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GIOCHI A CORTE
VENERDÌ 1 MAGGIO

Coordinamento a cura di

 Dalle ore 11 Allea di Terrazza
ANIMALANDIA
30 giochi costruiti con materiali naturali e 
trasformati in curiosi animali da scoprire e con 
cui giocare. Alcune delle cose che buttiamo 
via non vogliono essere abbandonate. Così 
per sfuggire al loro destino sono diventate dei  
giochi – animali, da scoprire e con cui giocare. 
Scoprire quale animale è o come giocarci. Perché 
non aiutare quel curioso elefante ad innaffiare il 
giardino o dare da mangiare una ciliegia ad uno 
strano coccodrillo. Tutto questo potrà sembrare 
un po’ strano, ma sarà certamente divertente 
interagire con questa improbabile “giungla” nel 
bel mezzo dei giardini reali.
Compagnia KATAKRAK (Spagna)

 Giardino delle Rose
BE LIGHT 
Elementi inconsueti, tipici del gioco 
fanciullesco: dalle bolle di sapone agli aquiloni. 
I danzatori seguiranno i movimenti delle bolle 
creando una coreografia dove forme e colori 
mutano e incantano.
ore 15,30 BOLLE DI SAPONE 
Performance di danza con gigantesche bolle di 
sapone dove forme e colori mutano e portano la 
mente di grandi e piccini verso mondi incantati.
ore 16,30 AQUI-NAUTI
Performance di danza dove aquiloni 
tridimensionali danzeranno creando un gioco 
di colori e di movimento.
ore 17,30 IL FINALE 
Bolle di sapone e aquiloni insieme in una danza 
che darà a tutti una visione d’insieme di BE 
LIGHT.
Compagnia: XeD – Experimental dance
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GIOCHI A CORTE
SABATO 2 MAGGIO

Coordinamento a cura di

 Dalle ore 11 Allea di Terrazza
ANIMALANDIA
30 giochi costruiti con materiali naturali 
e trasformati in curiosi animali da scoprire 
e con cui giocare. Alcune delle cose 
che buttiamo via non vogliono essere 
abbandonate. Così per sfuggire al loro 
destino sono diventate dei  giochi – 
animali, da scoprire e con cui giocare. 
Scoprire quale animale è o come giocarci. 
Perché non aiutare quel curioso elefante 
ad innaffiare il giardino o dare da mangiare 
una ciliegia ad uno strano coccodrillo. Tutto 
questo potrà sembrare un po’ strano, ma 
sarà certamente divertente interagire con 
questa improbabile “giungla” nel bel mezzo 
dei giardini reali.
Compagnia KATAKRAK (Spagna)

 Dalle ore 15 / 16 Allea Reale
FLABADABADA CIRCUS
Un gioco della fantasia dove gli oggetti 
inanimati prendono vita e i giocatoli 
diventano veri. Due stralunate figure si 
inseguono giocando. Lei addestratrice 
di papere gonfiabili fa acrobazie con tigri 
di peluche, lui in eterna lotta con valigie 
indipendenti e porte che non si aprono. 
Un circo strampalato e poetico che crea 
un grande gioco tra gli attori e il pubblico 
per tornare finalmente tutti un po’ bambini. 
Compagnia I Fratelli Ochner

 Giardino delle Rose
BE LIGHT 
Elementi inconsueti, tipici del gioco fanciullesco: 
dalle bolle di sapone agli aquiloni. I danzatori 
seguiranno i movimenti delle bolle creando 
una coreografia dove forme e colori mutano e 
incantano.
ore 15,30 BOLLE DI SAPONE 
Performance di danza con gigantesche bolle di 
sapone dove forme e colori mutano e portano la 
mente di grandi e piccini verso mondi incantati.
ore 16,30 AQUI-NAUTI
Performance di danza dove aquiloni 
tridimensionali danzeranno creando un gioco di 
colori e di movimento.
ore 17,30 IL FINALE 
Bolle di sapone e aquiloni insieme in una danza 
che darà a tutti una visione d’insieme di BE LIGHT.

Compagnia: XeD – Experimental dance
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Programma a cura di Arkè danza

Coordinamento a cura di

FESTA A CORTE
DOMENICA 3 MAGGIO

 ore 15 Galleria
PROMENADE IN GALLERIA 
Figuranti in abiti barocchi faranno rivivere 
l’atmosfera degli antichi splendori della 
Reggia.

 ore 15,30 Allea Reale
FESTA A CORTE (PRIMA PARTE) 
Danze barocche e suggestioni ispirate alle 
scene ed ai personaggi dei balletti sabaudi 
del Seicento. Un’esplosione di musica, 
danza e fiori.  

 ore 16,30 Galleria
PROMENADE IN GALLERIA 
Figuranti in abiti barocchi faranno rivivere 
l’atmosfera degli antichi splendori della 
Reggia.

 ore 17 Allea Reale
FESTA A CORTE (SECONDA PARTE) 
Danze barocche e suggestioni ispirate alle 
scene ed ai personaggi dei balletti sabaudi 
del Seicento. Un’esplosione di musica, 
danza e fiori.  

 ore 15 / 16 / 17 Patio dei Giardini
IL LIBRO POP UP
Un grande libro pop-up dal quale, 
sfogliando le pagine, si spiegano 
magicamente le storie del barone di 
Munchausen. E chi le illustra? Proprio lui: 
il barone! Un personaggio certamente 
strampalato che ha vissuto meravigliose 
avventure al limite dell’incredibile. Ma il suo 
racconto fatto con passione e divertimento 
le rende quasi reali, attraverso le pagine 
animate in cui la storia si trasforma in fiaba 
e la fiaba in meraviglia. 
Compagnia “ I compagni di viaggio”



I CONCERTI DI MEZZOGIORNO
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Coordinamento a cura di

MUSICA A CORTE
DOMENICA 3 MAGGIO

 ore 12 Sala della Musica 
Torino incontra Berlino 
Beethoven a Berlino                                     

PROGRAMMA
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata op 5 n 2 in sol minore per violoncello e pianoforte *

Adagio sostenuto ed espressivo - Allegro molto, più tosto presto 
- Rondò. Allegro 

Lorenzo Guida - violoncello
Gianluca Guida - pianoforte

Trio op 70 n. 1 in re maggiore “Spettri” per violino, 
violoncello e pianoforte 

Allegro vivace con brio - Largo assai - Presto 

Anica Dumitra Vieru - violino 
Sofia Groppo – violoncello 
Gabriele Salerno - pianoforte

Scuola di Violoncello: Dario Destefano 
Scuola di Musica da camera: Marco Zuccarini

* Nel 1796 a Berlino, Beethoven stesso eseguì per Federico Guglielmo II di Prussia la 
Sonata che aveva appena composto per il re. Al violoncello il Maestro di Corte J. Pierre 
Duport


