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Il programma dell'inaugurazione 
(in collaborazione con Fondazione TPE)  

Venerdì 12 ottobre 

 

Corte d'onore della Reggia (ingresso ad inviti) 
 
Ore 18.00 - 18.40 
TROMPES DE CHASSE 
Equipaggio della Regia Venaria 
Equipaggio Les Echos de Franchard - Fontainebleau 
Musica per corni da caccia 
Ensemble Sant'Uberto 
Quartetto di corni 
  

Venaria Reale - Strade del centro 
 
dalle ore 19.00 
Compagnia ALBEDO - Francia 
LES BIGBROZEURS 
performance itinerante 
con Stéphane Clement, Florence Godin 
 
La compagnia francese Albedo è ormai nota in tutto il mondo per i suoi particolarissimi 
pupazzi: misteriosi giganti dalla testa minuscola e con l’aria stordita, che scrutano il mondo 
dall’alto dei loro lunghi colli. Al pubblico sembrano inoffensivi Monsieur Hulot, usciti 
dall’immaginazione di Tati o dal “Big Brother” di Orwell. Molto visibili anche da lontano, da 
spettatori grandi e piccoli, questi personaggi intriganti, passeggiano prendendosi 
gentilmente gioco di tutto e tutti. 
 
HOUDART HEUCLIN - Francia 
PADOX DANS LA CITÉ 
con Dominique Houdart, Jeanne Heuclin e i giovani di Venaria Reale 
 
Chi sono i Padox? Personaggi deformi e un po’ alieni. Passeggiano per la città, dialogano 
con i passanti, mostruosi e garbatissimi.Chi sono i Padox? Personaggi deformi e un po’ 
alieni, certamente affettuosi e teneri, passeggiano per la città, dialogano con i passanti, 
esplorano curiosi un mondo che li sorprende. 



3 

 

Il programma dell'inaugurazione 
(in collaborazione con Fondazione TPE)  

Venaria Reale - Reggia 
 
ore 20.00 - 20.45 
FONDAZIONE TPE - Italia 
RIPOPOLARE LA REGGIA 
visita multimediale alla Reggia di Venaria Reale   
SERATA INAUGURALE - INGRESSO AD INVITI 
 
immagini filmiche Peter Greenaway 
allestimento musicale Architorti 
musiche Marco Rubino 
 
I materiali multimediali ideati dal regista inglese Peter Greenaway per raccontare la storia e 
lo splendore architettonico della Venaria Reale. Insieme alle musiche degli Architorti, 
accompagneranno la prima visita alla Reggia, finalmente riaperta al pubblico. 
 

Venaria Reale - Piazza Vittorio Veneto 
 
ore 21.00 - 22.15 
PIPOTOTAL - Francia 
JUSTE AVANT LA FIN 
spettacolo di strada itinerante 60’ con parata che termina in Piazza dell'Annunziata 
 
direzione artistica e creazioni sceniche Philippe Geffroy 
musica Ignacio Naon 
coreografia Ivan Favier 
con Erwann le Berre, Mathilde Henry, Jean-François Boulais, Laura Pero, Emmanuel 
Beauchesne, Fredéric Laügt, François Labat, Elinji Lombumé, Nicolas Pujos, Bastien Charlery 
de la Masselière, Antoine Bersoux, Philippe Geffroy, Priscilla Mure, Claire Lascoumes, Gypsi 
Humeau, Hugues Amsler, Franck Breuil 
 
Uno spettacolo che è il racconto di un viaggio iniziatico, l'ultimo episodio di una grande 
avventura arrivata sul punto di concludersi. Pipototal trasporta con questa parata in un 
universo onirico popolato di straordinarie macchine che si muovono nello spazio come se 
passato e futuro fossero capaci di fondersi insieme, abitate da personaggi senza età, senza 
epoca, senza nazionalità. Il pubblico si lascia trasportare rapidamente nella storia di questi 
viaggiatori, sorta di tribù nomade che si muove perennemente attraverso venti e maree, 
terra e cielo per raccogliere gli ingredienti descritti in un vecchio libro di magia.   
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(in collaborazione con Fondazione TPE)  

Durante lo spettacolo, la vita di questi esseri meravigliosi si svela, e si scopre tutta la loro 
vita a bordo delle macchine: come dormono, come si nutrono, come si svolgono i compiti 
collettivi di questa società in movimento. Uno spettacolo capace di mescolare con sapienza 
musica, acrobazia, danza, fuochi d’artificio.  
 
ore 22.00 
Apertura biglietteria dei giardini (2 €) per entrare ed assistere allo spettacolo UN PEU PLUS 
DE LUMIÈRE.  
 

Venaria Reale - Giardini della Reggia 
 
ore 22.30 - 23.15 
GROUPE F - Francia 
UN PEU PLUS DE LUMIÈRE 
spettacolo pirotecnico all'interno dei giardini della Reggia 
 
regia Christophe Berthonneau 
ideazione Eric Noel, Christophe Berthonneau, Eric Travers 
musiche Gérard Hourbette, Laurent Dehors, Eric Travers 
fuochi artificiali Nicolas Mousquès, Eric Noel, Sarah Sankey, Gilles Brau, Jean Goubert, 
Johanna Bortuzzo, Nicolas Nomballais, Jonas Bidault, Thomas Nomballais, Bertrand Gerry, 
Anthony Theret, Kamel Al Taïeb, Bernard Mollé, Alain Burkhalter, Cédric Moreau, Jean Luc 
Delpech, Thierry Nava 
 
Groupe F è una delle compagnie più apprezzate e richieste al mondo, capace di lavorare per 
Björk nell’allestimento del suo ultimo tour, come di illuminare la Tour Eiffel per il 
capodanno del 2000 o di incidere per sempre nella memoria collettiva la Cerimonia di 
Apertura delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 con fuochi d’artificio meravigliosi. Per la 
prima edizione di Teatro a Corte e per l’inaugurazione della Reggia di Venarla, Groupe F 
presenta uno spettacolo creato in omaggio alla luce. Groupe F è capace di esprimersi con il 
fuoco, la luce e soprattutto di sublimare la pirotecnica ai principi di un'arte vera, che 
commuove, un'astrazione capace di entrare in risonanza con uno spazio antico e ricco di 
storia come la Residenza Sabauda e nello stesso tempo di proiettare gli spettatori in un 
futuro senza confini. Lo spettacolo, composto come una opera teatrale in tre atti e un 
epilogo, combina jazz, musica contemporanea e pirotecnica. Un viaggio attraverso tre stati 
della materia, tre avventure umane, tre colori: il fuoco che rappresenta il mondo infernale e 
lo stato primitivo, l'oro che simbolizza il mondo meraviglioso ed il piacere ed infine il vuoto, 
la luce elementare, lo spirito. Da questo teatro di fuoco composto da personaggi di luce 
pura e di balletti di fiamme sorgerà, sulle rive della notte, un nuovo giorno. 
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Venaria Reale - Piazza dell'Annunziata 
 
ore 22.45 - 23.30 
CIRCOLANDO - Portogallo 
CHARANGA 
spettacolo di strada 
 
creazione artistica André Braga, Claudia Figureido 
con André Braga, Bruno Martelo, Hugo Almeida, João Vladimiro, Patrick Murys, Pedro 
Amaro 
musiche Alfredo Teixeira 
video Ana Carvalhosa, João Vladimiro 
 
Charanga è uno spettacolo che fa parte di un più ampio progetto della compagnia 
portoghese Circolando intitolato Il Ciclo della Miniera. Lo spettacolo, visionario e poetico, 
celebra due oggetti simbolici: la bicicletta come evocazione di vento, immensità e viaggio; la 
fanfara come celebrazione, luminosità, allegria. Nelle cavità profonde della terra si sogna 
proprio quello che laggiù manca: la luce, l’aria, il viaggio.  
 
GIARDINI DELLA REGGIA DI VENARIA REALE (spettacolo UN PEU PLUS DE LUMIÈRE) 
ingresso 2.00 € 
(per questo spettacolo non sono validi altri titoli d’ingresso come Carta Musei, Tessere, 
Convenzioni). 
 
INGRESSO GRATUITO A TUTTI GLI ALTRI SPETTACOLI 
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Sabato 13 ottobre 
 
Venaria Reale - Strade del centro 
 
dalle ore 19.00 
ALBEDO - Francia 
LES BIGBROZEURS 
performance itinerante 
 
con Stéphane Clement, Florence Godin 
 
Quattro personaggi dai colli lunghissimi, spiano dalla loro altezza vertiginosa il nostro 
mondo infilandosi curiosamente nei negozi, negli uffici pubblici, nei portoni aperti. Il quarto 
ritorno, dal festival Teatro Europeo. 
Replica 
 
HOUDART HEUCLIN - Francia 
PADOX DANS LA CITÉ 
con Dominique Houdart, Jeanne Heuclin e i giovani di Venaria Reale 
Chi sono i Padox? Personaggi deformi e un po’ alieni. Passeggiano per la città, dialogano 
con i passanti, mostruosi e garbatissimi. 
Replica 

 
Venaria Reale - Piazza dell'Annunziata 
 
ore 20.30 - 21.15 
CIRCOLANDO - Portogallo 
CHARANGA 
spettacolo di strada 45’ 
creazione artistica André Braga, Claudia Figureido 
con André Braga, Bruno Martelo, Hugo Almeida, João Vladimiro, Patrick Murys, Pedro 
Amaro 
musiche Alfredo Teixeira 
video Ana Carvalhosa, João Vladimiro 
 
Performance poetica e visuale, Charanga, assume due oggetti simbolici come punti di 
partenza: la bicicletta e la fanfara. Prende inizio dalle cavità della terra per sognare gli 
elementi che laggiù non ci sono: la luce, l’aria, il viaggio. 
Replica 
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ore 21.30 - 22.15 
VENDAVAL - Francia/Spagna 
RACONTE - MOI 
teatro danza 
 
ideazione e interpretazione Carmela Acuyo Fernandez, Carmen Porras Rodriguez, Silvia 
Romero Bueno Beatriz, Salmeron Martin 
musiche Michael Fernandez, Samuel Geffroy, Frédéric Jean, Pascal Thibaut 
musicisti Pascal Thibaut, Michael Fernandez 
 
Raconte-moi è il resoconto di un viaggio dal sud della Spagna al sud della Francia, 
dell’unione di due culture, dalla nostalgia delle radici alla gioia per una nuova vita. Una 
grande struttura di metallo è scena all’aria aperta per emozioni che scalano, cantano e 
circondano. Un mescolarsi di danza e musica dove il gesto e l'emozione si accordano su uno 
stesso ritmo, quello del cuore di quattro danzatrici e due musicisti. 
 
ore 22.00 
Apertura biglietteria dei giardini (2 €) per entrare ed assistere allo spettacolo UN PEU PLUS 
DE LUMIÈRE. 
 

Venaria Reale - Giardini della Reggia 
 
ore 22.30 - 23.15 
GROUPE F - Francia 
UN PEU PLUS DE LUMIÈRE 
spettacolo pirotecnico 
 
regia Christophe Berthonneau 
ideazione Eric Noel, Christophe Berthonneau, Eric Travers 
musiche Gérard Hourbette, Laurent Dehors, Eric Travers 
fuochi artificiali Nicolas Mousquès, Eric Noel, Sarah Sankey, Gilles Brau, Jean Goubert, 
Johanna Bortuzzo, Nicolas Nomballais, Jonas Bidault, Thomas Nomballais, Bertrand Gerry, 
Anthony Theret, Kamel Al Taïeb, Bernard Mollé, Alain Burkhalter, Cédric Moreau, Jean Luc 
Delpech, Thierry Nava 
 
Un omaggio grandioso alla natura della luce: stelle, un sole di mezzanotte, delle lanterne 
magiche e dei personaggi di pura luce. L’invenzione pirotecnica della compagnia forse più 
conosciuta al mondo e più innovativa nell’uso del fuoco. 
Replica  
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GIARDINI DELLA REGGIA DI VENARIA REALE (spettacolo UN PEU PLUS DE 
LUMIÈRE) ingresso 2.00 € 
(per questo spettacolo non sono validi altri titoli d’ingresso come Carta Musei, Tessere, 
Convenzioni). 
 
INGRESSO GRATUITO A TUTTI GLI ALTRI SPETTACOLI  
 

Visite serali straordinarie 
 
In occasione dell’inaugurazione della Reggia di Venaria sono state previste due aperture 
straordinarie per il pubblico per le sere di venerdì 12 e sabato 13 ottobre, con orario 
d’ingresso prefissato alle ore 21.30 e 22.30. 
 
I biglietti, al costo di soli 3 euro, potranno essere acquistati esclusivamente IN PREVENDITA 
ad esaurimento a partire dal 2 ottobre presso: 
 
 Teatro della Concordia di corso Puccini a Venaria 
 Ufficio Asm del Centro Commerciale “I Portici” di via Leonardo da Vinci 50 a Venaria 
 Biglietteria dei Giardini della Reggia di Venaria, viale Carlo Emanuele II 
 Esercizi commerciali di Venaria che hanno aderito all’iniziativa 
 InfoPiemonte in piazza Castello 165 a Torino 
 
 
Solo chi avrà acquistato questo specifico biglietto potrà accedere alla Reggia nelle due 
serate: in questa occasione non sono validi altri titoli d’ingresso come Carta Musei, Tessere, 
Convenzioni. 
 
L’accesso alla Reggia è da piazza della Repubblica e, per ragioni di sicurezza, deve avvenire 
in base all’orario prescritto su questo specifico biglietto (ore 21.30 o 22.30). 


