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#LAVENARIAGREEN 

Il primo weekend d’autunno 

alla Reggia di Venaria 

Teatro, danza e laboratori nei Giardini 

 
 
 

Prende avvio “Adagio d’Autunno”, 

la stagione autunnale del programma #LaVenariaGREEN 

dedicato alla natura, all’ambiente, al paesaggio e alla sostenibilità 

 
 
 
 

Venaria Reale, 23 settembre 2021 
 

Dopo il successo di Corollaria Flower Exhibition, la prima rassegna italiana dedicata all’arte 

floreale e al giardino che ha visto dal 10 al 19 settembre la partecipazione di oltre 9.500 visitatori, 

prende avvio “Adagio d’Autunno”, la stagione autunnale de #LaVenariaGREEN, con iniziative 

dedicate alla natura e al paesaggio, pensate per valorizzare il dialogo vivo e costante fra 

architettura, uomo e ambiente che contraddistingue la Reggia di Venaria e i suoi Giardini cinti 

dall’arco alpino. 

 

Il primo weekend d’autunno vedrà ancora protagonisti i Giardini, che faranno da cornice a 

spettacoli di teatro e danza appositamente ideati per il contesto paesaggistico che li ospita, oltre 

a laboratori per bambini finalizzati ad avvicinarli alla natura e al rispetto dell’ambiente. 

 

La settimana prosegue con incontri dedicati tema del paesaggio nell’arte, visite speciali alla 

mostra “Una Infinita Bellezza. Il Paesaggio in Italia dalla pittura romantica all’arte 

contemporanea” e con un concerto dell’Accademia del Santo Spirito dedicato alla grande musica 

di J. S. Bach. 
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POWER PEOPLE PARTNERSHIP 
SABATO 25 SETTEMBRE - ORE 20.30 

La Fondazione Via Maestra partecipa al progetto europeo People Power Partnership, un 

progetto teatrale su larga scala con 14 partner, concepito principalmente come un progetto di 

costruzione della democrazia. Il focus è sulla mobilità e lo scambio di giovani, rafforzando il 

senso di appartenenza e la comprensione internazionale, lavorando insieme verso un grande 

obiettivo comune. PPP è un progetto di teatro partecipativo nello spazio pubblico con 14 partner 

da 11 paesi europei, che vede 104 giovani adulti, di età compresa tra i 18 e i 25 anni e provenienti 

da tutte le città partner, sviluppare 13 diverse produzioni site-specific e una performance 

centrale durante il periodo del progetto, che sarà poi in tour in tutti i PPP. 

Il team di danzatori di Venaria in collaborazione con i ballerini danesi della città di Helsingør 

si esibiranno con nuova performance presso i Giardini della Reggia di Venaria 

 

DOVE: Giardini della Reggia  
QUANDO: Sabato 25 settembre, alle ore 20.30 

COSTO: Compreso in tutte le tipologie di biglietto 

Info e modalità di accesso su lavenaria.it 

 

 

NATURA IN MOVIMENTO 
DOMENICA 26 SETTEMBRE – DALLE ORE 15.30 

La Rassegna Internazionale di teatro, danza e performance site specific della Reggia di 

Venaria propone cinque spettacoli che si susseguono l’uno con l’altro, conducendo il pubblico 

lungo un percorso suggestivo tra i diversi spazi dei Giardini, che diventano per un pomeriggio 

non solo un palcoscenico naturale o una cornice elegante e sontuosa, ma essi stessi protagonisti 

assoluti. Luoghi con cui gli artisti dialogano, in cui l’architettura arricchisce e alimenta la 

creazione coreografica o l’installazione artistica, diventandone parte essenziale. 

La rassegna è realizzata in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. 

 

PROGRAMMA 
 

• Ore 15.30 - Allea Reale 

IL MONDO ALTROVE: UN DIALOGO GESTUALE 

TIR danza - Coreografia, danza e costumi Nicola Galli 
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• Ore 16 - Giardino delle Rose 

ELEGÌA DELLE COSE PERDUTE / WALZEN 

Zerogrammi - Progetto, regia e coreografia Stefano Mazzotta 
 

• Ore 16.30 - Allea di Terrazza 

LA DANZA DELLA REALTÀ 

Compagnia Atacama 
 

• Ore 17 - Le pergole al Giardino delle curiosità botaniche 

ASCENT 

Spellbound Contemporary Ballet 
 

• Ore 17.30 - Le pergole al Giardino delle curiosità botaniche 

PEZZI ANATOMICI. Uno stato eternamente nascente 

MK - Progetto e coreografie Michele Di Stefano 

 

DOVE: Giardini della Reggia  
QUANDO: Domenica 26 settembre, dalle ore 15.30 

COSTO: Compreso in tutte le tipologie di biglietto 

Info e modalità di accesso su lavenaria.it 

 

 

L’AUTOSTRADA DELLE API  

Bug Hotel. Piccole case per gli insetti impollinatori 

DOMENICA 26 SETTEMBRE - ORE 10.00 

Attività per le famiglie, per conoscere meglio gli insetti impollinatori, scoprirne l’importanza e 

imparare cosa possiamo fare per proteggerli e tutelarli. 

Il progetto si propone di sensibilizzare e proporre azioni concrete e semplici da realizzare per 

tutelare l'ambiente, nell'ottica dell’Agenda 2030, in particolare dell’obiettivo 15: proteggere, 

ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. 

 

DOVE: Giardini della Reggia  
QUANDO: Sabato 26 settembre, alle ore 10.00 

DESTINATARI: famiglie (bambini 5-11 anni) 
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COSTO: 7 euro a bambino più biglietto di ingresso Giardini. 

Per gli adulti: biglietto di ingresso Giardini 

(Ingresso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei). 

Info e modalità di accesso su lavenaria.it 

 

 

CONCERTO DELL'ACCADEMIA DEL SANTO SPIRITO 

J. S. Bach: Johannes-Passion 

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE - ORE 20.00  

La Cappella di Sant'Uberto della Reggia di Venaria ospita l'Accademia del Santo Spirito per un 

concerto interamente dedicato a J. S. Bach. 

Fra i più stupefacenti capolavori di tutti i tempi, la Johannes-Passion conduce l'ascoltatore nella 

dolente narrazione della Passione di Cristo con la profondità e la drammaticità che solo Johann 

Sebastian Bach ha saputo tradurre in musica. 
 

J. S. BACH: JOHANNES-PASSION BWV 245 

Soli, Coro e Orchestra dell'Accademia del Santo Spirito 

Pietro Mussino maestro del coro 

Kay Johannsen direttore 

 

DOVE: Cappella di Sant’Uberto  
QUANDO: Martedì 28 settembre 2021, alle ore 20.00 

COSTO: Intero 15 euro; Ridotto 8 euro (per over 65, under 30 e per i possessori di Abbonamento 

Musei Torino Piemonte). 

Info e modalità di accesso su lavenaria.it 

 

 

I GIOVEDÌ DEL PAESAGGIO - Conversazioni a Corte 

Il Novecento: rifiuti, riscatti, sorprese 

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE - ORE 16 
 

In occasione della mostra “Una infinita bellezza”, Riccardo Passoni (Direttore della GAM-

Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino) dialoga con Laura 

Iamurri (Università Roma Tre). 
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Apparentemente distante dagli interessi degli artisti votati alla modernità, il paesaggio si 

trasforma e assume nuove valenze nel corso del XX secolo. Dal naturalismo infuocato alle 

trasfigurazioni informali del dopoguerra, e dal distacco degli anni '60 alle infinite declinazioni 

della contemporaneità, cercheremo di ripercorrere alcuni snodi principali del rapporto tra 

artisti e natura, declinato con una varietà di sguardi e di tecniche.  

 

DOVE: Cappella di Sant’Uberto  
QUANDO: Giovedì 30 settembre 2021, alle ore 16.00 

COSTO L’ingresso alla Conversazione è gratuito. 

In occasione delle Conversazioni si può usufruire dell'ingresso ridotto alla mostra a 5 euro, 

valido dalle ore 13. Ingresso gratuito alla mostra per i possessori di Abbonamento Musei. 

Info e modalità di accesso su lavenaria.it 
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