SABATO
3 AGOSTO
2019
TEATRO D’ACQUA
DELLA FONTANA DEL CERVO
ore 19 / 23.15 Corte d’onore

IL SUONO SEGRETO DELL’ARPA
Dalle ore 19.30 Galleria Grande
Con Chiara Sebastiani

CODEX NATURAE

Ore 21/ 21.30 Itinerante nei Giardini e in
Corte d’onore
Ore 22.30 Gran Finale, Giardino a Fiori
Performance
itinerante
liberamente
ispirata
all’enciclopedia fantastica Codex Seraphinianus e alle
altre deliranti opere di Luigi Serafini, artista, architetto e
designer italiano.
Con visionarie mutazioni il corpo si trasforma, l’uomo
cambia pelle in un’eterna simbiosi con la natura. Il
passaggio di queste eteree e multiformi figure ibride
incanta, con luci, suoni e movimenti. Figure forse giunte
da un altro pianeta, o magari da una lontana storia
ancestrale di cui percepiamo labili ma insistenti ricordi.
Una sicurezza: il loro incontro vi lascerà estasiati!
Regia Martina Favilla

SWING TIME PROJECT
Dalle ore 20 Patio dei Giardini
La magia , il tocco e l’inconfondibile suono caldo del
Pianoforte... su orchestrazioni in stile Big Band, Strings
Orchestra & Lounge. Una raffinata selezione di brani
scelti, proposti ed arrangiati per pianoforte e selezionate
basi musicali . I classici dello swing, gli standard jazz,
International & italian Songs, Evergreen Lounge & Chill
out, eseguite live con pianoforte e orchestrazioni. Il
repertorio si completa con Ballads, Hits celebri attuali
e del passato per una serata d’atmosfera, per un
sottofondo di grande classe...
Con Alex D’Herin

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
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

