermo tattile e 
scegliendo tra le oltre 55.000 opere disponibili.

Libreria Mezzanino a cui si accede  
dall’atrio principale o dal 1° piano
Una delle migliori librerie specializzate di Londra, 
con una vasta gamma di pubblicazioni su 
ritrattistica, storia, arte, fotografia, moda e 
biografie.

Café Portrait Piano -3
Il Café Portrait serve panini, insalate, stufati, 
zuppe e una selezione di torte e paste 
casalinghe. Chiude un’ora prima della Galleria.

Ristorante Portrait 3° piano
Situato all’ultimo piano, il Ristorante offre un 
panorama suggestivo della metropoli londinese 
e serve un eccellente menù a base di piatti della 
moderna cucina britannica. Chiude un’ora prima 
della Galleria, eccetto il giovedì e il venerdì, 
quando chiude alle 22.00.

I Tudor 
William 
Shakespeare  
attribuito a  
John Taylor, circa 
1600 –1610 

I Vittoriani 
Regina Victoria   
replica di Sir George 
Hayter, 1863 (1838)

XVII secolo 
Re Carlo I  
di Daniel Mytens, 1631

Inizi XX secolo 
Winston Churchill 
di Walter Sickert, 1927

XVIII secolo 
Re Giorgio III  
da uno studio di  
Allan Ramsay, 
1761–1762

Fine XX secolo 
Paul McCartney  
(“Il fratello di Mike”)  
di Sam Walsh, 1964

Fine XVIII / Inizi 
XIX secolo 
Jane Austen  
di Cassandra Austen,
circa 1810

2

1

Collezione 
contemporanea 
nelle Gallerie Lerner  
Catherine, Duchess 
di Cambridge 
di Paul Emsley, 2012
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ACCESSIBILITÀ
Tutte le sale della Galleria sono raggiungibili 
mediante ascensori. Per i visitatori disabili, la 
Galleria è munita di due accessi a rampa che si 
trovano in Orange Street e all’entrata del 
negozio principale, in St Martin’s Place.

Carrozzine ortopediche
Per i visitatori con difficoltà motorie sono 
disponibili carrozzine ortopediche. Per ulteriore 
assistenza, rivolgersi alla biglietteria.

Servizi igienici
Sono presenti quattro servizi igienici unisex,  
con accesso a rampa:
Piano -3 – Café Portrait 
Piano -2 – Adiacente all’ Auditorium dell’ala 
Ondaatje
Piano Terra – Ingresso Orange Street 
3° Piano – Adiacente al Ristorante Portrait, 
raggiungibile con gli ascensori situati in  
Orange Street

Ascensori
Ingresso del negozio – consente l’accesso al 
negozio del piano -1 e al Café Portrait (piano -3)
Ingresso principale – consente l’accesso 
all’Auditorium dell’ala Ondaatje, al guardaroba 
del piano -2 e a tutte le gallerie del piano terra e 
del 1° e 2° piano.
Ingresso Orange Street – consente l’accesso  
al 1° e 2° piano, nonché al Ristorante Portrait, al 
3° piano.

È inoltre presente un altro ascensore che dal 
piano terra consente l’accesso alla libreria.

Servizi igienici dotati di fasciatoi
I servizi igienici dotati di fasciatoi sono situati al 
piano -2, adiacenti all’Auditorium dell’ala 
Ondaatje.

Attenzione: non tutti i ritratti potrebbero essere esposti il 
giorno della vostra visita.

Tutte le immagini © National Portrait Gallery, Londra fatta 
eccezione per Paul McCartney © lascito di Sam Walsh


