
Coordinamento a cura di

SABATO 4 LUGLIO 2020

A PIEDI NUDI NEL CIRCO 
FONDAZIONE CIRKO VERTIGO ALLA REGGIA DI VENARIA REALE 

ore 19.00 / 21.00   GRAN PARTERRE
Fondazione Cirko Vertigo sarà presente con i suoi artisti sabato 
4 luglio, presso il Gran Parterre all’interno del parco della Reggia di Venaria, 
con “A piedi nudi nel circo”, una serie di spettacolari quadri aerei a ritmo di 
musica, che lasceranno i visitatori del parco con il fiato sospeso. Le esibizioni 
aeree, fra cui cerchio e tessuti aerei, si ripeteranno la prima volta alle ore 19, la 
seconda alle ore 21, in occasione dell’apertura delle serate estive della Reggia. 

Ad esibirsi saranno le artiste:
Elena Andreasi, Lisette Barsella e Fiammetta Lari

POESIA DEL CIRCO 
FLIC – SCUOLA DI CIRCO DI TORINO

ore 17.45 / 20.00   GIARDINO DELLE ROSE
Ricominciare con la poesia del circo... 
Corpi in movimento che accompagnano il pubblico in un viaggio 
alla riscoperta della bellezza e della potenza dei sogni che non abbiamo mai 
abbandonato e che da oggi possono tornare reali 
e a colori. 

Momento musicale 
con Architorti e Bunna
FLIC – SCUOLA DI CIRCO DI TORINO

ore 18.30   BOSCHETTO  DEL PATIO DEI GIARDINI
ore 20.30   POTAGER ROYAL: ORTO DI PONENTE
Ad aprire l’estate con le aperture serali “La meraviglia sul far della 
sera”, la serata inaugurale del 4 luglio sarà animata da interventi 
musicali itineranti del quintetto classico Architorti con ospite 
d’eccezione Bunna, cantante e chitarrista degli Africa Unite, oltre ad 
animazioni circensi ospitate nelle più suggestive location dei Giardini. 



Coordinamento a cura di

SABATO 4 LUGLIO 2020

A PIEDI NUDI NEL CIRCO 
FONDAZIONE CIRKO VERTIGO ALLA REGGIA DI VENARIA REALE 

ore 19.00 / 21.00    GRAN PARTERRE
Fondazione Cirko Vertigo sarà presente con i suoi artisti sabato 
4 luglio, presso il Gran Parterre all’interno del parco della Reggia di 
Venaria, con “A piedi nudi nel circo”, una serie di spettacolari quadri 
aerei a ritmo di musica, che lasceranno i visitatori del parco con il 
fiato sospeso. Le esibizioni aeree, fra cui cerchio e tessuti aerei, si 
ripeteranno la prima volta alle ore 19, la seconda alle ore 21, in occasione 
dell’apertura delle serate estive della Reggia. 

Ad esibirsi saranno le artiste:
Elena Andreasi, Lisette Barsella e Fiammetta Lari



Coordinamento a cura di

SABATO 4 LUGLIO 2020

POESIA DEL CIRCO 
FLIC – SCUOLA DI CIRCO DI TORINO

ore 17.45 / 20.00    GIARDINO DELLE ROSE
Ricominciare con la poesia del circo... 
Corpi in movimento che accompagnano il pubblico in un viaggio 
alla riscoperta della bellezza e della potenza dei sogni che non 
abbiamo mai abbandonato e che da oggi possono tornare reali 
e a colori.



Coordinamento a cura di

SABATO 4 LUGLIO 2020

Momento musicale 
ARCHITORTI E BUNNA

ore 18.30   BOSCHETTO  DEL PATIO DEI GIARDINI

ore 20.30   POTAGER ROYAL: ORTO DI PONENTE
Ad aprire l’estate con le aperture serali “La meraviglia sul far della 
sera”, la serata inaugurale del 4 luglio sarà animata da interventi 
musicali itineranti del quintetto classico Architorti con ospite 
d’eccezione Bunna, cantante e chitarrista degli Africa Unite, oltre 
ad animazioni circensi ospitate nelle più suggestive location dei 
Giardini. 


