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Sere d’Estate alla Reggia di Venaria 

Arte, film, musica, teatro, spettacoli e cene in uno scenario unico al mondo 

 
Dal 3 luglio al 14 agosto, aperture eccezionali della Reggia di Venaria il venerdì e sabato, 

dalle ore 19 alle 23.30, con ingresso speciale a 8 euro. 

 

Si possono ammirare, con un unico biglietto a 8 euro, la stupenda Reggia ed i suoi 

incantevoli Giardini, le imperdibili mostre sul Bucintoro e le carrozze regali, I gioielli di 

Gianmaria Buccellati, Pregare, I quadri del Re, il percorso di sculture contemporanee, il 

suggestivo spettacolo del Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo… 

 

Inoltre (con biglietto a parte), sono previste proiezioni di film all’aperto (Notti di cinema 

alla Reggia), gite notturne nei Giardini sul trenino e sulla carrozza a cavallo, oppure il 

romantico giro in gondola sulla superba Peschiera del Parco basso.  

 

Possono allietare le serate anche gli aperitivi nel raffinato Caffè degli Argenti e le cene 

nell’incanto del Patio dei Giardini (gradita la prenotazione). 

 

Non mancano (comprese nel biglietto a 8 euro) suggestive performances di danze, 

stravaganti animazioni barocche e musica da camera. 
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Venerdì 3 luglio 

 

Sere d’Estate alla Reggia - Il programma 

• Ore 19.15 - 19.50 - 20.30  

Corte d’onore, Giardino a fiori e Gran Parterre 

FARFALLE DI SETA  

La performance storica di Corona-Events, conosciuta ed apprezzata da sempre in 

tutto il mondo, costituita da grande ali di seta bianche o colorate. Performance su 

trampoli  elegante e perfetta per ogni situazione. Le Farfalle hanno un'apertura 

massima di 4 metri. Durata cad. 20 min  

Corona-Events 

 

• Ore 21.15 - 21.40 

Giardino a fiori e Gran parterre o Patio dei Giardini 

DANZA SU TRAMPOLI 

Gli artisti di Corona-Events, abili danzatori, propongono diverse coreografie ad una 

più visibile altezza, grazie all'utilizzo dei trampoli: passi a due, coreografie ad hoc e 

danza acrobatica, si adattano a diverse forme musicali. Perfetta in ogni situazione, la 

Danza su Trampoli, in quanto sopraelevata, è visibile da un vasto pubblico senza 

l'utilizzo di palcoscenici. Durata cad. 10/15 min 

Corona-Events 

 

• Ore 22.30 

Giardino a fiori 

GRAN FINALE – FARFALLE LUMINOSE 

Performance esistente sia su trampoli, con grandi ali imponenti ed eleganti, sia a 

terra, con movimenti veloci e scattanti che ricordano il rituale della danza dei 

Dervisci. Gli originali costumi luminosi, musica e coreografia creano immaginazione 

poetica grazie alla teatralità e all'eleganza di questo quadro paragonabile ad un cielo 

stellato. Costumi auto-illuminati, tecnicamente autonomi. Durata 10/15 min 

Corona-Events 

 

• Ore 20 - 22 

Sala della Musica e /o Terrazza degli Argenti 

UN’ARPA A PALAZZO 

Con Eleonora Savio 

Conservatorio G.Verdi di Torino 
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Sabato 4 luglio 

 

Sere d’Estate alla Reggia - Il programma 

• Ore 20 - 21 

Giardino a fiori - Gran parterre 

FESTA A CORTE 

Danze barocche e suggestioni ispirate alle scene ed ai personaggi dei balletti sabaudi 

del 1600. Un’esplosione di musica, danza e fiori. Durata 20 min 

Arkè danza 

 

• Ore 20.30 - 21.30 

Galleria Grande 

MINUETTO 

Nell’affascinante cornice della Galleria Grande ecco riprodursi la magia del ballo 

barocco con il più classico dei minuetti. Durata 10 min. 

Arkè danza 

 

• Ore 22.30 

Giardino a fiori 

ANIME LUMINOSE 

La compagnia di danza Arkè propone un gioco di luci e ombre con abiti che si 

illuminano e creando, nella notte, suggestivi tableaux vivants e luminose coreografie. 

Arkè Danza 

 

• Ore 20 - 22 

Patio dei Giardini 

QUARTETTO SAX 

Con: Fiorenzo Pereno  - sax soprano / Luca Manassi – sax contralto / Elena Marchi – 

sax tenore / Pierpaolo Morgante – Sax Baritono 

Conservatorio G.Verdi di Torino 

 

• Ore 20 - 22 

Sala della musica 

PIANOFRTE A QUATTRO MANI E UNA TASTIERA 

Con Irene Barbiera / Alice Rizzotto 

Conservatorio G.Verdi di Torino 
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Venerdì 10 luglio 

 

Sere d’Estate alla Reggia - Il programma 

• Ore 19.15 - 19.50 - 20.30  

Corte d’onore, Giardino a fiori e Gran Parterre 

FARFALLE DI SETA  

La performance storica di Corona-Events, conosciuta ed apprezzata da sempre in 

tutto il mondo, costituita da grande ali di seta bianche o colorate. Performance su 

trampoli  elegante e perfetta per ogni situazione. Le Farfalle hanno un'apertura 

massima di 4 metri. Durata cad. 20 min  

Corona-Events 

 

• Ore 21.15 - 21.40 

Giardino a fiori e Gran parterre o Patio 

DANZA SU TRAMPOLI 

Gli artisti di Corona-Events, abili danzatori, propongono diverse coreografie ad una 

più visibile altezza, grazie all'utilizzo dei trampoli: passi a due, coreografie ad hoc e 

danza acrobatica, si adattano a diverse forme musicali. Perfetta in ogni situazione, la 

Danza su Trampoli, in quanto sopraelevata, è visibile da un vasto pubblico senza 

l'utilizzo di palcoscenici. Durata cad. 10/15 min 

Corona-Events 

 

• Ore 22.30 

Giardino a fiori 

GRAN FINALE – FARFALLE LUMINOSE 

Performance esistente sia su trampoli, con grandi ali imponenti ed eleganti, sia a 

terra, con movimenti veloci e scattanti che ricordano il rituale della danza dei 

Dervisci. Gli originali costumi luminosi, musica e coreografia creano immaginazione 

poetica grazie alla teatralità e all'eleganza di questo quadro paragonabile ad un cielo 

stellato. Costumi auto-illuminati, tecnicamente autonomi. Durata 10/15 min 

Corona-Events 

 

• Ore 20 - 22 

Sala della musica e / o Terrazza degli argenti 

UN’ARPA A PALAZZO 

Con Eleonora Savio 

Conservatorio G.Verdi di Torino 
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Sabato 11 luglio 

 

Sere d’Estate alla Reggia - Il programma 

• Ore 20 - 21 

Giardino a fiori - Gran parterre 

FESTA A CORTE 

Danze barocche e suggestioni ispirate alle scene ed ai personaggi dei balletti sabaudi 

del 1600. Un’esplosione di musica, danza e fiori. Durata 20 min 

Arkè danza 

 

• Ore 20.30 - 21.30 

Galleria Grande 

MINUETTO 

Nell’affascinante cornice della Galleria Grande ecco riprodursi la magia del ballo 

barocco con il più classico dei minuetti. Durata 10 min. 

Arkè danza 

 

• Ore 22.30 

Giardino a fiori 

ANIME LUMINOSE 

La compagnia di danza Arkè propone un gioco di luci e ombre con abiti che si 

illuminano e creando, nella notte, suggestivi tableaux vivants e luminose coreografie. 

Arkè Danza 

 

• Ore 20 - 22 

Sala della musica 

PIANOFRTE A QUATTRO MANI E UNA TASTIERA 

Con Irene Barbiera / Alice Rizzotto 

Conservatorio G.Verdi di Torino 
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Venerdì 17 luglio 

 

Sere d’Estate alla Reggia - Il programma 

• Ore 19.15 - 19.50 - 20.30  

Corte d’onore, Giardino a fiori e Gran Parterre 

FARFALLE DI SETA  

La performance storica di Corona-Events, conosciuta ed apprezzata da sempre in 

tutto il mondo, costituita da grande ali di seta bianche o colorate. Performance su 

trampoli  elegante e perfetta per ogni situazione. Le Farfalle hanno un'apertura 

massima di 4 metri. Durata cad. 20 min  

Corona-Events 

 

• Ore 21.15 - 21.40 

Giardino a fiori e Gran parterre o Patio 

DANZA SU TRAMPOLI 

Gli artisti di Corona-Events, abili danzatori, propongono diverse coreografie ad una 

più visibile altezza, grazie all'utilizzo dei trampoli: passi a due, coreografie ad hoc e 

danza acrobatica, si adattano a diverse forme musicali. Perfetta in ogni situazione, la 

Danza su Trampoli, in quanto sopraelevata, è visibile da un vasto pubblico senza 

l'utilizzo di palcoscenici. Durata cad. 10/15 min 

Corona-Events 

 

• Ore 22.30 

Giardino a fiori 

GRAN FINALE – FARFALLE LUMINOSE 

Performance esistente sia su trampoli, con grandi ali imponenti ed eleganti, sia a 

terra, con movimenti veloci e scattanti che ricordano il rituale della danza dei 

Dervisci. Gli originali costumi luminosi, musica e coreografia creano immaginazione 

poetica grazie alla teatralità e all'eleganza di questo quadro paragonabile ad un cielo 

stellato. Costumi auto-illuminati, tecnicamente autonomi. Durata 10/15 min 

Corona-Events 

 

• Ore 20 - 22 

Patio dei giardini 

JAZZ ENSEMBLE 

Con: Veronica Perego – contrabbasso / Alessandro Romeo – chitarra / Igor Vigna – 

Tromba 

Conservatorio G.Verdi di Torino 

 

• Ore 20 - 22 

Sala della musica e / o Terrazza degli argenti 

UN’ARPA A PALAZZO 

Con Elisa Giola 

Conservatorio G.Verdi di Torino 
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Sabato 18 luglio 

 

Sere d’Estate alla Reggia - Il programma 

• Ore 20 - 21 

Giardino a fiori - Gran parterre 

FESTA A CORTE 

Danze barocche e suggestioni ispirate alle scene ed ai personaggi dei balletti sabaudi 

del 1600. Un’esplosione di musica, danza e fiori. Durata 20 min 

Arkè danza 

 

• Ore 20.30 - 21.30 

Galleria Grande 

MINUETTO 

Nell’affascinante cornice della Galleria Grande ecco riprodursi la magia del ballo 

barocco con il più classico dei minuetti. Durata 10 min. 

Arkè danza 

 

• Ore 22.30 

Giardino a fiori 

ANIME LUMINOSE 

La compagnia di danza Arkè propone un gioco di luci e ombre con abiti che si 

illuminano e creando, nella notte, suggestivi tableaux vivants e luminose coreografie. 

Arkè Danza 

 

• Ore 20 - 22 

Patio dei Giardini 

QUARTETTO SAX 

Con: Fiorenzo Pereno  - sax soprano / Luca Manassi – sax contralto / Elena Marchi – 

sax tenore / Pierpaolo Morgante – Sax Baritono 

Conservatorio G.Verdi di Torino 

 

• Ore 20 - 22 

Terrazza degli argenti 

UN’ARPA A PALAZZO 

Con Emanuele Raviol 

Conservatorio G.Verdi di Torino 
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Venerdì 24 luglio 

 

Sere d’Estate alla Reggia - Il programma 

• Ore 19.30 - 22 

Itinerante 

MARCHING BAND  

 

• Ore 20 - 22 

Terrazza degli argenti o sala della musica 

UN’ARPA A PALAZZO 

Con Ginevra Giobbio 

Conservatorio G.Verdi di Torino 

 

Sabato 25 luglio 

Teatro a Corte 
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Venerdì 31 luglio 

 

Sere d’Estate alla Reggia - Il programma 

• Ore 19.15 - 19.50 - 20.30  

Corte d’onore, Giardino a fiori e Gran Parterre 

FARFALLE DI SETA  

La performance storica di Corona-Events, conosciuta ed apprezzata da sempre in 

tutto il mondo, costituita da grande ali di seta bianche o colorate. Performance su 

trampoli  elegante e perfetta per ogni situazione. Le Farfalle hanno un'apertura 

massima di 4 metri. Durata cad. 20 min  

Corona-Events 

 

• Ore 21.15 - 21.40 

Giardino a fiori e Gran parterre o Patio 

DANZA SU TRAMPOLI 

Gli artisti di Corona-Events, abili danzatori, propongono diverse coreografie ad una 

più visibile altezza, grazie all'utilizzo dei trampoli: passi a due, coreografie ad hoc e 

danza acrobatica, si adattano a diverse forme musicali. Perfetta in ogni situazione, la 

Danza su Trampoli, in quanto sopraelevata, è visibile da un vasto pubblico senza 

l'utilizzo di palcoscenici. Durata cad. 10/15 min 

Corona-Events 

 

• Ore 22.30 

Giardino a fiori 

GRAN FINALE – FARFALLE LUMINOSE 

Performance esistente sia su trampoli, con grandi ali imponenti ed eleganti, sia a 

terra, con movimenti veloci e scattanti che ricordano il rituale della danza dei 

Dervisci. Gli originali costumi luminosi, musica e coreografia creano immaginazione 

poetica grazie alla teatralità e all'eleganza di questo quadro paragonabile ad un cielo 

stellato. Costumi auto-illuminati, tecnicamente autonomi. Durata 10/15 min 

Corona-Events 

 

• Ore 20 - 22 

Sala della musica e / o Terrazza degli argenti 

UN’ARPA A PALAZZO 

Con Valerio Lisci 

Conservatorio G.Verdi di Torino  
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Sabato 1° agosto 

 

Sere d’Estate alla Reggia - Il programma 

• Ore 20 - 22.30 

Patio dei Giardini o Giardino a Fiori 

ACCORDI & DISACCORDI 

Con Alessandro Di Virgilio, Dario Berlucchi e Gianmaria Ferrario 

Un trio, due chitarre e un contrabbasso, un nuovo grande appuntamento all’insegna 

del jazz manouche e dello swing. Accordi & Disaccordi presentano il loro repertorio 

composto da standard jazz e manouche suonati secondo una loro personalissima 

interpretazione, brani “pop” e brani italiani riarrangiati in chiave swing/manouche e 

brani inediti, con una continua ispirazione alla musica di Django Reinhardt e 

all'universo jazz. 

 

• Ore 20 - 22  

Terrazza degli argenti 

RED TRIO 

 

• Ore 20 - 22 

Sala della musica 

UN’ARPA A PALAZZO 

Con Valerio Lisci 

Conservatorio G.Verdi di Torino  
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Venerdì 7 agosto 

 

Sere d’Estate alla Reggia - Il programma 

• Ore 20 - 20.45 

Itinerante: Patio dei Giardini, Canale e Peschiera 

• Ore 21.30 - 22.30 

Itinerante: Giardino a Fiori, Gran Parterre 

 

CARILLON 

Un pianoforte romantico munito di ruote e motore, vaga sulle note guidato da un 

settecentesco pilota mentre una eterea ballerina danza sulle punte come in un vero 

Carillon d’altri tempi. Lo spettacolo ha una sola pretesa: lasciare un romantico ricordo 

nel cuore dei visitatori. 

 

• Ore 20 - 22 

Terrazza degli argenti o galleria grande 

UN’ARPA  A PALAZZO 

Con Eleonora Savio 

Conservatorioo G.Verdi di Torino 

 

Sabato 8 agosto 

• Ore 20 - 20.45 

Itinerante: Patio dei Giardini, Canale e Peschiera 

• Ore 21.30 - 22.30 

Itinerante: Giardino a Fiori, Gran Parterre 

 

CARILLON 

Un pianoforte romantico munito di ruote e motore, vaga sulle note guidato da un 

settecentesco pilota mentre una eterea ballerina danza sulle punte come in un vero 

Carillon d’altri tempi. Lo spettacolo ha una sola pretesa: lasciare un romantico ricordo 

nel cuore dei visitatori. 

 

• Ore 20 - 22 

Terrazza degli argenti o galleria grande 

UN’ARPA  A PALAZZO 

Con Eleonora Savio 

Conservatorioo G.Verdi di Torino 
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LA VENARIA REALE 

COMUNICAZIONE E STAMPA 

tel. +39 011 4992300 

press@lavenariareale.it 

www.lavenaria.it 

Andrea Scaringella (resp.) 

Matteo Fagiano 

Maria Clementina Falletti 

Cristina Negus 

Paolo Palumbo 

Carla Testore 
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