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Vivi i Giardini! 
Alla Venaria Reale, da giugno a ottobre 2019 

 
Mostre, spettacoli, attività in uno scenario unico al mondo 

Alle porte di Torino i 60 ettari recuperati dei Giardini del grandioso complesso della Reggia di 
Venaria, proclamato Patrimonio dell’Umanità, si presentano come uno straordinario dialogo tra 
reperti storici e opere contemporanee di celebri artisti: il tutto incastonato in una spettacolare 
visione all’infinito che non ha riscontri fra i giardini italiani per la magnificenza delle prospettive e la 
vastità del panorama circostante. 
 
Insieme al suggestivo Borgo antico cittadino e agli immensi spazi naturali del vicino Parco della 
Mandria, costituiscono un unicum ambientale-architettonico dal valore incomparabile. 
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A 12 anni dalla loro inaugurazione,  
il palinsesto degli eventi del 2019 è dedicato ai Giardini,  

con al centro della programmazione la mostra: 

Viaggio nei Giardini d’Europa. Da Le Nôtre a Henry James 
Sale delle Arti, dal 5 luglio al 20 ottobre (per ingressi mostra: lavenaria.it) 
 
Architetti, paesaggisti, principi, scrittori percorsero l’Europa dal Cinquecento agli inizi del Novecento 
visitando giardini, ammirando paesaggi e traendo da essi ispirazione. Grazie a notevoli dipinti e 
disegni, la mostra ne ricostruisce gli itinerari proponendo un viaggio ideale attraverso luoghi di 
bellezza testimoni di storia e cultura. 
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I Giardini della Reggia si animano con nuove esposizioni, spettacoli, attività ed eventi: 

Branco. Cani nella Fontana del Cervo 
Corte d’onore, dal 19 giugno al 3 novembre 
 
Oltre 60 sculture di cani in materiali e pose diverse, realizzate da Velasco Vitali, animano la Corte 
d’onore in occasione della ventesima edizione de La Milanesiana.  

MOSTRE E INSTALLAZIONI 
accessibili con tutte le tipologie di biglietto 

Anafora di Giuseppe Penone 
Parco basso, dal 5 luglio 
 
Il maestro Penone completa il suo Giardino delle Sculture Fluide con una nuova installazione nelle 
sette grotte del grande Muro Castellamontiano. 

Viaggio fotografico nei Giardini delle Residenze Reali d’Europa 
Dal 5 luglio al 20 ottobre 
 
Una suggestiva esposizione fotografica sui giardini più belli delle grandi Regge d’Europa. 

Il Cavallo Leonardesco 
Gran Parterre, da luglio 
 
Omaggio al genio di Leonardo nel 500° anniversario della morte: ritorna l’imponente Testa di 
Cavallo realizzata dal maestro Dante Ferretti nel 2011, ispirata ai disegni per la statua equestre di 
Francesco Sforza e riallestita grazie alla collaborazione dell’Associazione Venariese Tutela Ambiente 
- Amici della Reggia. 

Art Site Fest 
In autunno 
 
Arti visive, musica, scrittura per un dialogo tra arte contemporanea e patrimonio storico del 
Piemonte. 
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VI Concorso Internazionale di Attacchi di Tradizione 
Sabato 15 e domenica 16 giugno (accessibile con tutte le tipologie di biglietto) 
 
Oltre 100 cavalli e carrozze d’epoca per una sfilata da fiaba alla Venaria Reale.  

EVENTI 

Ad alta voce. Passeggiate letterarie nelle Residenze Sabaude 
 
Venerdì 21 giugno, ore 18.30: Massimo Giletti legge Il barone rampante di Italo Calvino al Castello 
della Mandria 
Domenica 7 luglio, ore 18.30: Vladimir Luxuria legge Les liaisons dangereuses di Choderlos de 
Laclos ai Giardini della Reggia 
Domenica 14 luglio, ore 18.30: Piergiorgio Odifreddi legge il De Rerum Natura di Lucrezio ai 
Giardini della Reggia 
 
Ingressi: 10 euro 

Festa di Ferragosto 
Mercoledì 14 agosto (ingresso speciale a 10 euro; 18 euro con le mostre in corso) 
 
Apertura speciale serale con la programmazione prevista nell’ambito di Sere d’Estate alla Reggia. 

The Italian New Wave IV Annual Summit 
Sabato 13 luglio (ingresso speciale a 10 euro; 18 euro con le mostre in corso) 
 
Quarta edizione dell’evento estivo di Club To Club dedicato alla nuova creatività musicale italiana, 
con un'installazione sonora site specific in collaborazione con Situazione Xplosiva, nell’ambito di 
Sere d’Estate alla Reggia. 
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Giornate da Re 
A settembre, ogni domenica (accessibile con tutte le tipologie di biglietto) 
 
Animazioni, giochi, concerti, performance artistiche (con Natura in Movimento domenica 15 
settembre)  

Photo Contest La Venaria Reale 2019: i Giardini della Reggia 
A settembre (per le modalità di partecipazione: lavenaria.it) 
 
Concorso biennale dedicato a fotografi appassionati e professionisti. 

Convegno 
I giardini nello specchio dei viaggiatori. Testimonianze del passato ed esperienze del presente 
Reggia di Venaria, Sala di Diana, venerdì 4 ottobre, dalle ore 10 alle 18 (ingresso libero fino a posti 
disponibili) 
 
In programma inoltre le Conversazioni a Corte a luglio e settembre, sempre sul tema dei giardini. 

MARATONA REALE - Una Corsa da Re 
Domenica 13 ottobre (per le modalità di partecipazione: lavenaria.it) 
 
Nell’ambito di Anniversario a Corte, l’appuntamento imperdibile per migliaia di podisti che si 
cimentano su più percorsi, nello scenario eccezionale della Venaria Reale. 
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Dipingi il giardino 
A luglio ogni venerdì alle ore 19; a settembre ogni sabato alle ore 16 (modalità di partecipazione e 
costi: lavenaria.it) 
 
Corsi, workshop e dimostrazioni di pittura all’aperto. 

VISITE SPECIALI, LABORATORI, INCONTRI CON GLI ESPERTI 

Nel giardino delle meraviglie 
Domeniche 7 luglio, 4 agosto, 1° settembre, 6 ottobre alle ore 16 (modalità di partecipazione e costi: 
lavenaria.it) 
 
Laboratori per famiglie sul tema del verde, dei fiori e delle piante. 

Un giardino da mangiare. Viaggio del gusto nel Potager Royal 
Dal 1° settembre al 6 ottobre, ogni domenica dalle ore 10 alle 12 (accessibile con tutte le tipologie di 
biglietto) 
 
Ortaggi, piante da frutto e aromatiche illustrate dagli esperti giardinieri della Reggia. 

Un giorno a Corte 
Domenica 28 luglio (modalità di partecipazione e costi: lavenaria.it) 
 
Visite guidate teatrali per i più piccoli, in collaborazione con Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. 
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I fiori si raccontano 
Giardino delle Rose, domeniche 15, 22 e 29 settembre alle ore 10.30 (accessibile con tutte le 
tipologie di biglietto) 
 
Incontri con i vivaisti che raccontano i “viaggi delle piante”. 

I giardinieri raccontano: La Venaria Reale e l’Orto Botanico di Torino 
Domenica 29 settembre (presso l’Orto Botanico, con trasporto in navetta tra i due giardini; su 
prenotazione, per modalità di partecipazione e costi: lavenaria.it) 
 
Il racconto di chi cura ogni giorno i giardini della Reggia e dell’Orto Botanico di Torino.  

Viaggio nel Giardino del Re 
A ottobre (modalità di partecipazione e costi: lavenaria.it) 
 
Dedicati alle scuole: workshop per vivere, raccontare, toccare, ascoltare il giardino attraverso la 
scrittura, la fotografia, la scultura, il disegno. Con la partecipazione dello scrittore Enrico Brizzi. 
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Gli aperitivi al raffinato Caffè degli Argenti (ristorazione@lavenariareale.it), le cene al suggestivo 
Patio dei Giardini (tel. +39 011 4992386), il divertente tour con il trenino e la carrozza nei Giardini 
e con la gondola sulla Peschiera (con costi a parte o biglietti dedicati). 
 
E ancora: i giochi nel fiabesco Fantacasino e gli spettacoli del Teatro d’Acqua della Fontana del 
Cervo (accessibili con tutte le tipologie di biglietto). 

PIACERI REGALI 

mailto:press@lavenariareale.it
mailto:ristorazione@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 

Dal 29 giugno al 24 agosto, ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 23.30 (ingresso speciale a 10 
euro; 18 euro con le mostre in corso) 
 
Nell’ambito di PALCHI REALI, visite serali del complesso con proiezioni, esposizioni, musica, 
spettacoli e inoltre: 
 
Illuminare il Barocco Alle ore 22, 22.30 e 23 La suggestiva performance del videomapping 
proiettato sulla facciata della Galleria Grande 
 
Il Giardino di notte. Visite al chiaro di luna Ogni sabato, ore 22 (su prenotazione e con biglietto 
dedicato) Nelle ore notturne i Giardini assumono contorni inaspettati e sorprendenti: le visite si 
svolgono con simpatiche collane luminose. 

SERE D’ESTATE ALLA REGGIA 
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Viaggio tra le passioni del Re. Al Castello della Mandria con il trenino 
Sabato 6, 13, 20, 27 luglio, 3 e 10 agosto, giovedì 15 agosto, sabato 7 settembre (su prenotazione e 
con biglietto dedicato; ritrovo alle ore 17.30 presso la biglietteria della Reggia) 
 
Corse e camminate serali al Parco della Mandria 
Da luglio a ottobre, ore 20.30, con ingresso dal Ponte Verde, durata 1 ora circa (a cura dell'ASD I 
Corridoi, in collaborazione con il Centro Allenamento La Mandria; per informazioni tel. +39 011 
4993381) 
 
Per correre e camminare in gruppo, guidati a diverse andature. Con possibilità di prenotazione della 
cena alla Locanda della Mandria presso la Cascina Prato Pascolo, tel. 393 2810842 

VISITE SERALI SPECIALI AL PARCO DELLA MANDRIA 

Il programma potrebbe subire variazioni. 
 

Per eventuali aggiornamenti e informazioni su costi e prenotazioni:  
lavenaria.it - tel. +39 011 4992333 
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Andrea Scaringella (Resp.) 
 

Matteo Fagiano  
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