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David Hansen  

con l’Orchestra Montis Regalis 

Rivals arias for Farinelli & co. 

« Sarà improbabile vedere o sentire un controtenore migliore" - Herald Sun 

 

Il grande controtenore australiano porta in tour il suo debutto discografico “Rivals - Arias per Farinelli & Co”, 

realizzato con l’Academia Montis Regalis e Alessandro De Marchi nel mese di agosto 2013, con il  plauso della 

critica .  

 

Un concerto che offre la straordinaria occasione di scoprire e di rendere omaggio, in una reggia del 

Settecento, al repertorio di Carlo Broschi, alias Farinelli, il famoso castrato dell’epoca, e dei suoi “rivali” 

contemporanei: Caffarelli, Carestini, Bernacchi, Vinci, Leo, Bononcini. 

 

David Hansen è nato a Sydney, Australia. Ha studiato canto con Andrew Dalton presso la Sydney 

Conservatorium of Music e promosso i suoi studi con James Bowman , David Harper e Graham Pushee. Nel 

2004 , David ha fatto il suo debutto europeo al Festival di Aix-en-Provence, dove ha trionfato con Dido and 

Aeneas  di Purcell.   

Venaria Real Music  Giovedì 17 luglio 
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Dopo aver percorso le scene di tutto il mondo sotto la direzione dei più grandi specialisti, si consacra al 

repertorio barocco.  

 

Accompagnato dai magnifici interpreti dell’Academia Montis Regalis, istituzione piemontese impegnata da 

molti anni nella diffusione della musica antica, sotto la direzione di Alessandro De Marchi, il concerto propone 

un viaggio nella virtuosità, nello stile e nella perfezione tecnica tipiche di un controtenore. 

Venaria Real Music  Giovedì 17 luglio 

@ Cortile delle Carrozze, La Venaria Reale 

Ore 21.30 - posto a sedere numerato - primi posti 23€ +prev. - secondi posti 18€ + prev. 
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VENARIA REAL MUSIC 

2014 

Dal 26 giugno al 31 luglio - Reggia di Venaria 

Arriva l’estate e alla Reggia torna il Venaria Real Music, lo storico festival che da diversi anni anima 

le serate torinesi e il panorama musicale nazionale e internazionale. 

 

Più di un mese di concerti, dal 26 giugno al 31 luglio, con un ricco programma, quasi interamente 

dedicato alla scena italiana, con uno sguardo particolare rivolto alla canzone d’autore e al jazz, con 

qualche sorpresa speciale. 

 

Si comincia con la classe assoluta di Stefano Bollani e si prosegue con il talento di Raphael Gualazzi, 

la collaborazione tra Ezio Bosso e Mario Brunello,  la straordinaria voce di David Hansen 

accompagnata dall’Orchestra Montis Regalis, la musica d’autore di Cristiano De Andrè e la grande 

festa finale con lo spettacolo di Vinicio Capossela. 

 

Come in passato, ad ospitare il festival è una location d’eccezione: il Cortile delle Carrozze, 

suggestiva ambientazione, raccolta e scenografica, situata nel cuore della Reggia, tra le Scuderie 

Juvarriane e la Cappella di Sant’Uberto. 

 

Anche quest’anno il biglietto del concerto apre le porte della Reggia, dei suoi Giardini e delle 

mostre in corso, che saranno visitabili fin dal tardo pomeriggio, per poter godere, insieme alla 

musica, della storia, del paesaggio e dell’offerta culturale della Venaria Reale. 

INFO e PRENOTAZIONI: +39 011 4992333 - www.lavenaria.it 
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Giovedì 26 giugno 

Stefano Bollani 

 

Giovedì 3 luglio 

Raphael Gualazzi 

 

Giovedì 10 luglio 

Ezio Bosso & Mario Brunello 

 

Giovedì 17 luglio 

David Hansen con l’Orchestra Montis Regalis 

 

Giovedì 24 luglio 

Cristiano De Andrè 

 

Giovedì 31 luglio  

Vinicio Capossela  

VENARIA REAL MUSIC 

2014 

Dal 26 giugno al 31 luglio  

Reggia di Venaria - Cortile delle Carrozze  

Inizio concerti: ore 21.30  

Ingresso e visita alla Reggia: ore 19 

INFO e PRENOTAZIONI: +39 011 4992333 - www.lavenaria.it 

Biglietti: 

disponibili presso punti vendita Ticketone e biglietterie della Reggia di Venaria 

 

primi posti - 23€ + prevendita 

secondi posti - 18€ + prevendita 

 

posto unico in piedi - 18€ + prevendita 

(concerto di Vinicio Capossela) 
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COME ARRIVARE 

Venaria dista circa 10 chilometri dal centro di Torino e si raggiunge con: 

 

- Linea bus dedicata GTT “Venaria Express”; 

- Autobus GTT: linee 72, 11; 

- Treno GTT: linea Torino Dora-Ceres (stazione Venaria, viale Roma); 

Numero verde: 800 019152 - www.comune.torino.it/gtt; 

 

- Auto: tangenziale di Torino-Nord, uscita Venaria (La Venaria Reale – Reggia e Giardini) o Savonera/

Venaria (La Venaria Reale – Scuderie Juvarriane); 

 

- Aereo: scalo aeroportuale “Sandro Pertini” di Caselle Torinese, poi via Superstrada per 

Torino o via ferrovia Torino Dora-Ceres; 

servizio informazione voli: tel. +39 011 5676361 – www.aeroportoditorino.it; 

 

I principali PARCHEGGI a ridosso del complesso della Venaria Reale sono: 

- PARCHEGGI CASTELLAMONTE e CARLO EMANUELE II (nei pressi del viale che conduce al Parco La 

Mandria, consigliati per i BUS PRIVATI, raggiungibili da tangenziale di 

Torino-Nord, uscita La Venaria Reale – Reggia e Giardini); 

- PARCHEGGIO JUVARRA (raggiungibile da tangenziale di Torino) -Nord, uscita Savonera/La Venaria 

Reale – Scuderie Juvarriane) 

Consulta il calendario delle mostre in corso alla Reggia di Venaria,  

comprese nel biglietto di ingresso,  

su www.lavenaria.it 
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