
 

TEATRO D’ACQUA 
DELLA FONTANA DEL CERVO
 ore 19 / 23,15  Corte d’onore

CARILLON
 dalle ore 19 
 Giardino a Fiori - Patio dei Giardini
 ore 21.30  Giardino a Fiori 

Lo spettacolo che ha reso celebre la compagnia in tutto il 
mondo: Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore. 
Vaga sulle note guidato da un settecentesco pilota mentre 
una eterea ballerina danza sulle punte come in un vero 
Carillon d’altri tempi.
 Compagnia ITALENTO

IL SUONO SEGRETO DELL’ARPA 
 dalle ore 19  Galleria Grande
 Con Chiara Sebastiani

AMBIENTI JAZZ ALLA REGGIA
 dalle ore 19  Patio dei Giardini
 Con Sandro Lanzafame - pianoforte 

           Michele Anelli - contrabbasso

PREZIOSI STRUMENTI, 
ILLUSTRI PERSONAGGI. 
LIUTERIA E MUSICA TRA SEICENTO 
E NOVECENTO IN EUROPA
 ore 20  Sala di Ifigenia

Suggestioni sonore su musiche di 
Ludvig Van Beethoven (1770-1827), Costantino Bertucci 
(1841 - 1931), Gabriele Leone (metà XVIII sec.), Emanuele 
Barbella (1710 - 1777).
 Con TRIO IV - Mauro Squillante, Carmen Leoni e Liana Mosca

BUENOS AIRES CAFETIN
Spettacolo di tango 

 ore 21  Terrazza della Regina
 A cura di  associazione Almagro

LA REGGIA LUMINOSA: 
ILLUMINARE IL BAROCCO
 ore 22 / 22.30 / 23  Gran Parterre

Scenografico spettacolo di videomapping con 
proiezioni sulla facciata della Galleria Grande dai 
Giardini del Gran Parterre

VENERDÌ 
29 GIUGNO
2018

 Possibilità di aperitivi al raffinato Caffè degli Argenti 
e di cene al suggestivo Patio dei Giardini

 La Freccia di Diana, un simpatico trenino, accompagna 
i visitatori lungo le scenografie verdi del Parco basso. 

 La gondola della Reggia percorre l’incantevole scenario 
della Peschiera. 

Coordinamento a cura di



 

TEATRO D’ACQUA 
DELLA FONTANA DEL CERVO
 ore 19 / 23,15  Corte d’onore

SONOSPHERA
 dalle ore 19  Terrazza della Regina

Suoni, musiche, ritmi e strumenti da tradizioni rituali, etniche 
e mistiche di tutto il mondo. Sonorizzazione etno-acustica 
live, ideata in maniera esclusiva per gli ambienti espositivi 
della prima edizione del World Press Photo di Torino. La 
performance musicale e’ incentrata sull’uso di oltre 20 
strumenti etnici e tradizionali, in bilico tra musica meditativa 
e rituale, trance e ambient. La traccia ispirativa proviene dalle 
varie culture del mondo ma ha un importante riferimento 
nell’antico patrimonio Italiano e Mediterraneo. Scale, 
timbri, modalità esecutive rimandano a mondi antichi ma 
assolutamente contemporanei nelle possibilità emozionali 
ed evocative. Gli strumenti sono soprattutto corde, fiati 
e percussioni dal bacino del Mediterraneo e dal Medio 
Oriente. Il duo ripropone in particolare le timbriche ancestrali 
degli strumenti del Sud Italia (chitarra battente, lira, doppi 
flauti, flauti, armonici, tamburi a cornice) che si uniscono alla 
profondità arcaica della Kythara della Magna Grecia sino alle 
percussioni e ai plettri dalla Turchia, dall’Africa, dall’India.
 A cura di  Paranza del Geco

ANIME LUMINOSE 
DANZA E MUSICHE BAROCCHE
 ore 21.30 / 22.15  Giardino a Fiori

Lo spettacolo si intitola “Anime Luminose” ed è una 
promenade coreografata su musiche dell’epoca 1600/1700 
(Händel, Vivaldi, Bach), con una magica installazione 
di sculture luminose. I danzatori con costumi luminosi 
compaiono magicamente come fantasmi e anime che 
abitano la Reggia ed i Giardini .

 Compagnia Arkè Danza

IL SUONO SEGRETO DELL’ARPA 
CELTICA E VOCE
 dalle ore 19  Galleria Grande
 Con Cecilia Lasagno

LA REGGIA LUMINOSA: 
ILLUMINARE IL BAROCCO
 ore 22 / 22.30 / 23  Gran Parterre

Scenografico spettacolo di videomapping con 
proiezioni sulla facciata della Galleria Grande dai 
Giardini del Gran Parterre

SABATO 
30 GIUGNO
2018

Coordinamento a cura di

 Possibilità di aperitivi al raffinato Caffè degli Argenti 
e di cene al suggestivo Patio dei Giardini

 La Freccia di Diana, un simpatico trenino, accompagna 
i visitatori lungo le scenografie verdi del Parco basso. 

 La gondola della Reggia percorre l’incantevole scenario 
della Peschiera. 


