
Visite guidate, naVette, 
 serVizi turistici,
 enogastronomia
 e tanto altro…

19  compagnie internazionali
per 9 giorni di spettacolo

11 differenti location
in 6 città del piemonte

DAL 7 AL 17 LUGLIO A TORINO E NELLE DIMORE SABAUDE 
IL FESTIVAL 2016!

Quest'anno non siamo noi soltanto a indicare 
una via programmatica che cerca alleanze e 
meticciati: ma se avrete la pazienza di dare 
un'occhiata anche ai testi istituzionali del Mini
stero e dell'Assessore alla Cultura della Regione 
Piemonte, ci troverete una perfetta consonanza 
con gli obbiettivi del Festival. Il quale, fin dalla 
sua fondazione, nel 2007, ha perseguito lo stretto 
connubio tra le attività teatrali e la valorizzazione 
turistica dei luoghi visitati: e adesso che anche le 
competenze dell'assessorato si  allarga no a com
prendere anche quelle del turi smo, ci  sentiamo 
modestamente orgogliosi di avere fatto in dieci 
anni, di quello straordinario sistema monumen
tale e paesaggistico delle Dimore Sabaude pie
montesi, una risorsa preziosa per i più innova
tivi artisti del teatro europeo.
La nostra missione si arricchisce quest’anno di 
sei luoghi mai visitati prima: Palazzo Madama 
con lo scalone monumentale juvarriano per un 
omaggio all’arte di Picasso; Palazzo Lascaris, 
sede del Consiglio regionale del Piemonte, dove 
proporremo una suggestiva notte bianca di fan
tasmi; la villa della Tesoriera che ospiterà una 
performance interattiva con gli abitanti del quar

tiere nell’ambito di un progetto sulle peri ferie; 
il Polo del '900, centro culturale nel cuore della 
città dove verrà proiettato un lungometraggio 
dei fratelli De Serio; Villa Il Meleto ad Aglié, dove 
Claudio Zanotto e l'asina Geraldina renderanno 
omaggio a Guido Gozzano proprio nella sua 
residenza estiva; un’altra anteprima di giardini 
storici, a Stupinigi, dove tre appunta menti di pic
cole forme di circo contemporaneo e narrazione 
accompagneranno la riapertura di una prima 
parte del parco retrostante la  Palazzina. 
Avremo due grandi eventi a Venaria, capaci di 
ospitare migliaia di spettatori, con spettacoli 
di acrobatica e di fuoco; e infine una visita co
reografica agli ambienti e alle mostre della 
Reggia, immaginata da Ambra Senatore: av
venimento che sarà riproposto a settembre, in 
una creazione ripensata ad hoc per il castello di 
Chambord nella Loira: e sarà il primo passo di 
una collaborazione internazionale tra due fes
tival e due dimore reali sempre più vicine per 
identità arti stica e voglia di sperimentazione 
culturale.

RIVOLI

AGLIÉ

VENARIA REALE

TORINO

RACCONIGI

STUPINIGI

LE DIMORE 
SABAUDE

grandi eVenti nei giardini 
 della reggia di Venaria reale:
 - la danza Verticale di Wired aerial tHeatre
 - lo spettacolo di fuocHi di groupe f

BEPPE NAVELLO  direttore Fondazione TPE 



Questa edizione del 2016 è la decima di Teatro a Corte, il festival nato nel 2007, l’anno dell’inaugu
razione della Venaria Reale, per affermare sul campo un’idea diventata centrale poi nel dibattito 
sui beni culturali: la valorizzazione. L’azione meritoria della conservazione che le soprintendenze 
italiane hanno svolto negli anni, doveva essere accompagnata da altre azioni capaci di allearsi alle 
politiche turistiche e non soltanto. Teatro a Corte, con il suo obbiettivo istituzionale di mettere a 
confronto i più innovativi artisti europei dello spettacolo dal vivo con la magnificenza barocca delle 
dimore sabaude piemontesi, si è affermato, anno dopo anno, come un esperimento forse unico, per 
ampiezza e importanza della proposta, di dialogo tra la memoria artistica del passato e le istanze 
culturali del presente; imparando sul campo ad armonizzare le esigenze della tutela insieme a 

quelle della libertà della creazione artistica e sviluppando progetti importanti senza dimenticare 
la messa in opera di tutti quei servizi di promozione turistica (navette per raggiungere gli spettaco
li, escursioni nei parchi dei castelli, iniziative enogastronomiche di prodotti territoriali, ecc.) che 
potessero rendere più accattivante e facile l’accesso a luoghi spesso emarginati dai circuiti normali 
di comunicazione. Il riscontro ottenuto dalla rassegna presso i media nazionali e internazionali 
(in particolare francofoni) ha accompagnato l’affermarsi delle dimore sabaude piemontesi come 
sistema forte di paesaggio artistico e culturale: e il brand Teatro a Corte è ormai una garanzia inter
nazionale di eccellenza qualitativa.

ONOFRIO CUTAIA
Direttore Generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

La Regione Piemonte, rinnovando l’impegno 
e l’attenzione nel supportare le attività di pro
mozione dello spettacolo dal vivo nel quadro 
della programmazione culturale regionale, si 
propone di stimolare sempre più la realizzazio
ne di proposte di qualità, capaci di dar forma 
a quel vero e proprio palinsesto multiforme di 
occasioni di fruizione della cultura che rappre
senta ormai un fattore di caratterizzazione per 
il nostro territorio. Un quadro particolarmente 
ricco e diversificato, con un ventaglio di con
tenuti, interpreti, tematiche e location in grado 
di soddisfare un pubblico vasto e di diventare 
anche un elemento di attrazione turistica.
L’attuale Giunta regionale ha infatti per la pri
ma volta riunito gli assessorati alla cultura e 
al turismo, non tanto nell’intento di abbinare e 
far convivere due realtà affini, ma proprio nella 
prospettiva di dare una linea d’azione comune 
a quello che rappresenta un sistema unico e 
integrato, un asset strategico primario per lo 
sviluppo del Piemonte.
In tale contesto, il sistema teatrale piemontese, 
anche grazie a numerose e consolidate espe
rienze di successo, si propone con un’offerta 

sempre più ampia, qualificata e diversificata, 
frutto di una produzione particolarmente ric
ca, di un crescendo di proposte e di manife
stazioni di rilievo. Uno scenario nel quale si 
colloca il percorso condotto negli anni dalla 
Fondazione Teatro Piemonte Europa, punto di 
riferimento assoluto nel sistema teatrale ita
liano e internazionale che, con l’edizione 2016 
di Teatro a Corte, ripropone un format col
laudato e forte di oltre 15 anni di esperienza e 
successo. Una manifestazione che caratterizza 
 l’estate piemontese facendo incontrare diverse 
espressioni dello spettacolo dal vivo con l’ec
cezionale patrimonio artistico e architettonico 
delle residenze reali, creando un dialogo fra le 
performance proposte e il contesto scenografi
co e paesaggistico che le accoglie, e regalando 
al pubblico momenti di indubbia suggestione. 
Un programma alla cui realizzazione la Regio
ne Piemonte è pertanto lieta di contribuire in 
virtù non soltanto della sua capacità di rappre
sentare un momento attrattivo per gli appas
sionati, ma di avvicinare al teatro nuovi spet
tatori.

ANTONELLA PARIGI
Assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte

Nella suggestiva scenografia delle di
more sabaude torna Teatro a Corte, con 
un’edizione che presta sempre maggiore 
attenzione alla multidisciplinarietà come 
stile essenziale delle performance in car
tellone: un viaggio attraverso i diversi 
linguaggi espressivi in una sapiente com
mistione tra danza, circo contemporaneo, 
teatro di figura, teatro gestuale, video-art. 
Il tratto distintivo del festival è un’attitu
dine naturale a favorire l’incontro tra la 
creazione dell’artista e l’identità specifica 
della cornice che la ospita, individuando 
quelle produzioni che sanno confrontarsi 
con il barocco della storia sabauda ed esal
tarne il fascino architettonico. 
Teatro a Corte rappresenta, dunque, un’au
torevole vetrina internazionale per lo spet
tacolo dal vivo, ma anche una preziosa e in
telligente operazione di turismo culturale 
per valorizzare un patrimonio inestimabile 
come quello delle Residenze Reali di Torino 
e del Piemonte. 

In particolare, l’edizione 2016 del festival 
mette al centro Torino con alcuni progetti 
speciali dedicati alla città e al quartiere in 
cui opera la Fondazione Teatro Piemonte 
Europa: dall’apertura al nuovo Polo del ‘900 
agli spettacoli al Teatro Astra, nel cuore di 
Cit Turin, fino alla creazione site-specific 
per la splendida ambientazione del Parco 
della Tesoriera. 
Per la capacità di coinvolgere spazi inediti 
e di promuovere, attraverso la pluralità del
le forme dell’arte, le eccellenze del territo
rio, Teatro a Corte si inserisce a buon diritto 
nel cartellone di Tutta mia la città, il nuovo 
progetto della Città che mira a identificare 
e mettere in risalto un’offerta diffusa e di 
qualità, nella convinzione che la cultura 
costituisca un motore indispensabile per la 
crescita della comunità e la chiave fonda
mentale per raccontare le trasformazioni di 
una città dalla vocazione sempre più poli
centrica.

Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della città

Da oltre dieci anni la Fondazione CRT 
sostiene la Fondazione Teatro Piemonte 
Europa, con il duplice scopo di arricchire 
l’offerta culturale torinese e di valorizzare 
la creatività e la crescita professionale dei 
giovani artisti. Complessivamente, la Fon
dazione CRT ha destinato circa 700.000 
euro al Teatro Astra e al Festival Teatro a 
Corte, che porta sul palco il meglio dell’in
novazione europea.
La Fondazione CRT non ha solo contribui
to alle attività del TPE attraverso le tra
dizionali modalità erogative, ma ha anche 
avviato un’importante collaborazione nello 
sviluppo di meccanismi di raccolta fondi 
 con l’obiettivo negli anni di raddoppia
re le donazioni  che hanno coinvolto il 
pubblico nel sostegno delle giovani com
pagnie teatrali del territorio. Nell’ultimo 

anno ci sono state donazioni dei privati 
per circa 30.000 euro, che diventeranno 
60.000 grazie alla Fondazione CRT. In par
ticolare, il 1° maggio scorso Fondazione 
CRT e TPE hanno organizzato un evento di 
 fundraising per la sera ta conclusiva de I Tre 
 Moschettieri: sono stati raccolti circa 7.000 
euro, che saranno raddoppiati dalla Fonda
zione CRT. Anche in occasione del Festival 
Teatro a Corte si terrà una nuova cena di 
 fundraising, a conclusione dello spettacolo 
del 16 luglio a Racconigi.
Tale modalità di cui la Fondazione CRT è 
stata pioniera, in linea con le direttive del 
MiBACT, ha contribuito al riconoscimento 
della Fondazione Teatro Piemonte Europa 
come Teatro di Rilevante Interesse Cultu
rale, collocandolo tra i primi d’Italia. 

LA FONDAZIONE CRT PER LA FONDAZIONE TPE: 
700.000 EURO PER LA CREATIVITÀ GIOVANILE

La Compagnia di San Paolo nel riconoscere 
alla cultura un ruolo fondamentale nello svi
luppo sociale ed economico di un territorio, 
nella formazione dell’identità del territorio 
stesso e della crescita individuale e collettiva, 
ha individua to alcune realtà di eccellenza del 
Piemonte e della Liguria, riconoscendo a esse 
la funzione di punto di riferimento e di irradia
zione nel panorama dello spettacolo dal vivo.
Sono realtà di alto livello che possiedono carat
teristiche e peculiarità quali la continuità e la 
qualità dell’attività artisticoculturale svolta, il 
ruolo di preminenza e l’autorevolezza all’inter
no del sistema culturale di appartenenza, l’in

tegrazione con strutture e attività del sistema 
stesso e il radicamento territoriale.
La Compagnia di San Paolo sostiene l’attività 
istituzionale di queste realtà nella crescente 
volontà di supportare la creazione di scenari 
fertili per lo sviluppo culturale del territorio. 
L’obiettivo è quello di sostenere queste istituzio
ni, da un lato riconoscendo loro il lavoro fatto 
fino ad ora, dall’altro stimolandoli a procedere 
con una solida progettualità volta a ottenere un 
impatto profondo e radicato sul sistema cultu
rale attraverso una ragionata e attiva program
mazione delle attività e quindi con un’auspica
ta ricaduta favorevole sull’intero territorio.

LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO 
PER LE REALTÀ D’ECCELLENZA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Il Teatro Europeo nelle Dimore Sabaude



7 > 10 luglio: il Festival a Torino

ARC / EVERY ACTION

La celebre compagnia inglese 
 Ockham’s Razor combina circo 
contemporaneo e visual theatre 
elaborando spettacoli di grande 
impatto visivo e di coinvolgente 
prossimità emotiva con il pubblico, 
nonostante i cinque metri di altez

za che dividono i virtuosismi acro
batici dei performer dagli spettato
ri. In Arc tre individui si misurano 
con la propria capacità di condivi
dere spazi ridotti e condizioni di 
equilibrio precario, stando appesi 
ad una grata d’alluminio, la loro 

isola deserta. In Every Action quat
tro personaggi che non si cono
scono sperimentano con l’aiuto di 
25 metri di corda e diversi cubi di 
legno come l’azione di ciascuno di 
loro abbia inevitabili conseguenze 
su chi gli sta accanto. Sguardi at

tenti sul nostro vivere quotidiano 
si declinano con leggerezza e abili
tà e, come per magia, un numero di 
circo suscita riflessioni non scon
tate sulle relazioni umane. 

BIGLIETTI 20/16/12/5 €  60 min

Sabato 9 e 16 luglio 
alle h 11 presso il 
Polo del '900, si ter
ranno le ormai tra
dizionali "colazioni 
del Festival", mo
menti di incontro 
dedicati all'appro
fondimento degli 
spettacoli. 
Pubblico, operatori 
e giornalisti avran
no la possibilità di 
incontrare gli artisti 
in una chiacchiera
ta informale davan
ti a caffè e brioche.
Alle ore 12 sarà pos
sibile effettuare una 
visita guidata agli 
spazi del Polo del 
'900, con particolare 
attenzione all'opera 
di riqualificazione 
delle architetture  
juvarriane. Per la 
visita è richiesta 
prenotazione.

DIARIO 
DEL FESTIVAL

Al Teatro Astra si inaugura il Festival con il circo contemporaneo degli inglesi Ockham’s Razor

BODIES IN URBAN SPACES
La danza urbana dell’austriaco Willi Dorner
nella splendida cornice del Parco della Tesoriera

Performance site-specific che inaugu
ra la presenza di Teatro a Corte negli 
spazi del Parco della Tesoriera di To
rino, Bodies in Urban Spaces è un 
intervento artistico in spazi cittadi
ni per venti performer, a metà strada 
tra teatro e installazione. Ammassati 
sotto a una panchina, incastrati tra 
un gruppo di alberi, in bilico su una 
fontana, appollaiati sulla cima delle 
mura o camuffati tra gli stipiti delle 
porte, i corpi degli artisti conducono 
il pubblico in un insolito itinerario 
attraverso gli spazi della loro città. 
Coinvolgono passanti, residenti e pub
blico alla scoperta di nuove possibilità 

performative e regalano inedite sug
gestioni con le quali osservare luoghi 
già conosciuti. Presente da molti anni 
nei più importanti festival europei, il 
coreografo viennese Willi Dorner rea
lizza con questo suo insolito interven
to in spazi urbani una vera e propria 
azione site-specific, lavorando di città 
in città con gruppi di performer locali. 

INGRESSO LIBERO  60 min

PICASSO PARADE
Per tutto il fine settimana a Palazzo Madama
Picasso riletto da Nicola Fano

Dal 1901 Pablo Picasso ha dipin
to dozzine di Arlecchini: azzurri, 
rosa, cubisti, neoclassici, simbolis
ti, incompiuti. Ha dipinto come 
Arlecchino se stesso, i suoi amici 
e i suoi nemici, affidando a questa 
maschera comica il valore catartico 
fino ad allora riservato alla tragedia. 
In Picasso Parade, percorso spet
tacolare immaginato per la splen
dida cornice di Palazzo Madama, 
Nicola Fano e le coreografie di Paolo 
 Mohovich partono dalle suggestioni 
proposte da uno di questi Arlecchi
ni, quello dipinto ne La famiglia dei 

 saltimbanchi, per ricomporre uno 
spettacolo che sprigiona teatro, mu
sica, danza, giocoleria e circo con
temporaneo. Ne nasce un sugges
tivo tableau vivant i cui personaggi 
inseguono le memorie e le poesie 
di Picasso, accompagnati dalla ge
nialità circense degli straordinari 
performer Stefan Sing e Cristiana 
Casadio. Produzione TPE in collab
orazione con Fondazione Torino 
Musei.

7 e 8 luglio h 18 / 9 e 10 luglio h 19
BIGLIETTI 5 €  40 min 

7 
LUGLIO
h 19.30

8>9 
LUGLIO h 18

7>10 
LUGLIO

TEATRO ASTRA

PARCO DELLA TESORIERA

Il Teatro Europeo nelle Dimore Sabaude

PALAZZO MADAMA



LE CHAS DU VIOLON / EVOHÉ

L’Étoile è una struttura di tubi metallici e 
di funi d’acciaio, simile ad una scultura, 
su cui i Colporteurs hanno creato lavori di 
grande intensità, come quelli in program
ma a Stupinigi: Evohé, rilettura del mito di 
Teseo e Arianna, e Le chas du violon, rac

conto del legame tra madre e figlia. Due 
spettacoli creati sul filo degli affetti che 
si rincorrono inseguendosi attraverso i 
ricorrenti movimenti poetici della danza. 
Nell’uno troviamo Arianna abbandonata 
sull’isola di Naxos mentre cerca disperata 

le tracce di Teseo e si imbatte invece in 
Bacco; nell’altro assistiamo al dialogo tra 
una madre e sua figlia, unite dall’amore 
che supera tensioni e contraddizioni.
Già ospiti di Teatro a Corte con Tarina e 
Hautes Pointures, Les Colporteurs tor

nano al Festival con un altro doppio 
spettacolo di grande abilità tecnica e di 
emozionante coinvolgimento.

BIGLIETTI 20/16/12/5 €  60 min 
(consente l’ingresso a tutti gli eventi di Stupinigi)

I francesi Les Colporteurs tornano al Festival con una poetica performance appesa a un filo...

DELLE FIABE E DELLE SEDIE
Un percorso di scoperta tra le fiabe più famose della 
nostra infanzia a cura di Marco Muzzolon

Una sedia è a forma di zucca. Quella 
invece sembra una palla di cannone 
con quattro gambe e uno schienale. A 
una sedia manca una gamba, come al 
soldatino di stagno della fiaba di An
dersen. Quella con il naso è la sedia di 
Pinocchio e quella con la spalliera che 
arriva fino al cielo è la sedia di Jack e il 
fagiolo magico... Ma da una sedia può 
nascere una storia? È possibile che 

una fiaba si trasformi in sedia e una 
sedia si trasformi in fiaba? Il narratore 
è andato via ma la storia è rimasta 
sulla sedia e lo spettatore è invitato a 
compiere un percorso tra le fiabe più 
famose della propria infanzia. 

BIGLIETTI 20/16/12/5 € 
(consente l’ingresso a tutti gli eventi di Stupinigi)

INSTANTS DE SUSPENSION
Le sognanti evoluzioni acrobatiche di Pauline 
Barboux e Jeanne Ragu

Una piccola performance studiata 
per la Palazzina di Caccia di Stupi
nigi, in cui le due acrobate/dan
zatrici Pauline Barboux e Jeanne 
Ragu si esibiscono su un particolare 
strumento di loro stessa invenzione, 
la Quadrisse, congegno circense 
composto da quattro sottili trecce 
di corda nera che esaltano le evolu
zioni acrobatiche delle performer. 

Prima di arrivare a Teatro a Corte, le 
due artiste diplomate all’Académie 
Fratellini hanno portato il loro nu
mero di acrobatica aerea all’Arènes 
de Lutèces di Parigi, al Festival Inter
nazionale del Circo di Domont e in 
diverse arene indoor francesi.

BIGLIETTI 20/16/12/5 €  10 min 
(consente l’ingresso a tutti gli eventi 
di Stupinigi)

Gli spettacoli proposti da Teatro a Corte saranno pre
sentati nella cornice dei Giardini della Palazzina di 
Caccia in occasione della loro prossima apertura.
Sarà inoltre possibile prenotare una visita guidata 
gratuita alla Palazzina prima degli spettacoli, fino ad 
esaurimento posti disponibili.

ANTEPRIMA
APERTURA
DEI GIARDINI

8 > 17 luglio: Reggia di Venaria Reale

8 luglio: Palazzina di Caccia di Stupinigi
gli eventi in programma a Stupinigi sono inseriti in un percorso di spettacolo: INIZIO h 19.30

8
LUGLIO

8
LUGLIO



9 luglio: Reggia di Venaria Reale

AS THE WORLD TIPPED

Come l’emergenza del cambiamento cli
matico e delle possibili catastrofi con
nesse possono ispirare uno spettacolo 
aereo in grado di combinare l’impatto vi
sivo del cinema con la capacità di lascia
re tutti con il fiato sospeso? Ad accettare 
questa sfida è la compagnia inglese Wired 
Aerial Theatre che fa di un tema cruciale 
della nostra società un evento che sa uni

re raffinatezza, emozione acrobatica e ri
flessione. In scena tutto è metafora della 
crisi del pianeta, gli interpreti perdono 
equilibrio scivolando su un piano incli
nato di dimensioni impressionanti fino 
a quando la prospettiva cambia e il pavi
mento si trasforma in una parete su cui 
scorrono immagini sconvolgenti mentre 
gli artisti compiono evoluzioni ardite. 

Wired Aerial Theatre è una delle più 
importanti compagnie inglesi di  aerial 
 theatre e lavora a Liverpool dove ha fon
dato un centro di ricerca e formazione, 
The Higher Space, unanimemente rico
nosciuta un’eccellenza in questa disci
plina. Wired Aerial Theatre ha elaborato 
uno specifico linguaggio per spingere la 
danza verticale ai confini con le altre arti, 

il cinema in particolare, lavorando con at
tenzione sulla percezione dello spettatore 
tra immagini proiettate e movimenti dal 
vivo.

BIGLIETTI 8 €  50 min
(a partire dalle h 19 consente l'accesso a tutti gli spazi de 
La Venaria Reale, ad eccezione della mostra Il mondo di 
Steve McCurry, accessibile al costo complessivo di 12 €)

Nei Giardini della Reggia di Venaria il grande evento di danza verticale degli inglesi Wired Aerial Theatre

PROMENADE AU CHÂTEAU
Ambra Senatore guida gli spettatori in una visita 
inconsueta e originale della Reggia

Una passeggiata tra le spettacolari 
stanze e le luminose gallerie della Reg
gia di Venaria guidati da un’interprete 
d’eccezione: Ambra Senatore torna a 
Teatro a Corte presentando in esclusiva 
questa nuova creazione site-specific, 
immaginata lavorando sugli spazi e su 
alcune delle opere esposte nella Resi
denza Sabauda. La performance avrà 
un secondo momento in settembre al 
Castello di Chambord nella Loira, dove 
Ambra reinventerà la sua coreografia 
in rapporto alla visionaria architettura 
di quell’edificio gemellato da un anno 
con Venaria. Accompagnata da tre per
former, Ambra gioca con le vestigia ba

rocche decomponendo e ricomponen
do scene del quotidiano, suggerendo in 
frammenti una riflessione sull’essere 
umano, sulle sue debolezze e i suoi de
sideri. Un registro ora surreale ora con
creto, divertente o tragico, diventa una 
perfetta lente d’ingrandimento sulla 
nostra realtà, per i nostri occhi di turisti 
distratti. Produzione TPE.

8 e 9 luglio / 15 > 17 luglio h 20 e h 21.30
10 luglio h 20

BIGLIETTI 1 €  30 min
(per accedere all’evento è necessario un titolo 
d’ingresso ai percorsi di visita de La Venaria Reale) 

8>10 
LUGLIO

9
LUGLIO

h 22

ABBONAMENTO MUSEI
ROYAL CARD

La Venaria Reale e il Festival Teatro a Corte offrono ai possessori della Carta Abbonamento Musei e Royal Card la possibilità di ac
cedere agli spazi de La Venaria Reale (a partire dalle h 19) e assistere allo spettacolo As the World Tipped al costo ridotto di 4 euro. 
Promozione acquistabile la sera stessa dello spettacolo.

8 > 17 luglio: Reggia di Venaria Reale

15>17 
LUGLIO



10 luglio: Villa Il Meleto e Castello di Aglié

TALISMANI
A Villa Il Meleto le fiabe di Gozzano 
raccontante da Claudio Zanotto e 
l'asina Geraldina

RE-AL DANCES
danza site-specific 
al Castello di Aglié
Tre danzatori ci guidano alla 
riscoperta di una delle Dimore 
Sabaude più affascinanti

10
LUGLIO

Da bambina Inés ballava ovunque, per la strade 
del suo paese e alle feste popolari. Sua madre 
tuttavia decise di farle studiare solfeggio, chi
tarra, pittura, tutto tranne danza; s’iscrive a 
giu risprudenza, studia letteratura francese, e 
a 16 anni si iscrive ai primi corsi di danza, per 
poi trasferirsi a Granada ed iniziare la propria 
carrie ra. Si è formata a Parigi, Pamplona, Essen, 
Parigi, Il Cairo e Barcellona, influenzata dall’in
contro con i danzatori della compagnia di Pina 
Bausch; oggi vive a Barcellona, dove ha creato 
e dirige il progetto scenico I.Boza/SenZaTemPo, 
un’eccellenza internazionale.

Al termine dello spettacolo Talismani sarà offerto al pubblico un piccolo picnic per godere ancora un po’ delle atmosfere gozzaniane. 
Sarà inoltre possibile accedere con visita guidata all’interno di Villa Il Meleto al costo aggiuntivo di 5 €. 
Una navetta gratuita del Festival si occuperà poi di accompagnare gli spettatori al Castello di Aglié per l’inizio di Real Dances.

PICNIC E VISITA
A VILLA IL MELETO

INÉS 
BOZA

Un’asinella e un conta
storie s’incontrano in una 
performance site-specific 
studiata per la scenografi
ca Villa Il Meleto di Aglié, 
resi denza estiva di Guido 
Gozzano, poeta tra i più 
amati del Novecento ita
liano. Della produzione 
letteraria dello scrittore 
torinese, le fiabe rappre
sentano senza dubbio il 
repertorio meno cono
sciu to e frequentato: del
le diciotto pubblicate ne 
sono state selezionate 
tre, Il ballo  degli gnomi, Il 
 mugnaio e il suo  signore e 
I tre  talismani; sono quelle 
più vicine alle fiabe del
la tradizione popolare e 

alle leggende che da molti 
anni l’asinella Geraldina e 
Claudio Zanotto Contino, 
collaudata coppia artistica 
tra le meno convenzionali 
del panorama teatrale, rac
contano in lunghe tournée 
attraverso stalle e spazi 
atipici. Il centenario del
la morte di  Gozzano è la 
giu sta occasione per ridar 
loro voce, accompagna
ti dai suoni e dalle voci 
di Silvia  Ribero,  Angie 
 Rottensteiner e  Giulio 
 Berutto. Produzione TPE.

BIGLIETTI 20/16/12/5 € 
60 min  (consente l’ingresso a tut
ti gli eventi di Aglié, picnic  incluso)

REal dances è un progetto site-specific elab
orato appositamente per il Castello di Aglié da 
un inedito trio di coreografi e danzatori: Inés 
Boza, Roser López Espinoza e Andrea Costanzo 
Martini, già apprezzato lo scorso anno in una 
creazione per la Palazzina di Caccia di Stu
pinigi. Carta bianca agli artisti per condurre lo 
spettatore in una visita guidata del castello che 
riserva curiose sorprese, dalla sala da ballo al 
teatrino. Ogni creatore lavora in continuità con 
le proprie cifre stilistiche, creando microcosmi 
da esplorare in una relazione intima e com
plice con lo spettatore. 
Produzione TPE.

BIGLIETTI 20/16/12/5 €   60 min
(consente l’ingresso a tutti gli eventi di Aglié, picnic incluso)

gli eventi in programma ad Aglié sono inseriti in un percorso di spettacolo: INIZIO h 12 e h 16

VILLA IL MELETO

10
LUGLIO

ROSER 
LÓPEZ 
ESPINOSA 
Danzatrice e coreografa catalana, Roser López 
Espinosa si diploma nel 2005 alla MTD – 
 Theaterschool di Amsterdam. Ospite dei più 
importanti festival europei, ha presentato inol
tre i suoi lavori in Egitto, Argentina, Cile, Pana
ma, Canada e Giappone, ottenendo importanti 
riconoscimenti internazionali. Ha lavorato con 
Àngels Margarit / Cia Mudances, Cesc  Gelabert; 
è stata prodotta dal Mercat de les Flors di 
 Barcellona e dall’olandese Dansateliers. 

Piemontese, dopo gli studi si trasferisce in Ger
mania per frequentare l’Accademia di Balletto 
Heinz Bost Stiftung e per due anni lavora al  Aalto 
Staat Theater di Essen. Dal 2006 lavora con la 
 Batsheva Dance Company in Israele. Successiva
mente con il Cullberg Ballet di Stoccolma dove 
danza in creazioni di Benoit Lachambre,  Alexander 
Ekman, Crystal Pite, Jefta Van Dinter e Tillman 
O’Donnel. Con il supporto di Tanz Haus Zurich, 
 Suzan Dellal Center e Teiva Theater Tel Aviv nel 
2014 realizza il duo Tropical e il solo TROP.

ANDREA
COSTANZO
MARTINI 



13 > 14 luglio: si torna a Torino

LES LIMBES

Les Limbes, nuova creazione di Etienne 
Saglio, raffinato talento della nouvelle 
 magie, arriva in prima nazionale al Festi
val Teatro a Corte e rapisce lo spettatore 
per condurlo nel cuore di un racconto 

simbolico, di un viaggio ultraterreno che 
attraversa quegli stadi che ci separano da 
una nuova dimensione, gli stadi del limbo 
per l’appunto. L’inanimato prende vita e 
ci lascia senza fiato, lo spazio si popola di 

magiche creature, evocate da semplici og
getti: un mantello rosso, un foglio di plasti
ca, una bacchetta. Un uomo si ritrova a tu 
per tu con i suoi fantasmi, in un’atmosfera 
rarefatta in cui si alternano musiche ora 

classiche ora elettroniche, come a dilatare 
il tempo, sospenderlo per qualche istante 
necessario per passare in un nuovo limbo.

BIGLIETTI 20/16/12/5 €  60 min 

Un viaggio nel mondo onirico della giovane stella della nouvelle magie Etienne Saglio

STANZE
I fratelli De Serio affrontano il dramma dei rifugiati somali

Tornano a Teatro a Corte i cineasti Gianluca 
e Massimiliano De Serio, dopo il successo 
di Dissolvenze del 2015, lavoro tra video e 
teatro dedicato alla comunità Rom torinese 
di Lungostura Lazio. La proiezione del lun
gometraggio Stanze, ospitato negli spazi del 
Polo del '900, rientra all’interno del progetto 
Stanze/Qolalka pensato in collaborazione 
con il Festival delle Colline Torinesi e rap
presenta la prima tappa di un lavoro bien
nale dedicato alla poesia somala, strumento 
di dibattito pubblico e politico in quel Paese, 
prima dell’avvento della scrittura negli anni 
’70 con l’instaurarsi della dittatura di Siad 

Barre. Ne sono protagonisti i rifugiati politi
ci della Somalia, le loro vite, le loro parole, 
il loro soggiorno provvisorio a Torino e alla 
caserma La Marmora di via Asti. Un’opera 
di denuncia che passa dalle storie di dias
pora dalla Somalia all’Italia, attraverso le 
carceri della Libia, il deserto, i soprusi, all’at
traversamento del Mediterraneo e all’odis
sea dei centri di accoglienza italiani, fino 
all’arrivo nella nostra città.

INGRESSO LIBERO  60 min

FANTÔME
La sede del Consiglio 
regionale verrà visitata 
da un fantasma...

14

TEATRO ASTRA

PALAZZO LASCARIS

h 19

Al termine del lungometraggio Stanze, il pubblico sarà 
invitato a brindare alla recente apertura degli spazi del 
Polo del '900, centro culturale aperto alla cittadinanza 
e rivolto soprattutto alle giovani generazioni e ai nuovi 

cittadini: contenitore e attore di attività e iniziative culturali capaci di far 
dialogare memoria e attualità.

IL POLO
DEL ‘900

13
LUGLIO

LUGLIO
h 21

Che cosa accade se la magia approda in 
un ampio spazio pubblico per portarvi 
all’improvviso una sconcertante provo
cazione? Etienne Saglio sceglie di uscire 
dal teatro per popolare di fantasmi il cor
tile di Palazzo Lascaris, ma in realtà sarà 
lui solo, con un grande velo, a diventare 
creatura acquatica e celeste seguendo 
movenze sinuose o rapidissime. Il tempo 
di stupirsi e il sogno è già un’emozione e 
un ricordo.

BIGLIETTI 2 €  15 min
(in replica dalle h 21.30 alle h 24)

13
LUGLIO

dalle h 21.30

POLO DEL '900



15 luglio: Castello di Rivoli

HAKANAÏ

In giapponese il termine Hakanaï 
significa fragile, incorporeo, ef
fimero: non esistono aggettivi 
migliori per raccontare la perfor
mance della compagnia Adrien 
M & Claire B, che si muove sulla 
frontiera leggera ed evanescente 
che esiste tra sogno tecnologico 

e realtà fisica. Ecco prender forma 
un dialogo tra una danzatrice e la 
scenografia virtuale che la circon
da di luce, dialogo che incrocia 
circo, danza, arte contemporanea 
e tecnologia: una serie d’immagi
ni proiettate su un quadrato di 
tulle bianco, in cui si sviluppa 

un panorama onirico e virtuale, 
 reagiscono ad ogni movimento 
della performer come animate dal
la sua volontà. Metamorfosi, forme 
astratte, brandelli di paesaggio, 
superfici e corpi s’intrecciano per 
creare una danza che trasforma lo 
spazio: una dimensione sognante 

e astratta che ci riporta al deside
rio, del tutto umano, di dominare 
l’ambiente che ci circonda.

BIGLIETTI 20/16/12/5 €  40 min
(consente l’ingresso a tutti gli eventi di Rivoli)

Prima degli spettacoli sarà 
possibile effettuare delle 
visite guidate gratuite alla 
collezione permanente del 
Museo d'Arte Contempora
nea di Rivoli. Prenotazione 
obbligatoria fino ad esauri
mento posti disponibili.

VISITA GUIDATA 
AL MUSEO D'ARTE 
CONTEMPORANEA I francesi Adrien M & Claire B tra sogno tecnologico e realtà fisica

UNDER FLAT SKY
Il ritorno del visionario videomaker e coreografo 
scozzese Billy Cowie

Il nuovo progetto realizzato da  Billy 
Cowie per il Museo d’arte Kochi in 
Giappone arriva al Castello di Rivoli e 
immerge lo spettatore in un sogno fatto 
di atmosfere poetiche di grande elegan
za e fascino, grazie alle opere grafiche 
dell’artista tedesca Silke Mansholt, 
ormai figura di riferimento per la crea
zione del paesaggio visivo dell’artista 
scozzese. Lirico e struggente, l’immagi
nario elaborato da Cowie rinuncia que
sta volta alla classica visione in 3D per 
affidarsi alla danza minimalista di due 
performer in dialogo con le animazioni 
dello sfondo che sembrano inglobarle e 
rigenerarle, come l’onda di un oceano 
portatore di vita. Teatro a Corte anno

vera Billy Cowie tra i propri artisti cult 
e lo ha ospitato in diverse edizioni, pre
sentando per la prima volta in Italia il 
suo intero repertorio artistico: In the 
Flesh, The Revery Alone, Ghosts in the 
Machine, Tango de Soledad e T’es pas la 
seule, Art of Movement.

BIGLIETTI 20/16/12/5 €  30 min
(consente l’ingresso a tutti gli eventi di Rivoli)

gli eventi in programma a Rivoli sono inseriti in un percorso di spettacolo: INIZIO h 19 e h 21

15
LUGLIO
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LUGLIO



16 luglio: Castello di Racconigi

LA PARTIDA
La coreografa catalana Vero Cendoya mette in scena una vera partita di calcio tra danzatrici e calciatori

La Partida è uno dei lavori più originali 
della coreografa catalana Vero Cendoya 
e coinvolge cinque danzatrici e cinque 
giocatori di football ma anche il pubblico 
(preparato durante qualche giorno di pro
va) che può prendere parte attiva allo spet

tacolo facendo il tifo e intonando canzoni 
d’incitamento alle squadre. Si gioca su un 
campo, all’aperto, in una strana commi
stione che mescola le regole del calcio alla 
danza, cercando affinità tra le due disci
pline. Non mancano humour, divertimen

to e ironia in questa voglia di creare vivaci 
occasioni di confronto tra mondi lontani 
e spesso contrapposti. Perché le masse si 
lasciano affascinare dal calcio? Che cosa 
ha in comune lo sport con la danza? Vero 
Cendoya risponde con questa sua ultima 

creazione, brillante, appassionata e al 
contempo sofisticata e arguta.

BIGLIETTI 20/16/12/5 €  60 min
(consente l’ingresso agli eventi di Racconigi)

A STRING SECTION
Reckless Sleepers in un'insolita performance a colpi di sega

Prima degli spettacoli al Castello, previa prenotazione e fino ad esaurimento posti disponibili, sarà possibile partecipare ad una visita guidata presso 
il Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi. Costo della visita 5 € con partenza alle h 17. 
Istituito nel 1985 con lo scopo di favorire il ripopolamento della cicogna bianca, il Centro si estende per più di 15 ettari e ha promosso una serie di 
interventi rivolti al ripristino di aree umide, finalizzate alla sosta degli uccelli migratori. Attraverso capanni di osservazione e percorsi schermati è 
inoltre possibile dedicarsi al birdwatching, l'osservazione degli uccelli nei loro habitat.

VISITA AL 
CENTRO
CICOGNE

In A string section, ossia “Una sezione d’archi”, 
nulla è come sembra a partire da quel che si 
vede: cinque donne eleganti, vestite di nero e 
cinque sedie di legno. Tutto fa pensare a delle 
musiciste pronte all’esecuzione di un concerto 
d’archi. Ma al posto degli strumenti musicali 
fanno la loro comparsa cinque seghe a mano 
e si fa largo una sorprendente performance in 
bilico tra il circo e la danza. Come naufraghe 
su isole che diventano sempre più piccole, in 
equilibrio su uno spazio instabile che ciascuna 

di loro modella a suon di colpi di sega, le inter
preti sfoderano muscoli e humour, leggerezza e 
incoscienza, abilità e fantasia: il risultato è uno 
spettacolo applaudito in tutto il mondo e diven
tato il cavallo di battaglia di questa compagnia 
anglobelga dal nome bizzarro (dormiglioni 
spericolati).

BIGLIETTI 20/16/12/5 €  40 min
(consente l’ingresso agli eventi di Racconigi)

Al termine degli spettacoli (h 21), si terrà all’interno dei 
suggestivi spazi delle cucine del Castello, in collaborazio
ne con Fondazione CRT, una cena di raccolta fondi. Fonda
zione CRT ha avviato già da alcuni anni questa importante 
iniziativa di sviluppo dei meccanismi di raccolta fondi – 
con l’obbiettivo di raddoppiare le donazioni – che hanno 
invitato il pubblico a sostenere le giovani compagnie te
atrali. Il menù prevede: tris di antipasti (girello di fassone 
marinato alle erbette con salsa all’uovo, insalata russa, 
zucchine e milanese in carpione), agnolotti tradizionali 
piemontesi agli arrosti, bunet al gianduja e vini in abbina
mento. Donazione minima 35 €, prenotazione obbligatoria 
fino ad esaurimento posti.

CENA NELLE CUCINE DEL 
CASTELLO DI RACCONIGI

gli eventi in programma a Racconigi sono inseriti in un percorso di spettacolo: INIZIO h 19

16
LUGLIO
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17 luglio: grande chiusura alla Reggia di Venaria Reale

À FLEUR DE PEAU

La cornice della Reggia di Venaria diven
ta protagonista di un evento creato da 
Groupe F per il gran finale di Teatro a 
Corte: uno spettacolare concerto piro
tecnico messo in scena dalla compagnia 
più conosciuta al mondo e più innovati
va nell’uso del fuoco, presente per la ter
za volta al Festival dopo la memorabile 
 inaugurazione della Reggia stessa nel 
2007. Il nuovo spettacolo À fleur de peau 
è una ballata, un curioso viaggio tra le 
risorse del cosmo: un racconto folgorante 

sul complesso rapporto tra l’uomo e l’am
biente realizzato dal vivo con i più sce
nografici numeri pirotecnici. Conosciamo 
la Terra che abitiamo? E quale lezione 
stiamo lasciando a chi la abiterà dopo di 
noi? À fleur de peau riempie di meraviglia 
gli occhi dello spettatore trascinandolo ai 
confini del mondo contemporaneo, sve
lando le fragilità dell’uomo.
Groupe F è una delle compagnie più ap
prezzate e note al mondo, maestra nell’ar
te del fuoco e delle creazioni pirotecniche. 

Ha lavorato per Björk, illuminato  la Tour 
Eiffel per il Capodanno del 2000, curato lo 
spettacolo per l’inaugurazione del gratta
cielo Burj Khalifa di Dubai. A Torino ha 
presentato una creazione per la cerimo
nia di apertura delle Olimpiadi Inverna
li del 2006 ed è stata due volte ospite di 
Teatro a Corte con gli indimenticabili Un 
peu plus de lumière e Jouer de flammes 
alla Reggia di Venaria Reale. Veri ar
chitetti della luce e designer del suono, i 
francesi Groupe F sono specializzati nella 

creazione di eventi site-specific in cui i 
linguaggi della scena si contaminano con 
grande raffinatezza.

BIGLIETTI 8 €  50 min 
(a partire dalle h 19 consente l'accesso a tutti gli spazi de 
La Venaria Reale, ad eccezione della mostra Il mondo di 
Steve McCurry, accessibile al costo complessivo di 12 €)

Per concludere l'edizione 2016, l'atteso ritorno di Groupe F con uno straordinario spettacolo pirotecnico

17
LUGLIO
h 22.30

Il Festival Teatro a Corte mette a disposizione 
del pubblico un servizio navetta gratuito 
per raggiungere le Dimore Sabaude ed assi
stere agli spettacoli in programma. Parten

za da  Piazza Castello a Torino, fronte Teatro Regio. Prenotazione 
obbliga toria fino ad esaurimento posti.  

SERVIZIO
NAVETTA

Un nuovo accordo di collaborazione molto importante è stato stret
to tra la Fondazione TPE e Booking Piemonte, il portale ufficiale 
della Regione Piemonte per l’incoming turistico. Da quest’anno 
verrà fornito un servizio di pacchetti dedicati ai principali eventi 

in cartellone. Inoltre tutti gli spettatori avranno a disposizione una mail dedicata ed un 
numero di telefono per pianificare il proprio soggiorno a Torino ed in Piemonte attraverso 
un servizio dedicato e personale che permetterà di accedere alle migliori condizioni eco
nomiche sul mercato. www.bookingpiemonte.it

BOOKING 
PIEMONTE

ABBONAMENTO MUSEI
ROYAL CARD

La Venaria Reale e il Festival Teatro a Corte offrono ai possessori della Carta Abbonamento Musei e Royal Card la possibilità di acce
dere agli spazi de La Venaria Reale a partire dalle h 19 e assistere allo spettacolo À fleur de peau al costo ridotto di 4 euro. Promozione 
acquistabile la sera stessa dello spettacolo.

RAGGIUNGI LE 
RESIDENZE 
REALI CON CITY 
SIGHTSEEING 

L'eleganza e la vivacità di Torino e delle Residenze Reali svelate dai tour del bus turistico più celebre al mondo. Con tre differenti percorsi 
e comodamente seduti, ammirerete il centro storico e il volto più moderno di Torino, raggiungendo le Residenze Reali: i Musei Reali, Villa 
della Regina, il Castello del Valentino (Linea A), la Palazzina di Caccia di Stupinigi (Linea B), la Reggia di Venaria, il Castello de La Mandria e 
Il Castello di Rivoli (Linea C).  Tutti gli autobus sono dotati di sistema audio digitale multilingue con commento in italiano, inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, russo, cinese e portoghese e di sistema wi-fi gratuito. In servizio tutti i giorni. Riduzione del 10% sul biglietto "3 linee" e 
"2 linee" per il pubblico di Teatro a Corte. www.torino.citysightseeing.it / www.turismotorino.org/it/royalcard
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gallerieditalia.com

info & tickets

Tickets

INTERO: 20 €
RIDOTTO: 16 €  over 60, associazioni e Cral convenzionati, Abbonamento Musei Torino 
Piemonte, Royal Card, pubblico Festival delle Colline Torinesi, abbonati Stagione TPE, disabili 
(accompagnatore ingresso gratuito)

UNDER26: 12 € / UNDER12: 5 €
Ingresso gratuito agli eventi nelle Dimore Sabaude per i minori di anni 6

 PROMENADE AU CHÂTEAU: 1 €
 FANTÔME: 2 €
 PICASSO PARADE: 5 €
 AS THE WORLD TIPPED / À FLEUR DE PEAU: 8 €
carta abbonamento Musei, Royal Card: 4 € (promozione acquistabile la sera stessa dello spettacolo) 

 BODIES IN URBAN SPACES / STANZE: ingresso libero

ABBONAMENTO TUTTOFESTIVAL: 100 €
Permette di assistere a tutti gli eventi in programma ad eccezione della cena nelle cucine 
del Castello di Racconigi (fino ad esaurimento posti)

ABBONAMENTO SCENE D'EUROPA: 4 spettacoli internazionali 32 €
Consente l'ingresso a 2 spettacoli dal programma di Torino Creazione  Contemporanea 
Festival delle Colline Torinesi (Vanja. 10 years after e Hearing ) e 2 dal programma di 
Teatro a Corte (Arc / Every Action e Les Limbes)

Info

TEATRO ASTRA Via Rosolino Pilo 6, Torino (martsab h 1619) 
tel. +39 0115634352

INFOPIEMONTE Piazza Castello 165, Torino (tutti giorni h 918)

ON-LINE www.teatroacorte.it

APERTURA BIGLIETTERIA un’ora prima dell’inizio degli spettacoli nelle 
rispettive sedi

AGLIÉ  Villa il Meleto, Via Meleto 23 / Castello, Piazza del Castello 2

RACCONIGI  Castello  Parco, Via Francesco Morosini 3

RIVOLI  Castello, Piazza Mafalda di Savoia

STUPINIGI  Palazzina di Caccia, Piazza Principe Amedeo 7  Nichelino

VENARIA REALE  Reggia, Piazza della Repubblica

TORINO
Parco della Tesoriera, Corso Francia 186/192
Polo del '900, Corso Valdocco angolo Via Del Carmine
Palazzo Lascaris, Via Alfieri 15
Palazzo Madama, Piazza Castello
Teatro Astra, Via Rosolino Pilo 6



Segretariato regionale del MiniStero dei beni e delle attività culturali e del turiSMo per il pieMonte / polo MuSeale del pieMonte / i coMuni di aglié, nichelino, racconigi, rivoli, 
torino, venaria reale / Servizio relazioni internazionali della città di torino, circoScrizione 4, città Metropolitana di torino, caStello di aglié, caStello di racconigi, caStello di 
rivoli, fondazione ordine Mauriziano, fondazione torino MuSei, villa il Meleto, feStival delle colline torineSi, turiSMo torino e provincia, booKing pieMonte, vivaticKet.it 892424

con il sostegno di

Teatro di Rilevante Interesse Culturale

per partner in collaborazione con

teatroacorte.it

7 > 17 luglio: il Festival 2016

Le Residenze Reali  
di orino 
e del Piemonte

DATA ORARIO LUOGO EVENTO ARTISTA

giovedi 7 luglio h 18 TORINO - Palazzo Madama PICASSO PARADE Nicola Fano / Paolo Mohovich
h 19.30 TORINO - Teatro Astra ARC / EVERY ACTION Ockham's Razor

venerdì 8 luglio h 18 TORINO - Palazzo Madama PICASSO PARADE Nicola Fano / Paolo Mohovich
h 18 TORINO - Parco della Tesoriera BODIES IN URBAN SPACES Willi Dorner
h 19.30 STUPINIGI - Palazzina di Caccia LE CHAS DU VIOLON / EVOHÉ Les Colporteurs

INSTANTS DE SUSPENSION Pauline Barboux / Jeanne Ragu
DELLE FIABE E DELLE SEDIE Marco Muzzolon

h 20 VENARIA REALE - Reggia PROMENADE AU CHÂTEAU Ambra Senatore
h 21.30 VENARIA REALE - Reggia PROMENADE AU CHÂTEAU Ambra Senatore

sabato 9 luglio h 18 TORINO - Parco della Tesoriera BODIES IN URBAN SPACES Willi Dorner
h 19 TORINO - Palazzo Madama PICASSO PARADE Nicola Fano / Paolo Mohovich
h 20 VENARIA REALE - Reggia PROMENADE AU CHÂTEAU Ambra Senatore
h 21.30 VENARIA REALE - Reggia PROMENADE AU CHÂTEAU Ambra Senatore
h 22 VENARIA REALE - Giardini AS THE WORLD TIPPED Wired Aerial Theatre

domenica 10 luglio h 12 AGLIÉ - Villa Il Meleto TALISMANI Claudio Zanotto e l'asina Geraldina
PICNIC

AGLIÉ - Castello Boza / López Espinoza / Martini

h 16 AGLIÉ - Villa Il Meleto TALISMANI Claudio Zanotto e l'asina Geraldina

PICNIC

AGLIÉ - Castello RE-AL DANCES Boza / López Espinoza / Martini
h 19 TORINO - Palazzo Madama PICASSO PARADE Nicola Fano / Paolo Mohovich
h 20 VENARIA REALE - Reggia PROMENADE AU CHÂTEAU Ambra Senatore

mercoledi 13 luglio h 19 TORINO - Polo del '900 STANZE Gianluca e Massimiliano De Serio
h 21.30-24 TORINO - Palazzo Lascaris FANTÔME Etienne Saglio

giovedì 14 luglio h 21 TORINO - Teatro Astra LES LIMBES Etienne Saglio

venerdì 15 luglio h 19 RIVOLI - Castello HAKANAÏ Adrien M & Claire B
UNDER FLAT SKY Billy Cowie

h 20 VENARIA REALE - Reggia PROMENADE AU CHÂTEAU Ambra Senatore
h 21 RIVOLI - Castello HAKANAÏ Adrien M & Claire B

UNDER FLAT SKY Billy Cowie
h 21.30 VENARIA REALE - Reggia PROMENADE AU CHÂTEAU Ambra Senatore

sabato 16 luglio h 19 RACCONIGI - Castello A STRING SECTION Reckless Sleepers
LA PARTIDA Vero Cendoya

h 20 VENARIA REALE - Reggia PROMENADE AU CHÂTEAU Ambra Senatore
h 21 RACCONIGI - Castello CENA NELLE CUCINE

h 21.30 VENARIA REALE - Reggia PROMENADE AU CHÂTEAU Ambra Senatore

domenica 17 luglio h 20 VENARIA REALE - Reggia PROMENADE AU CHÂTEAU Ambra Senatore
h 21.30 VENARIA REALE - Reggia PROMENADE AU CHÂTEAU Ambra Senatore
h 22.30 VENARIA REALE - Giardini À FLEUR DE PEAU Groupe F

RE-AL DANCES 


