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TEATRO D’ACQUA 
DELLA FONTANA DEL CERVO
 ore 19 / 23.15  Corte d’onore

NOTTE LUMINOSA
 Ore 21.30 / 22.15  Giardino a Fiori

Vi sono rappresentazioni di Diana/Artemide vista come “dea delle danze e in questo caso tiene in mano una lira, 
oppure come “dea della luce” mentre stringe in mano due torce accese e fiammeggianti. La magia femminile 
che le antiche divinità madri rappresentavano, e che le donne arcaiche facevano vivere nella loro sacra ritualità 
trova connessioni in ogni luogo e in ogni tempo, come si comprende da diversi antichi miti così simili seppur 
appartenenti a culture diverse e molto lontane fra loro.
L’istintiva gestualità di riti e danze ispirati alla luminosità interiore ed all’armonia furono in alcune culture antiche 
così intense da spingere le donne a danzare riversandosi all’esterno e spargendo grazia e bellezza..
Arke’ ricreerà un rito legato alla luce attraversando generi musicali ed epoche storiche illuminando la scura notte 
con danza ed armonia.

 A cura di Arkè danza

SONOSPHERA SOUND CONCERT
 Ore 20 / 21.30   Cappella sant’Uberto

É un concerto di Suono, Ritmo e Vibrazione per musicista, danzatrici e performers, un viaggio attraverso tradizioni 
rituali, etniche e mistiche di tutto il mondo. Il pubblico verrà guidato nell’essenza della Vibrazione Sonora grazie agli 
oltre 30 gli strumenti musicali suonati ed interpretati dall’esperienza sonora e dalla fantasia performativa di Simone 
Campa. Una performance in equilibrio tra meditazione olistica e ritualità arcaica, trance estatica e dimensione 
curativa. Gong da Nepal, Birmania e Cina, tamburi bipelle nepalesi e africani, tamburi a cornice del Mediterraneo 
e del Medio Oriente, singing bowls antiche e moderne del Tibet, flauti armonici singoli e doppi di Norvegia e 
Balcani, didjeridoo aborigeno dell’Australia, sonagli e sistri da Egitto e Turchia, cimbali e khartals del Kurdistan e 
dell’India, scacciapensieri da Indonesia, Rajasthan e Sicilia, log drum in legno, chimes e windchimes, balafon del 
Senegal, campane tubolari, kalimba africana, conchiglie sacre del Tibet e conchiglie mediterranee, strumenti che 
riproducono suoni della natura, fino a strumenti di moderna concezione e costruzione come hand pan, hang 
drum, tank drum e flauto traverso. 

GLI OTTO DIESIS
  Ore 20 / 21.30  Terrazza della Regina

L’ottetto di fiati “Gli Otto Diesis” fa parte dell’associazione musicale “La Casoratese”, di Casorate Sempione (VA). 
Composto da flauto, due clarinetti, sax contralto, tromba, corno, euphonium e tuba, presenta un repertorio molto 
vario, che spazia dalla musica classica, alle fiabe musicali, alle colonne sonore. L’ensemble è molto attivo nell’ambito 
dei concerti didattici rivolti ai giovani e alle scuole.

 Ottetto di Fiati  Direttore Diego Pavanello

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. 
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 Ore 21.30 / 22.15  Giardino a Fiori
Vi sono rappresentazioni di Diana/Artemide vista come “dea delle danze e in questo caso tiene 
in mano una lira, oppure come “dea della luce” mentre stringe in mano due torce accese e 
fiammeggianti. La magia femminile che le antiche divinità madri rappresentavano, e che le 
donne arcaiche facevano vivere nella loro sacra ritualità trova connessioni in ogni luogo e in 
ogni tempo, come si comprende da diversi antichi miti così simili seppur appartenenti a culture 
diverse e molto lontane fra loro.
L’istintiva gestualità di riti e danze ispirati alla luminosità interiore ed all’armonia furono in alcune 
culture antiche così intense da spingere le donne a danzare riversandosi all’esterno e spargendo 
grazia e bellezza..
Arke’ ricreerà un rito legato alla luce attraversando generi musicali ed epoche storiche illuminando 
la scura notte con danza ed armonia.

 A cura di Arkè danza
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 Ore 20 / 21.30   Cappella sant’Uberto
É un concerto di Suono, Ritmo e Vibrazione per musicista, danzatrici e performers, un viaggio 
attraverso tradizioni rituali, etniche e mistiche di tutto il mondo. Il pubblico verrà guidato 
nell’essenza della Vibrazione Sonora grazie agli oltre 30 gli strumenti musicali suonati ed 
interpretati dall’esperienza sonora e dalla fantasia performativa di Simone Campa. Una 
performance in equilibrio tra meditazione olistica e ritualità arcaica, trance estatica e dimensione 
curativa. Gong da Nepal, Birmania e Cina, tamburi bipelle nepalesi e africani, tamburi a cornice 
del Mediterraneo e del Medio Oriente, singing bowls antiche e moderne del Tibet, flauti 
armonici singoli e doppi di Norvegia e Balcani, didjeridoo aborigeno dell’Australia, sonagli e sistri 
da Egitto e Turchia, cimbali e khartals del Kurdistan e dell’India, scacciapensieri da Indonesia, 
Rajasthan e Sicilia, log drum in legno, chimes e windchimes, balafon del Senegal, campane 
tubolari, kalimba africana, conchiglie sacre del Tibet e conchiglie mediterranee, strumenti che 
riproducono suoni della natura, fino a strumenti di moderna concezione e costruzione come 
hand pan, hang drum, tank drum e flauto traverso. 
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  Ore 20 / 21.30  Terrazza della Regina
L’ottetto di fiati “Gli Otto Diesis” fa parte dell’associazione musicale “La Casoratese”, di Casorate 
Sempione (VA). Composto da flauto, due clarinetti, sax contralto, tromba, corno, euphonium e 
tuba, presenta un repertorio molto vario, che spazia dalla musica classica, alle fiabe musicali, alle 
colonne sonore. L’ensemble è molto attivo nell’ambito dei concerti didattici rivolti ai giovani e 
alle scuole.

 Ottetto di Fiati  Direttore Diego Pavanello
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