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Piazza della Repubblica


ore 11
incomincia la festa con la compagnia “Bandakadabra”: suoni e divertimento con una
banda un po’ particolare.
 ore 11.30 – 15 – 16
Monsieur Culbuto: un giocattolo vivente viene posato per qualche minuto, un po’ qua e
un po’ là, e aspetta che qualcuno giochi con lui. Una performance itinerante da 350 kg di
poesia pura.

Reggia
dalle ore 11
in collaborazione con il conservatorio statale Giuseppe Verdi di Torino
Sala della musica:
interventi musicali al clavicembalo
musiche di: Couperin, Bach, Haendel, Rameau, Frescobaldi, Forquerai
Rosamaria Bene
Chiara Marcolongo
Lucia Barcella
scuola di tastiere storiche di Giorgio Tabacco
Rondò alfieriano:
interventi musicali al fortepiano
musiche di: Haydn, Mozart
Rosamaria Bene
Chiara Marcolongo
scuola di tastiere storiche di Giorgio Tabacco
Cappella di Sant’Uberto:
interventi musicali all'organo positivo
musiche di Buxtehude, Pachelbel, Frescobaldi, Pasquini, Zipoli
Matteo Cotti
scuola di organo di Guido Donati
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Giardini
dalle ore 14.30 alle 17
Voga veneta nella Peschiera Grande
in collaborazione con la società canottieri Armida di Torino, già ai vertici del canottaggio
internazionale, che promuove da alcuni anni il recupero della voga veneta, una specialità
che negli anni Venti del Novecento la vide primeggiare insieme a Venezia a livello italiano.
Tre imbarcazioni a due remi dell’Armida saranno a disposizione del pubblico per quanti
desiderino cimentarsi con i primi rudimenti di questo spettacolare modo di remare,
accompagnati da esperti vogatori. I visitatori potranno anche godere di una semplice
passeggiata e scoprire insieme ai canottieri le tecniche e la storia di questo affascinante
sport.
ore 14.30
Circo contemporaneo con musica dal vivo: compagnia 320 chili di Torino.
Accompagnamento musicale di Marco Piccirillo, contrabbasso, Gianni Denitto, sax alto,
Paolo Spaccamonti, chitarra.
Giardino a fiori
Danza acrobatica e clave coreografate
Una danza soave si mescola ad oggetti che diventano prolungamento del corpo, un
giocoliere ed una acrobata costruiscono insieme un poetico movimento rituale.
ore 15.30
Boschetto della musica
Roue Cyr, Contact Juggling: suggestioni circensi e leggerezza con manipolazione di sfere
trasparenti, contact juggling, e ruota, roue cyr, in un patchwork di performance in solo.
ore 15.30
 Allea reale
corda, trapezio, tessuti, ruota tedescaUn uomo e una donna con forza e leggerezza
sfidano la gravità sospesi nell’aria, tra cielo e terra.
 Ruota tedesca
velocità, acrobazia e coraggio si uniscono per creare un attimo di perfezione, l’Uomo
vitruviano di Leonardo prende vita in una performance emozionante che lascia con il
fiato sospeso.
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ore 15.45
Giardino delle pergole“
Festa a corte”: spettacolo di danza in costume con la compagnia di danza Arkè di Torino.
ore 16.15
Allea dell’Ercole
Palo cineseOcchi e orecchie ben aperti per cogliere un precipitare dinamico in cui la velocità
iniziale si annulla nel punto d’inversione di uno dei tre artisti, quando l’uno,
inaspettatamente, accelera o rallenta.
ore 16.30
Allea reale
Gran finale di compleanno: corda, trapezio, tessuti, ruota tedesca.

Corte d’onore:
ore 12
spettacolo del Teatro d’acqua della nuova Fontana del Cervo
ore 12.15
“Glissendo” atto I: curiosi personaggi scivolano al di sopra delle leggi della gravitazione in
un balletto ireale, tracciando con strane coreografie un cammino musicale tra la folla.
ore 14.30
Ingresso gratuito nella Corte d’Onore per assistere agli spettacoli
Spettacolo della Bandakadabra
ore 15
“Festa a corte” – prima parte: spettacolo di danza in costume con la Compagnia di
danza Arkè di Torino
ore 15.30
“Giocare con la musica”
Gruppo immagine della scuola Universitaria interfacoltà in scienze motorie – Suism –
dell’Università di Torino, con la partecipazione di Ensemble Percorsi – Equipaggio Della
Regia Venaria, trompes de chasse, corno e flauto.Musiche di: Henry VIII, A. Philidor, J.B.
Lully Fils, A. Vivaldi, C.M. Von Weber, F. Mendelsohn-Bartoldy, A. Wunderer, G. Holst, B. Mc
Ferrina cura di Ensemble Percorsi.
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ore 16
Intervento musicale della Bandakadabra
ore 16.30
“Festa a corte” – seconda parte: spettacolo di danza in costume con la Compagnia di
danza Arkè di Torino;
ore 17
Gran finale con “Glissendo” atto II: curiosi personaggi che sembrano scivolare tra il
pubblico al di sopra delle leggi della gravitazione con uno straordinario gioco di suoni e di
colori.
ore 17.30
Taglio della torta alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso, del
Sindaco di Venaria Reale Nicola Pollari e del Presidente del Consorzio “La Venaria Reale”
Fabrizio Del Noce.
Spettacolo del Teatro d’acqua della nuova Fontana del Cervo

