15 SETTEMBRE 2014

Gli ultimi affascinanti appuntamenti di “Giornate da Re”
Teatro, danza contemporanea e performance

A settembre si svolgono gli ultimi affascinanti appuntamenti di ‘Giornate da Re’, rassegna promossa da La
Venaria Reale.






Nelle giornate del 7, 14, 20 e 21, si svolgeranno con il coordinamento a cura della Fondazione Via Maestra, che tra il 21
aprile e il 21 settembre sta proponendo un totale di 26 intense giornate-evento con performance artistiche site specific e
spettacoli di teatro, danza contemporanea e nuovo circo, animazioni, giochi e fiabe, concerti di musica barocca, classica
e moderna per coinvolgere i visitatori, con il divertimento e la creatività, a vivere in modo speciale la magnificenza
dell’architettura e del paesaggio della Reggia di Venaria, uno tra i siti culturali più visitati in Italia.Le più suggestive
location dei Giardini della Reggia diventano magici scenari di spettacoli e intrattenimenti per un pubblico di tutte le età
fruibili con lo stesso biglietto d’ingresso ai Giardini. Giornate a passeggio tra storia e arte e tra antico e contemporaneo in
un luogo meraviglioso e dolce, tra profumi, riflessi, colori e incantevoli performance artistiche alle quali si aggiunge lo
spettacolo del Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo che all’orario di chiusura fa danzare, sulle note di brani musicali
classici e moderni, i suoi getti d’acqua alti fino a 10 metri, dando vita a straordinari effetti scenografici grazie anche
all’uso di proiettori colorati e condotti di vapore. Sabato 20 settembre “Giardini PerCorpi Visionari” Per il secondo
anno consecutivo il Festival La Piattaforma propone una sezione dedicata al progetto di divulgazione dei codici della
danza PerCorpi Visionari.
ore 16.00 al Boschetto della Musica
“Crogiolo Primitivo“, performance frutto dell’incontro tra performer svizzeri e italiani.
ore 17.00 al Patio dei Giardini
“Le Foglie e il Vento” di Didee, performance di danza per bambini e adulti liberamente ispirato a La Foglia Muriel di Leo
Buscaglia.
ore 17,30 nel Patio dei Giardini, “Soup” di Lis Lab: un invito al tavolo, ad un banchetto virtuale surreale dove oggi e
sempre, in modo diverso, si servono un‘infilata di sicurezze in bilico fra ovvietà apparenti e certezze assurde, il tutto
condito con domande che affondano nel nostro passato.
Per Soup necessaria prenotazione al 3396065349.
domenica 21 settembre
“Natura in Movimento” – seconda parte La Giornata da Re del 21 settembre propone la seconda parte della rassegna
di teatro e danza contemporanea “Natura in Movimento”.
ore 17.00 al Patio dei Giardini
“Le Foglie e il Vento” di Didee, (replica)
ore 17,30 al Patio dei Giardini
“Soup” di Lis Lab, (replica)
http://www.gazzettatorino.it/events/gli-ultimi-affascinanti-appuntamenti-di-giornate-da-re/
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