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#LAVENARIAGREEN 

C’era una volta per quattro 

Racconti e suoni di Acqua, Terra, Aria e Fuoco 

A cura della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 
 

 

Quattro appuntamenti di letture teatralizzate nei Giardini 

per ascoltare miti e racconti musicati dal vivo, 

dedicati ai quattro elementi 

 
 

Venaria Reale, 19 maggio 2021 
 

Nell’ambito di Largo alla Primavera, il programma stagionale di eventi ed attività dedicate alla 
natura e all’ambiente , la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus presenta quattro 
appuntamenti di letture teatralizzate nei Giardini, uno per ogni domenica di maggio, per 
ascoltare miti e racconti musicati dal vivo e dedicati ai quattro elementi: Acqua, Terra, Aria e 
Fuoco. 

Con testi a cura di Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci. 
 

Il terzo appuntamento, dedicato all’Aria, si terrà domenica 23 maggio alle ore 16. 
 
 
Racconti e suoni d’Aria 

L'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo nell'aria non si contraddicono, l'aria è 
fluida, impalpabile, leggera, volatile, diffusa. È respiro, è pensiero, è volo e precipizio. 
È vento e tempesta. È parola, è musica, è ritmo e movimento. È il gioco e lo scherzo, 
è la leggerezza nelle cose. All'aria appartiene tutto il mondo delle idee infinitamente 
 grandi e infinitamente piccole. 
 
DOVE: Potager Royal dei Giardini della Reggia  
QUANDO: Domenica 23 maggio, alle ore 16 
COSTO: Compreso in ogni tipologia di ingresso alla Reggia 
Info e prenotazioni obbligatorie su lavenaria.it 

 

 

mailto:press@lavenariareale.it
http://www.residenzereali.it/index.php/it/
https://www.lavenaria.it/
http://www.lavenaria.it/it/eventi/cera-volta
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Continua il programma primaverile di eventi e attività nei fine 
settimana alla Reggia di Venaria, proponendo quattro tipologie di 

offerta per “Sognare, Scoprire, Creare e Vivere” a tema #Green 

 
 

SOGNAREGREEN  -  EVENTI 

 Le Sacre du Printemps 

Un progetto collettivo di danza, un percorso formativo e perfomativo promosso da 
Lavanderia a Vapore - Casa Europea della Danza e dedicato alla “Sagra della 
primavera” di Igor Stravinskij. Tutti i sabati e le domeniche fino al 30 maggio sono 
previsti momenti di prova nei Giardini, che coinvolgeranno circa 200 allievi. Il 
progetto si chiude il 2 giugno 2021 con un importante momento dedicato alle 
espressioni coreutiche. 
 
DOVE: Giardini della Reggia 
QUANDO: sabato 22 e domenica 23 maggio - Le prove si svolgeranno dalle ore 10 alle 17 
COSTO: Compreso nell'ingresso ai Giardini. 
Info, prenotazioni obbligatorie e programma delle attività su lavenaria.it 
 

 

SCOPRIREGREEN  – VISITE SPECIALI 

 Il giardino sottosopra 

Per la prima volta i visitatori avranno la possibilità di visitare le Grandi Centrali 
tecnologiche della Reggia, dalla centrale termica al nuovo impianto di cogenerazione, 
fulcro del progetto di risparmio energetico e dell’attenzione per l’ambiente del complesso. 
 
DOVE: Giardini della Reggia 
QUANDO: sabato 22 maggio - Le visite guidate iniziano alle ore 15 (durata 90 minuti) 

#LAVENARIAGREEN 

Largo alla Primavera 

L’Agenda degli appuntamenti  

nel fine settimana 22 - 23 maggio 

alla Reggia di Venaria 
 

mailto:press@lavenariareale.it
http://www.residenzereali.it/index.php/it/
https://www.lavenaria.it/
https://fb.watch/5u4EbZ46rj/
http://www.lavenaria.it/it/green-anno-arte-storie-scoperte-vivere-sostenibile/largo-primavera/sacre-du-printemps
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È possibile prenotare per gruppi e scuole in altre date. 
COSTO: visita 7 euro a persona + biglietto di ingresso Giardini 
Info e prenotazioni obbligatorie su lavenaria.it 

 

 La Primavera in una stanza 

La natura entra all’interno delle sale della Reggia e fa esplodere i suoi colori e le sue 
forme in mobili, arazzi, dipinti e stucchi. I visitatori saranno guidati a ricercare e 
riconoscere particolari nelle opere e negli apparati decorativi, per essere poi 
invitati a ritrovare gli stessi elementi naturali passeggiando nei Giardini. 
 
DOVE: Reggia e Giardini 
QUANDO: domenica 23 maggio 
Le visite guidate si terranno alle ore 11 e alle ore 15 (durata 90 minuti) 
È possibile prenotare per gruppi e scuole in altre date. 
COSTO: visita 7 euro a persona + biglietto di ingresso Reggia 
Info e prenotazioni obbligatorie su lavenaria.it 

 

 

CREAREGREEN  – LABORATORI 

 Nidi - Laboratorio per famiglie con l'artista Maura Banfo 

Una passeggiata tra i viali dei Giardini della Reggia con l'artista Maura Banfo, che 
inviterà i partecipanti a raccogliere “regali” della Natura per costruire poi piccoli 
nidi, contenitori di emozioni di una mattinata trascorsa insieme. 
 
DOVE: Giardini della Reggia - Luogo di ritrovo Corte d'Onore, Torre dell'Orologio 
QUANDO: domenica 23 maggio 
Il laboratorio si svolge alle ore 10.30 (durata 90 minuti) 
COSTO: compreso in ogni tipologia di ingresso alla Reggia di Venaria. 
Info e prenotazioni obbligatorie su lavenaria.it 

 
 
 

VIVEREGREEN  -  ATTIVITÀ 

 Green Fitness 
Un programma di allenamenti con i migliori trainer di Torino, proposti tutti i sabati, 
domeniche e festivi fino al 18 luglio: lezioni di functional training, dance, yoga, body & 
mind e molte altre attività nello scenario unico dei Giardini. 

Sabato 22 maggio - FUNCTIONAL: BODY COMBAT & BODY ATTACK 
Con Fabrizio Mereu 

 

mailto:press@lavenariareale.it
http://www.residenzereali.it/index.php/it/
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http://www.lavenaria.it/it/laboratori/nidi
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Domenica 23 maggio - BODY & MIND: POWER YOGA & PILATES 
Con Michela Calandretti e Nerio Gainotti 
 
DOVE: Giardini della Reggia 
QUANDO: sabato 22 e domenica 23 maggio  
Tutte le attività si svolgono dalle ore 10 alle 11.30. 
COME: La partecipazione alle lezioni è riservata ai primi 50 iscritti. 
COSTO: 20 euro (18 euro per i possessori di Abbonamento Musei) 
Info, prenotazioni obbligatorie e programma delle attività su lavenaria.it 

 

 

 

LA GIOSTRA DI NINA DI VALERIO BERRUTI 
Prorogata fino al 25 luglio 2021 

La giostra di Nina è una scultura del diametro di 7 metri ispirata agli antichi caroselli, che 
l’artista ha plasmato personalmente. Al posto dei classici cavalli è composta da uccellini, 
simbolo di quotidianità e anche di libertà, affiancati a protagonisti destinati a spiccare il volo.. 
Sarà possibile visitare La Giostra di Nina nello splendido scenario della Galleria Grande della 
Reggia fino al 25 luglio 2020.  
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