GiornatedaRe

domenica 26 maggio

TEATRO D’ACQUA DELLA FONTANA DEL CERVO
Orario: Ore 12 / 18.30

Luogo: Corte d’onore

STELI
Orario: Ore 15 / 16.45
Luogo: Ore 15 / 16.45 Allea di Terrazza
“Steli” è una delle performance del ciclo “Reaction”,
un più ampio progetto sperimentale che indaga,
secondo la poetica tipica della compagnia, il
rapporto fra arti visive e teatro. Dalla ricerca
condotta da Stalker Teatro negli ultimi anni, in
collaborazione con il Dipartimento Educazione
del Castello di Rivoli, su alcune opere dell’arte
contemporanea, sono nate diverse performance
visive. I diversi “quadri performativi” che
compongono lo spettacolo si basano sull’utilizzo
di semplici oggetti di scena liberamente ispirati
alle opere di alcuni artisti della collezione del
Castello di Rivoli.
Partendo dall’idea di “abitare” i luoghi del
quotidiano, i performer di Stalker Teatro con la
collaborazione degli spettatori creano un’originale
drammaturgia dell’ambiente attraverso la
realizzazione “in diretta” di alcune originali
costruzioni sceniche Gli spettatori si ritroveranno
così catturati in una sorta di happening, evento
unico e irripetibile che fonde gli elementi della
creazione artistica e del gioco collettivo, del rito
comunitario e della festa.
Performer: Stefano Bosco, Silvia Sabatino,
Simone Bosco, Anna Ribaldi, Sara Ghirlanda
Compagnia: Stalker teatro

SONOSPHERA® SOUND HEALING
SESSION: MEDITAZIONE SONORA
NEI GIARDINI DELLA REGGIA
Orario: Ore 15.45 - I sessione di meditazione sonora
Luogo: Allea Reale
Orario: Ore 17- II sessione di meditazione sonora
Luogo: Allea Reale
SONOSPHERA SOUND HEALING SESSION è
una sessione di ascolto e percezione sottile, di
meditazione e di ricezione della vibrazione sonora
e dei suoni armonici, generati da strumenti
musicali utilizzati da millenni per la cura attraverso
il suono.
Il pubblico verrà guidato nell’essenza della
Vibrazione Sonora. Oltre 30 gli strumenti musicali
suonati ed interpretati dall’esperienza e dalla
fantasia di Simone Campa, in equilibrio tra
meditazione e ritualità
A cura di Simone Campa In collaborazione con i
partner tecnici Peter Hess® Institut, Olli Hess, Hess
Klangkonzepte (Germania)

READING CORNER
Orario: Dalle ore 15
Luogo: Patio dei Giardini
Fermarsi un momento a godere della magnificenza
dei giardini e scegliere le storie, i racconti, le poesie
che vuoi ascoltare sotto le pergole
A cura di e con Riccardo Gili
Compagnia I compagni di viaggio
Coordinamento a cura di

