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C.S. 58/2017 

 

A VENARIA REALE NASCONO IDEE INNOVATIVE DI PICCOLI FESTIVAL 
GRAZIE ANCHE AL SENSO DEL MECENATISMO CIVICO 

DI DUE ANTICHE RESIDENZE DEL TERRITORIO 

 

Il ruolo della Pubblica Amministrazione e la rete delle associazioni 
 

Spazi e luoghi ritrovati, tornati ad essere calpestati dai passi curiosi dei cittadini, 
in direzione di inaspettate scoperte. Dimore e residenze storiche private, ora 
aperte al pubblico per eventi culturali. Un nuovo mecenatismo low cost che 
mette insieme Amministrazione comunale, associazioni del territorio, cittadini e 
personaggi di famiglie importanti della storia della città e non solo. Due , in 
questo caso, come i Lanza, sì quelli della Mira Lanza e delle candele steariche di 
memoria ottocentesca, che hanno aperto la loro casa, Villa Lanza appunto, e i 
marchesi Spinola, di Villa Rossi, costruzione del Seicento che dall’alto della sua 
collina domina sulla vista della Reggia di Venaria, del parco della Mandria e sulla 
città, bene culturale patrimonio dell’Unesco, di epoca seicento/settecentesca, 
di architetture Castellamontiane e Juvarriane, un tempo dimora di caccia e loisir 
dei Savoia. Da questo luogo si vide, in primo piano, la storia di Fabrizio Maulandi, 
capitano della Venaria Reale a servizio dei Savoia, che eroicamente resistette 
alle truppe francesi guidate dal maresciallo Catinat, quando il 1° ottobre del 
1693 furono protagonisti della battaglia che devastò il palazzo, saccheggiandolo 
e incendiando sia il Belvedere sia  il Teatro delle Commedie.  Maulandi oppose 
una strenua resistenza e si salvò raggiungendo il Tempio di Diana, all'epoca 
sistemato al termine dei giardini del Parco Alto.  
Protagoniste tre associazioni: teatrali, di musica e di promozione sociale, che 
hanno realizzato, in collaborazione e col patrocinio della Città di Venaria Reale, 
un fitto, interessante ed innovativo programma estivo gratuito in questi luoghi. 

1^ Festival Noir di Venaria Reale: la Compagnia Teatrale I Retroscena  ha 
presentato il Progetto “VeNoiria – Venaria Reale in Giallo”. Dal 13 al 18 giugno 
2017, i cortili e le due ville, Lanza e Rossi, sono stati gli spazi inconsueti del 
programma di questa prima rassegna che correva sul filo del giallo. Un nuovo 
progetto che nasce per offrire ai cittadini di Venaria Reale e non solo, un 
percorso di avvicinamento al genere NOIR piacevole ed avvincente attraverso 
l’invito, concentrato in una settimana, ad una serie di incontri, spettacoli 
teatrali e presentazioni di autori collegati al tema in oggetto: il giallo.  
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La scelta è stata di partire quest’anno con un percorso sperimentale che ha 
proposto  un’offerta spalmata su quattro serate, per arrivare nei prossimi anni a 
realizzare un vero e proprio festival del Noir, dando continuità all’iniziativa, 
arrivando a coinvolgere in modo attivo scrittori e associazioni provenienti da 
varie regioni italiane, aperto a tutte le fasce d’età che proponga attività anche 
in collaborazione con i ragazzi e i bambini delle scuole del territorio. 
L’idea portante è quella di approdare in futuro alla creazione di un programma il 
più possibile variegato, che veda uniti appuntamenti letterari, teatrali, 
cinematografici e di animazione, utile ad  allargare la conoscenza e ad 
incontrare nuove ed interessanti realtà. Dal punto di vista della location, la 
volontà è stata quella di provare ad utilizzare anche spazi poco noti, scegliendo 
ambienti interessanti, nati magari con una “vocazione” anche molto diversa. Ciò 
allo scopo di dare visibilità pubblica a luoghi sconosciuti, ma particolarmente 
suggestivi. Per quel che riguarda gli eventi, cuore del progetto è stata la 
realizzazione di uno spettacolo teatrale, ogni anno dedicato ad un grande autore 
della letteratura Noir, da presentare al pubblico in una versione “itinerante” 
all’interno delle grandi ville d’epoca, pubbliche o private, presenti sul territorio 
venariese (la Reggia, Villa Laghi, Appartamenti Reali, Villa Rossi, ecc.), alla cui 
storia è stata dedicata una specifica serata all’interno del programma. Per 
quest’anno è stata protagonista come location Villa Lanza.  
1^ Festa della Musica di Venaria Reale: in occasione della Giornata Europea 
della Musica, il 21 giugno, solstizio d’estate, la Festa della Musica è arrivata 
anche Venaria Reale, città di cultura ed intrattenimento, con una kermesse 
organizzata dall’associazione di promozione sociale Sones, che si è svolta sino al 
25 giugno, con appuntamenti pomeridiani e in orario serale, nella centralissima 
piazza Annunziata e con due appuntamenti nella prestigiosa Villa Rossi, tra il 
bosco ed il laghetto, luoghi magici che hanno avuto per la prima volta la visita di 
un pubblico così numeroso.  
L’evento ha coinvolto le associazioni musicali del territorio venariese in primis e 
dei territori limitrofi, dei laboratori musicali all’interno degli istituti scolastici 
della città e della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
Il tema della prima edizione è stato “l’incontro tra culture”, un viaggio nel 
tempo e nello spazio attraverso la musica, con particolare attenzione verso 
l’incontro che ha generato nuovi stili: dal jazz al blues, che nascono come 
fenomeno sociale degli schiavi africani deportati in America, che trovano 
conforto e speranza nelle loro anime, improvvisando collettivamente ed 
individualmente canti, passando al rhythm and blues, che viene assimilato dai 
bianchi e ispirò il rock and roll e di questi esempi ne è ricca la storia della 
musica. La finalità è stata quella di contaminare gli stili e le esperienze musicali 
in quanto la storia non solo della musica ci insegna che dall’incontro tra culture 
nascono muove forme musicali. 
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Per l’iniziativa quest’anno le Pro Loco sono state riconosciute quali partner 
ufficiali dal MIBAC e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale.  
Grazie alla collaborazione dell’UNPLI e con il MIBACT, la Pro Loco Altessano – 
Venaria Reale ha aderito al progetto ministeriale, entrando così a far parte della 
comunicazione ufficiale della Festa della Musica, promuovendo l’iniziativa in 
collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Sones, nella veste di 
direttore artistico dell’iniziativa. 
2^ Festival Teatrale a Lume di Candela: “12,6 lumen - 2^ Edizione del festival 
teatrale “A lume di candela” (voci, musica e luci). Il Progetto Mnemòsine, in 
collaborazione con il Musée d'Art et d'Archéologie de Senlis, l’organizzazione no 
profit InnovARCI di Venaria Reale e l’Associazione Culturale Venaria Reale 
Castronovo di Sicilia, sono stati il motore del programma di questa seconda  
edizione del festival, unico nel suo genere, che si è svolto dall’ 1 all’ 8 luglio. 

12,6 lumen è la potenza luminosa di una candela. Il progetto parte proprio da 
questo. Cinque appuntamenti col pubblico, compreso quello di presentazione 
dell’iniziativa, il tutto ad ingresso gratuito. Giunto alla seconda edizione, dopo il 
successo della precedente, ha motivato il progetto a portare avanti l’idea. La 
delicata fiamma di una candela che è capace di raccogliere l’attenzione del 
pubblico, se questo si trova in uno spazio naturalmente buio. Il progetto 
raccoglie varie forme di comunicazione, incentrate tutte sulla ricezione di un 
dato linguaggio attraverso i sensi. Il buio della notte e la luce delle candele 
fanno da amplificatore di sensibilità, convogliano l’attenzione del pubblico su 
percezioni diverse da quelle a cui siamo abituati. Riacquisire la potenza della 
presenza scenica, del messaggio teatrale grazie ad un contesto scenico a cui non 
si è più abituati. La voce, il canto, la musica, la poesia in uno spazio naturale 
raccolto, circondati dalle presenze degli alberi, l’erba sotto i piedi, il movimento 
lontano di qualche animale che diventa presenza scenica a sua volta e non 
distrazione».  
Quest’anno il festival ha scelto l’ospitalità dei suggestivi spazi della dimora 
storica Villa Rossi e Casa Lanza, luoghi presenti nel territorio della città, messi 
gentilmente a disposizione dai proprietari per una sorta di nuova scoperta e 
“restituzione” alla visita e alla curiosità dei cittadini.  
“Spazi antichi per vicende ed esperienze culturali nuove, che hanno portato 
migliaia di persone, ma soprattutto i cittadini di Venaria  Reale, a vivere 
intensamente sia gli spettacoli sia i luoghi, ora un po’ più loro, protagonisti di 
una città che cresce, attraverso la capacità dell’Amministrazione comunale di 
mettere in comunione gli obiettivi e una sempre maggiore collaborazione tra 
pubblico e privato”. 

 
 

segue 

http://www.comune.venariareale.to.it/
mailto:ufficiostampa@comune.venariareale.to.it


Con preghiera di 

Pubblicazione e diffusione 

Venaria Reale  06/07/2017 

Ore – 17,45 

COMUNICATO STAMPA 

06xx      

 
 

PALAZZO COMUNALE –  Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA 

Telefono: + 39 011 407249 - Fax: + 39 011 407 22 11    

www.comune.venariareale.to.it 
ufficiostampa@comune.venariareale.to.it 

 

 
L’Assessore alla Cultura della Città di Venaria Reale, Antonella d’Afflitto, 
dichiara «L’Assessorato alla Cultura sta lavorando con gli “Stati generali delle 
Associazioni culturali” e con gli attori del territorio affinché tutti siano 
protagonisti con le loro attività progettuali, della crescita del Borgo Storico e di 
Venaria Reale quale luogo del buon vivere. Questo l’obiettivo di facilitare le 
associazione e spingerle a fare questi piccoli festival molto particolari che 
possono portare un pubblico appassionato a scoprire un luogo magico». 

 
Vi aspettiamo il 6 luglio a Villa Lanza e l’8 luglio a Villa Rossi a Venaria Reale per 
i prossimi appuntamenti dei festival sopra menzionati.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 

http://www.comune.venariareale.to.it/
mailto:ufficiostampa@comune.venariareale.to.it

