27 giugno > 2 luglio

27 > 29 giugno h 11.30 e 15
30 giugno > 1 luglio h 18 e 21.30
2 luglio h 16 - Reggia di Venaria

29 giugno h 21 / 30 giugno h 19
Teatro Astra, Torino

PROMENADE JONGLÉE
AU CHÂTEAU

SCÈNE MÈRE* (Titre provisoire)
Una creazione di Ambra Senatore
per 7 danzatori: anteprima dello
spettacolo che sarà presentato pochi
giorni dopo al Festival di Avignone

MÙ Cinématique des Fluides

Jérôme Thomas ci accompagna alla
scoperta della Reggia in un insolito
viaggio tra palline e piume volanti

30 giugno h 22 - Reggia di Venaria

Transe Express in un monumentale spettacolo di “Arte Celeste” in cui si
varcano le soglie della realtà per entrare in un mondo dove tutto è possibile

1 luglio dalle h 18 - Castello di Aglié

DUAL BAND
MUSIC CIRCUS

La Dual Band in un cabaret musicale
che cavalca il crinale sottilissimo e
a volte imprendibile che separa, o
unisce, la musica e il teatro

HÊTRE
Una giovane donna si inerpica
sui rami, ne segue la forma e
la direzione, per suggerire al
pubblico una lenta, sorprendente
metamorfosi. Compagnie Libertivore

MR. TANNUNZIO & HIS ORCHESTRA!
La Paranza del Geco invade i Giardini del Castello di Aglié con una colorata e
sgangherata orchestra di imprevedibili commedianti dell’Arte

2 luglio h 20.30
Palazzina di Caccia, Stupinigi

2 luglio h 22
Palazzina di Caccia, Stupinigi

D-CONSTRUCTION

FIERS À CHEVAL

Un vibrante spettacolo di danza hiphop dei francesi Dyptik ispirato alle
principali rivolte vissute da donne e
uomini nel corso della storia

Un piccolo viaggio poetico della
Compagnie des Quidams: una sfilata
di grandiose immagini oniriche che
popoleranno la Palazzina di Caccia

7 > 8 ottobre

MA BÊTE NOIRE

7 > 8 ottobre h 16 - Reggia di Venaria

Un cavallo e un uomo in gabbia in una gigantesca voliera. Eclats de Rock
riporta al Festival uno dei generi più amati dal pubblico: il teatro equestre

7 > 8 ottobre h 12 e 18
Via Mensa, Venaria Reale

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
Un grande ritorno: Beau Geste e il
poetico incontro tra un uomo e il
braccio di una scavatrice ingresso gratuito

Officine
Grandi Riparazioni
16 OGR
> 17
dicembre

7 ottobre h 21 - Reggia di Venaria

GALILÉO
Mirabolante evento di circo aereo
della compagnia francese Deus ex
machina, a 30 metri d’altezza, in un
susseguirsi di tableaux acrobatici

OGR - Officine Grandi Riparazioni

FÊTE DE LA DANSE

Per la riapertura delle OGR, Blanca Li reinventa la sua “festa della danza” e invita un’intera città a ballare. Una kermesse
di grande impatto tecnologico che nel 2011 coinvolse al Grand Palais di Parigi oltre 20.000 spettatori entusiasti

