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Pasqua e Pasquetta alla Reggia di Venaria 

In occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta, La Venaria Reale offre un programma 
ricchissimo di occasioni di visita, eventi ed iniziative eccezionali. 
 
Domenica 1 e lunedì 2 aprile il complesso sabaudo è infatti aperto al pubblico, dalle ore 9 
alle ore 18.30, con diverse mostre in contemporanea, eventi e attrazioni in grado di 
incontrare l’interesse di ogni tipologia di pubblico ed in particolare alle famiglie. 

mailto:press@lavenariareale.it


3 

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE 
Ufficio Stampa Istituzionale 

Reggia di Venaria - Piazza della Repubblica 4 - 10078 Venaria Reale (Torino) - Italia 
tel. +39 011 4992300 - fax +39 011 4598432 

press@lavenariareale.it - www.residenzereali.it - www.lavenaria.it 

Mostra organizzata da: Consorzio Residenze Reali Sabaude 
In collaborazione con: Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale 
Coordinamento del Comitato organizzativo - scientifico: Carlo Callieri 
Comitato organizzativo - scientifico: Cesare Annibaldi, Roberto Antonetto, Clelia Arnaldi di Balme, Elisabetta Ballaira, 
Enrico Colle, Stefania De Blasi, Silvia Ghisotti, Luisa Papotti, Carla Enrica Spantigati 
__ 
 
Biglietti: 
Intero: 12 euro 
Ridotto: 10 euro Gruppi di min. 12 persone, maggiori di 65 anni e quanti previsti da “Gratuiti e Ridotti” 
Ridotto over 6 under 21: 6 euro Ragazzi dai 6 ai 20 anni 
Universitari under 26: 6 euro 
Scuole: 3 euro Classi minimo di 12 studenti, ingresso gratuito per 2 accompagnatori ogni 27 studenti 
Gratuito Minori di 6 anni e quanti previsti da “Gratuiti” 
Mostra compresa anche nel biglietto Tutto in una Reggia (Reggia, Giardini e tutte le mostre in corso): 25 euro 

L’evento espositivo intende aggiungere nuovi tasselli alla storia del patrimonio 
dell’ammobiliamento in Piemonte tra Sette e Ottocento presentando mobili d’arte di eccezionale 
rilevanza realizzati dai maggiori ebanisti e scultori dell’epoca (Luigi Prinotto, Pietro Piffetti, 
Giuseppe Maria Bonzanigo e Gabriele Capello detto “il Moncalvo”), alcuni mai esposti prima, grazie 
a prestiti di importanti istituzioni museali e di collezionisti piemontesi ed internazionali: due secoli 
di storia dell’arredo in circa 130 opere. 
 
L’obiettivo è di avvicinare il pubblico a opere preziose di ebanisteria e di intaglio, scoprendone 
significati, utilizzi, trasformazioni con approfondimenti di carattere tecnico e scientifico ed 
ambientazioni multimediali. La mostra racconta la storia di un raffinato, colto e complesso mestiere 
d’arte che si sviluppò a Torino a servizio delle più importanti committenze reali e nobiliari nel 
costante dialogo tra le arti.  
 
Particolare attenzione è riservata alla fruizione della mostra da parte delle persone con disabilità: 
per migliorare la fruibilità sono stati realizzati modelli, tavole tattili, isole olfattive, una video-guida 
in LIS; inoltre il font EasyReading, un carattere ad alta leggibilità che facilita la lettura delle persone 
dislessiche, è stato adottato per i pannelli descrittivi e le didascalie. 

Dalle collezioni segrete e dalle Residenze Reali 
Genio e Maestria. 
Mobili ed ebanisti alla corte sabauda tra Settecento e Ottocento 

17 marzo - 15 luglio 2018  
Sale delle Arti, II piano 

mailto:press@lavenariareale.it
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http://www.lavenaria.it/it/visita/gratuiti-ridotti/ingressi-gratuiti
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Genesi è l’ultimo grande lavoro di Sebastião Salgado, il più importante fotografo documentario del 
nostro tempo. È un progetto iniziato nel 2003 e durato 10 anni, un canto d’amore per la terra e un 
monito per gli uomini. Oltre 200 eccezionali immagini compongono un itinerario fotografico in un 
bianco e nero di grande incanto, raccontano la rara bellezza del patrimonio unico e prezioso di cui 
disponiamo, il nostro pianeta, con sguardo straordinario ed emozionante sui luoghi che vanno 
dalle foreste tropicali dell’Amazzonia, del Congo, dell’Indonesia e della Nuova Guinea ai ghiacciai 
dell’Antartide, dalla taiga dell’Alaska ai deserti dell’America e dell’Africa fino ad arrivare alle 
montagne dell’America, del Cile e della Siberia. Uno sguardo appassionato, teso a sottolineare la 
necessità di salvaguardare il nostro pianeta, di cambiare il nostro stile di vita, di assumere nuovi 
comportamenti più rispettosi della natura e di quanto ci circonda, di conquistare una nuova 
armonia. Un viaggio alle origini del mondo per preservare il suo futuro. 

Sebastião Salgado. Genesi 

22 marzo - 16 settembre 2018 
Sale dei Paggi 

Mostra organizzata da: Civita Mostre 
A cura di: Lélia Wanick Salgado su progetto di Contrasto e Amazonas Images 
__ 
 
Biglietti: 
Intero: 12 euro 
Ridotto: 10 euro Gruppi di min. 12 persone, maggiori di 65 anni e quanti previsti da “Gratuiti e Ridotti” 
Ridotto over 6 under 21: 6 euro Ragazzi dai 6 ai 20 anni 
Universitari under 26: 6 euro 
Scuole: 3 euro Classi minimo di 12 studenti, ingresso gratuito per 2 accompagnatori ogni 27 studenti 
Gratuito Minori di 6 anni e quanti previsti da “Gratuiti” 
Mostra compresa anche nel biglietto Tutto in una Reggia (Reggia, Giardini e tutte le mostre in corso): 25 euro 

Brasile, 2005 © Sebastião Salgado/Amazonas Images/Contrasto 
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Mostra organizzata da: Intesa Sanpaolo in collaborazione con Consorzio Residenze Reali Sabaude 
A cura di: Carlo Bertelli e Giorgio Bonsanti 
__ 
 
Biglietti: 
Intero: 10 euro 
Ridotto: 8 euro Gruppi di min. 12 persone, maggiori di 65 anni e quanti previsti da “Gratuiti e Ridotti” 
Ridotto over 6 under 21: 6 euro Ragazzi dai 6 ai 20 anni 
Universitari under 26: 6 euro 
Scuole: 3 euro Classi minimo di 12 studenti, ingresso gratuito per 2 accompagnatori ogni 27 studenti 
Gratuito Minori di 6 anni e quanti previsti da “Gratuiti” 
Mostra compresa anche nel biglietto Tutto in una Reggia (Reggia, Giardini e tutte le mostre in corso): 25 euro 

La mostra -che costituisce la fase conclusiva della XVIII edizione di Restituzioni, il programma di 
salvaguardia e valorizzazione che Intesa Sanpaolo conduce da quasi trent’anni a favore del 
patrimonio artistico nazionale- presenta 81 nuclei di opere, per un totale di oltre 200 manufatti 
restaurati con il sostegno di Intesa Sanpaolo nel biennio 2016-2017, provenienti da 17 Regioni 
italiane (più una presenza estera, da Dresda), e che coprono un arco cronologico che va 
dall’antichità al contemporaneo. 

Restituzioni 2018 
La fragilità della bellezza. 
Tiziano, Van Dyck, Twombly e altri 200 capolavori restaurati  

28 marzo - 16 settembre 2018  
Sale delle Arti, I piano 
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Le numerose opportunità di visita comprendono inoltre il percorso della Reggia Teatro di 
Storia e Magnificenza con le installazioni multimediali e musicali Ripopolare la Reggia di 
Peter Greenaway e Music for the Great Gallery di Brian Eno, e le suggestive esposizioni 
annesse: 
 
 La Regia Scuderia. Il Bucintoro dei Savoia e le Carrozze Regali 

 Sculture moderne alla Reggia di Venaria 
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A queste si aggiungono i Giardini con le loro attrazioni paesaggistiche e botaniche, il 
Giardino delle Sculture Fluide e la mostra Anafora di Giuseppe Penone, l’opera Dove le stelle 
si avvicinano di una spanna in più di Giovanni Anselmo, la storica Statua dell’Hercole 
Colosso e gli orti e frutteti del Potager Royal più grande d’Italia. 
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Con la giornata di Pasqua sono di nuovo tutte attive le attrazioni nei Giardini della Reggia: 
 
 lo spettacolo del Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo nella Corte d’onore che si 

anima con le “danze” dei suoi 100 getti d’acqua alti 9 metri seguendo il ritmo di luci e 
musiche;  

 il divertente tour nei Giardini con la Freccia di Diana, il trenino che accompagna i 
visitatori lungo le scenografie verdi del Parco basso fino ai suggestivi resti del Tempio 
di Diana;  

 la navigazione, nell’incantevole scenario della Peschiera, con la gondola della Reggia 
che riprende un’antica tradizione di svago della corte; 

 il giro dal Gran Parterre con la Carrozza a cavalli per scoprire i panorami ed i luoghi 
più nascosti del parco, soffermandosi magari nella zona del Boschetto dei giochi del 
Fantacasino o presso l’Aiuola dei pavoni. 

 
E a Pasquetta prende il via la stagione delle Giornate da Re: animazioni, giochi, fiabe, 
concerti, performance artistiche e spettacoli di teatro, danza contemporanea e “nuovo 
circo”, per lasciarsi coinvolgere dal divertimento e dalla creatività vivendo in modo originale 
l’incantevole scenario della Reggia. 
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Dalle ore 15 
Corte d’onore - Giardino a fiori - Parco basso 
 

Bandakadabra 
  
Nasce all'inizio del 2005 nel cuore multietnico di Torino -Porta Palazzo- dal fortuito 
incontro di musicisti provenienti dalle realtà più disparate che, come per magia, prova 
dopo prova amalgamano i suoni e le diverse esperienze di ciascuno fino a trovare una 
propria identità collettiva. Jazz, blues, folk, klezmer, musica bandistica e tradizionale 
piemontese si contaminano a vicenda sino a fondersi in uno stile di difficile definizione che 
passa dal balcanico al latin senza soluzione di continuità. 

Giornate da Re 

Dalle ore 15 
Corte d’onore - Parco basso - Piazza della Repubblica - Via Mensa 
 

Girlesque Street Band 
  
Tutte vestite di azzurro, tutte ragazze che suonano ottoni, tamburi, e percussioni. Ballano e 
si muovono tra la folla al ritmo di musica latino americana: le Girlesque sono un’esplosione 
di calore, divertimento, grinta e solarità e incarnano alla perfezione il tipo di gruppo 
artistico itinerante, dedito al coinvolgimento del pubblico e alla “teatralizzazione” dei 
grandi spazi, che riescono perfettamente ad animare attraverso il potere di coesione della 
musica.  

Alle ore 12 e alle ore 19 
Corte d’onore  
 

Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo 

mailto:press@lavenariareale.it


10 

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE 
Ufficio Stampa Istituzionale 

Reggia di Venaria - Piazza della Repubblica 4 - 10078 Venaria Reale (Torino) - Italia 
tel. +39 011 4992300 - fax +39 011 4598432 

press@lavenariareale.it - www.residenzereali.it - www.lavenaria.it 

Residenze Reali Sabaude 
Ufficio Stampa 

tel. +39 011 4992300 
press@lavenariareale.it 
www.residenzereali.it 

www.lavenaria.it 

Andrea Scaringella (Resp.) 
 

Matteo Fagiano  
Maria Clementina Falletti 

Cristina Negus 

Per contatti media: 
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