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Sono tornate le Sere d’Estate alla Reggia di Venaria, con aperture prolungate 

fino alle ore 22.30 ogni venerdì e sabato, e il gran finale con la 

Festa di Ferragosto di domenica 14 agosto. 

 

Nell’ambito di Play. Un anno tutto da giocare, filo conduttore della proposta culturale scelta dalla 

Reggia di Venaria per il 2022, le Sere d’Estate offrono al pubblico l’occasione di vivere gli ambienti 

Barocchi della Reggia e i suoi incantevoli Giardini in orario serale, intrattenuti dalle numerose 

proposte a tema “gioco” in programma. 

Oltre a visitare le mostre in corso, assaporare un aperitivo presso il Caffè degli Argenti, assistere 

agli appuntamenti musicali e di danza contemporanea in collaborazione con la Fondazione 

Piemonte dal Vivo, i visitatori possono stupirsi e divertirsi con il nuovo grande gioco interattivo, 

realizzato appositamente per la Reggia. 

Al calare del sole le serate si animano infatti con il “Venaria Light Show: il Grande Gioco”, 

l’innovativo e divertente gioco di interazione e cooperazione creativa , che permette ai visitatori – 

attraverso una tastiera gigante di 4 metri – di "agire" sull'intera facciata della Galleria Grande, 

trasformandola in un teatro attraverso effetti di luci e scenografie sempre diverse. Un fantastico, 

emozionante videogioco “reale”, prosecuzione ideale della mostra Play – videogame arte e 

oltre, l’inedita mostra allestita nelle Sale delle Arti della Reggia che indaga i videogiochi come 

“decima forma d’arte” e ne riconosce i profondi impatti nella società contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERE D’ESTATE ALLA REGGIA 
APERTURE SERALI CON EVENTI, SPETTACOLI E LE PROIEZIONI 

DEL VENARIA LIGHT SHOW – IL GRANDE GIOCO 

Le proiezioni del Venaria Light Show sulla facciata della Galleria Grande della Reggia. 
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IL PROGRAMMA DELLE SERE D’ESTATE: GLI SPETTACOLI 

Nel cortile della Cascina Medici del Vascello, all’interno dei Giardini della Reggia, dalle ore 19 la 

protagonista è la musica classica, con giovani formazioni dell’Unione Musicale e studenti 

dei Conservatori di Torino, Cuneo, Novara e Alessandria in collaborazione con Toret Artist 

Tre Sei Zero. 

A partire dalle ore 20, nei Giardini, il gioco diventa danza con innesti di circo contemporaneo 

proposti da Cordata For. 

Tra i protagonisti, Balletto Teatro di Torino in Play_Bach, lavoro firmato da Manfredi Perego: 

sulle note di J.S.Bach, la capacità ludica dei danzatori dà vita a un vero e proprio gioco coreografico 

in perfetta sintonia con la musica. 

La compagnia Egri Bianco Danza ne Il gioco del mondo si lancia in una coreografia senza un 

preciso intento narrativo, ispirata al celebre gioco della campana, con posture influenzate dagli 

antichi Romani. 

E ancora Coreofonie – Le Sacre nel Giardino delle Sculture Fluide di Penone: gli interpreti, 

danzando su una rilettura della partitura musicale del più importante balletto firmato da Stravinskij, 

associano alla dimensione sonora diverse gestualità coreografiche, imprevedibili nella loro sequenza 

e direzione. 

Venaria Light Show – Il Grande Gioco, proiezioni luci, immagini e suoni attivati dai visitatori. 
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CALENDARIO 
 

Venerdì 29 luglio  

 Storie di fate, concerto di musica classica dell’Unione Musicale 

CASCINA MEDICI DEL VASCELLO, ORE 19:00 

 Il Gioco del Mondo, spettacolo di danza a cura di EgriBiancoDanza 

GIARDINI DELLA REGGIA, ORE 20:00 E ORE 20.50 

 Play Bach, spettacolo di danza a cura della Compagnia BTT 

GIARDINI DELLA REGGIA, ORE 20:20 

           

Sabato 30 luglio 

 Pantoum, concerto di musica classica dell’Unione Musicale 

CASCINA MEDICI DEL VASCELLO, ORE 19:00 

 Il Gioco del Mondo, spettacolo di danza a cura di EgriBiancoDanza 

GIARDINI DELLA REGGIA, ORE 20:00 E ORE 20.50 

 Play Bach, spettacolo di danza a cura della Compagnia BTT 

GIARDINI DELLA REGGIA, ORE 20:20 

Foto di Michele D’Ottavio 
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Venerdì 5 agosto 

 Il travolgente gioco della seduzione, concerto di musica classica a cura di TORET 

ARTIST Tre Sei Zero in collaborazione con il Conservatorio G. Cantelli di Novara - CASCINA 

MEDICI DEL VASCELLO, ORE 19:00 

 Coreofonie, spettacolo di danza a cura di EgriBiancoDanza 

GIARDINO DELLE SCULTURE FLUIDE, ORE 20:00 E ORE 20.30 

 

Sabato 6 agosto 

 Suonare insieme come giocare insieme, concerto di musica classica a cura di TORET 

ARTIST Tre Sei Zero in collaborazione con il Conservatorio G. Cantelli di Novara - CASCINA 

MEDICI DEL VASCELLO, ORE 19:00 

 Coreofonie, spettacolo di danza a cura di EgriBiancoDanza 

GIARDINO DELLE SCULTURE FLUIDE, ORE 20:00 E ORE 20.30 

  

Venerdì 12 agosto 

 Il gioco e la sfida della sperimentazione e dell’innovazione , concerto di musica 

classica a cura di TORET ARTIST Tre Sei Zero in collaborazione con il Conservatorio G. F. 

Ghedini di Cuneo e il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria CASCINA MEDICI DEL VASCELLO, ORE 

19:00 

 Parade 78 – Play, spettacolo di danza/circo contemporaneo a cura di Cordata For 

GIARDINI DELLA REGGIA, ORE 20:00 

 

Sabato 13 agosto  

 Il gioco delle parti tra composizioni e arrangiamenti - Cit Brass Quintet, concerto 

di musica classica a cura di TORET ARTIST Tre Sei Zero in collaborazione con il Conservatorio G. 

Verdi di Torino - CASCINA MEDICI DEL VASCELLO, ORE 19:00 

 Parade 78 – Play, spettacolo di danza/circo contemporaneo a cura di Cordata For 

GIARDINI DELLA REGGIA, ORE 20:00 

 

Domenica 14 agosto 

Gran finale con la Festa di Ferragosto e le proiezioni del Venaria Ligh Show 
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INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA 

 

I biglietti per le Sere d'Estate alla Reggia sono validi il venerdì e il sabato dal 22 luglio al 13 

agosto e domenica 14 agosto, dalle ore 18.30 alle 22.30, con ultimo accesso alle ore 22. 

 

Biglietto Sere d’Estate 

Comprende la visita al Piano Nobile della Reggia, ai Giardini e alle mostre in corso. 

• Intero: 15 euro 

• Ridotto gruppi: 12 euro 
Gruppi accompagnati di min. 12. max. 25 persone 

• Ridotto ragazzi: 8 euro 
Under 21 (ragazzi dai 6 ai 20 anni) e universitari under 26  
(I minori di 16 anni devono entrare accompagnati) 

• Gratuito 
Minori di 6 anni e quanti previsti da Gratuiti  

 

Biglietto Giardini Serale 

Comprende la visita ai Giardini. 

• Intero: 6 euro 

• Ridotto: 5 euro 
Gruppi accompagnati di min. 12. max. 25 persone, quanti previsti da Ridotti 

• Ridotto ragazzi: 3 euro 
Under 21 (ragazzi dai 6 ai 20 anni) e universitari under 26  
(I minori di 16 anni devono entrare accompagnati) 

• Gratuito 
Minori di 6 anni e quanti previsti da Gratuiti  

 

 

Per maggiori informazioni: lavenaria.it 
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