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Digital Back 2 Human 

Nell’ambito del programma La Meraviglia sul Far della Sera, la Reggia di Venaria ospita Digital Back 
2 Human, incursioni coreografiche e spettacoli di danza da martedì 14 a sabato 18 luglio. 
 
Il progetto ha origine da una serie di coreografie video realizzate durante il periodo di lockdown dai 
danzatori dell’Eko Dance Project nella loro dimensione domestica, scaturite dall’esigenza di 
espressione del proprio corpo attraverso la danza, all’interno di uno spazio ridotto e costretto, quale 
quello domestico durante la fase di quarantena. 
 
Il graduale ritorno alla condivisione degli spazi ha permesso la trasformazione delle coreografie - 
ideate dai danzatori e rielaborate dal coreografo Paolo Mohovich - in una performance video di 
danza ambientata nel cortile del Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale, trasformato 
per un giorno in palcoscenico e scenografia. 
Si è avviata in tal modo la prima fase del progetto di trasformazione “dal digitale all’umano”, con la 
rielaborazione delle video-coreografie, espressione di una situazione psicologica costretta in spazi 
ridotti, nel cortometraggio-preludio ambientato in uno spazio architettonico aperto, 
manifestazione della narrazione fisica seppur riprodotta in digitale (https://youtu.be/6yv-qYOqz-M). 
 
La seconda fase prevede il ritorno all’interazione con il pubblico: da martedì 14 a giovedì 16 luglio, 
dalle ore 17.30, i danzatori realizzeranno delle vere e proprie “incursioni coreografiche” all’interno 
della Galleria Grande della Reggia di Venaria. 
 
I “digitali tornano all’umano” nella terza fase, con il ritorno allo spettacolo dal vivo. 
Venerdì 17 e sabato 18 luglio alle 20.30 presso il Gran Parterre della Reggia si terrà in prima 
assoluta lo spettacolo Digital Back 2 Human, con coreografie di Paolo Mohovich (in collaborazione 
con i danzatori), oltre al prezioso Solo nel profondo Nord con coreografie di Mats Ek. 
Fra le due parti un breve Intermezzo del giovane coreografo Tiziano Pilloni. 
 
Le tre fasi coinvolgono i talentuosi giovani danzatori dell'Eko Dance Project, centro di eccellenza di 
alta formazione e perfezionamento diretto da Pompea Santoro. 
 
L'intero progetto è sostenuto dal Centro Conservazione e Restauro della Venaria Reale, dalla Reggia 
di Venaria e dalla Fondazione TPE con Palcoscenico Danza. 

E’ obbligatorio prenotare e acquistare in anticipo, scegliendo giorno e ora, il proprio ingresso a 
questo link: http://www.lavenaria.it/it/visita/acquista-online  
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DB2H DIGITAL BACK 2 HUMAN

Info e prenotazioni: www.lavenaria.it
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Reggia di Venaria

VIDEO DANZA | Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale

INCURSIONI COREOGRAFICHE

Galleria Grande, Reggia di Venaria 14|15|16 luglio dalle ore 17.30

SPETTACOLO DB2H + SOLO, NEL PROFONDO NORD

Gran Parterre, Reggia di Venaria 17|18 luglio ore 20.30

Eko Dance Project diretto da Pompea Santoro

Coreografie di Paolo Mohovich (in collaborazione con i danzatori) | Tiziano Pilloni | Mats Ek

Canto Cosimo Morleo

Musiche Max Fuschetto e Cosimo Morleo

Video Michael Bertuol fotografia Silvano Laporta
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La Meraviglia sul far della sera 

Con l’arrivo dell’Estate e il desiderio delle persone di stare all’aria aperta in questo particolare 
periodo, la Reggia di Venaria cambia orario e prolunga la possibilità di visitare la Reggia, i Giardini e 
la mostra Sfida al Barocco fino a sera. 
 
A partire da sabato 4 luglio, fino al 16 agosto, lo splendido complesso barocco aprirà le porte ai suoi 
visitatori, dal martedì alla domenica, nei seguenti orari: 
 

 Dal martedì al venerdì: dalle 15.00 alle 22.00 
 Sabato: dalle 10.30 alle 22.00 
 Domenica: dalle 10.30 alle 18.30 
 

 
“Appena abbiamo potuto riaprire al pubblico” - commenta la Presidente del Consorzio delle 
Residenze Reali Sabaude, Paola Zini -  “forte è stata l’esigenza di mettere a disposizione della 
comunità e del mondo dello spettacolo la straordinaria risorsa ambientale, storica e paesaggistica 
dei nostri Giardini. La risposta è stata entusiasmante ed oggi, grazie al grande lavoro di sintesi di 
Piemonte dal Vivo, siamo particolarmente orgogliosi di offrire un cartellone di eventi così ricco e 
vario, anche in orario serale, in un contesto così emozionante”. 
 
A partire da venerdì 10 luglio, fino a sabato 15 agosto, tutti i venerdì e i sabato è in programma una 
rassegna di spettacoli in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e Fondazione Via 
Maestra, con l’alternarsi di momenti musicali e teatrali, oltre a performance artistiche e circensi, 
che inviteranno i visitatori a esplorare i magnifici Giardini della Reggia, scoprendo incantevoli 
scenari animati da numerosi artisti. Il programma scandisce gli spettacoli in quattro momenti, 
sempre ambientati negli stessi luoghi dei Giardini, caratterizzati da proposte rivolte a pubblici 
diversi, dai bambini agli amanti della danza.  
Tutte le animazioni sono comprese in ogni tipologia di ingresso. 
 
Sarà possibile inoltre visitare il Piano Nobile della Reggia, lasciandosi così affascinare dai maestosi 
ambienti barocchi illuminati dalla suggestiva luce del crepuscolo, oltre alla Scuderia Grande con il 
fiabesco Bucintoro dei Savoia e alla grandiosa Citroniera, sede dell’imperdibile mostra Sfida al 
Barocco. Roma Torino Parigi 1680 - 1750. 
 
Il relax e il divertimento continuano con la possibilità di concedersi deliziosi aperitivi al raffinato 
Caffè degli Argenti , al suggestivo Patio dei Giardini e presso Cascina Medici del Vascello, in 
coincidenza con gli spettacoli. 

E’ obbligatorio prenotare e acquistare in anticipo, scegliendo giorno e ora, il proprio ingresso a 
questo link: http://www.lavenaria.it/it/visita/acquista-online  
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Andrea Scaringella (Resp.) 
 

Matteo Fagiano  
 

con Carla La Gatta 
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