RACCONTARE LE IDEE - STAGIONE 22_23
OLTRE I CONFINI - Festival INCANTI
Sabato 1 ottobre ore 17.00

LA VENARIA REALE

Una parata negli splendidi Giardini della Reggia
Domenica 2 ottobre ore 11.00

MUSEI REALI - GIARDINI

In occasione della Domenica al Museo
Domenica 2 ottobre ore 17.30

CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI

LA PARATA DI MARCO CAVALLO
Kalligeneia Teatro Urbano (Italia)
Un grande evento per l’inaugurazione di RACCONTARE LE IDEE, la Stagione 22_23 della Casa del
Teatro Ragazzi e Giovani di Torino e del Festival INCANTI: una parata fra Venaria Reale e Torino, un
giocoso Saturnale animale, a partire dall’immagine di Marco Cavallo, omaggio a Giuliano Scabia,
poeta, narratore e drammaturgo mancato nel 2021.
LA PARATA di MARCO CAVALLO di Kalligeneia Teatro Urbano è un triplice evento con grandi puppet
che vede la Casa del Teatro trasferirsi in due eccellenze del nostro patrimonio culturale: sabato 1
ottobre alle ore 17.00 negli splendidi Giardini della Reggia di Venaria e domenica 2 ottobre alle ore
11.00 nel suggestivo scenario dei Giardini dei Musei Reali. Per poi concludere, domenica 2 ottobre
alle ore 17.30, nel Piazzale Grande Torino e negli spazi antistanti alla Casa del Teatro Ragazzi e
Giovani di Corso Galileo Ferraris 266 a Torino.
La parata sarà anticipata sabato mattina alle ore 11.00 dallo spettacolo, a cura della Fondazione
TRG, Le Masche nel Parco Reale tratto da alcune fiabe della tradizione popolare, le cui protagoniste

sono proprio le Masche. Personaggi misteriosi che popolano le colline della Langa e del Roero, che
animeranno il Parco della Mandria narrando le proprie avventure.
“Un evento inaugurale meraviglioso in cui esperienze di incanto si incrociano per offrire al pubblico
dei ragazzi, delle famiglie e dei visitatori di Torino un momento di grande gioia e di festa: i Giardini
della Venaria Reale e i Giardini dei Musei Reali di Torino, entrambi ricostruiti e restaurati nel loro
spettacolare splendore, offriranno agli ospiti in visita una giocosa parata animata da artisti, musicisti
e puppets giganti, costruiti con la creatività di bambini e ragazzi. Sarà un momento emozionante per
presentare Incanti, festival di teatro di figura, e la stagione di teatro che si terranno alla Casa del
Teatro Ragazzi e Giovani” esprime soddisfatto il Presidente Alberto Vanelli, invitando tutti a
partecipare al bellissimo evento gratuito.
Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali, ricorda la già avviata partnership con la Fondazione TRG e
dichiara: “Dopo il successo dell'iniziativa Estate in scena nei Giardini Reali nel 2020, la collaborazione
tra i Musei Reali e la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani riprende, dopo due anni nei quali soprattutto
i più piccoli hanno affrontato, e vinto, sfide di adattamento impegnative a causa delle restrizioni
sanitarie: i Giardini Reali, cuore del nostro sistema museale, luogo di aggregazione naturale e di
benessere collettivo, sono la cornice perfetta per sperimentare e condividere momenti di socialità
con le famiglie e numerosi visitatori che parteciperanno alla Parata di Marco Cavallo durante la
Domenica al museo, giornata di apertura gratuita promossa dal Ministero della Cultura ogni prima
domenica del mese”.
Guido Curto, Direttore generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, nell’aprire il
complesso della Reggia di Venaria dichiara: “La condivisione di eventi ed iniziative con altri partner
ed enti culturali del nostro territorio, rientra pienamente negli intenti del Consorzio: per questo
motivo partecipiamo con entusiasmo e convinzione a questa “parata” che ci vede protagonisti nel
suo aulico e divertente avvio, coinvolgendo nei nostri spazi in una festa gioiosa famiglie, adulti e
turisti in generale. Ringrazio in particolare la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani per questa proposta
che ci onora e ci rende partecipi anche del lancio del loro prestigioso programma stagionale”.
Marco Cavallo, il protagonista della Parata, incontra una nuova amica grazie all’aiuto di una mandria
di sette piccoli cavalli pazzi, uno stormo di strambi volatili e un gruppo di piccoli e grandi esseri
umani che faranno strada attraverso i giardini e la città e daranno vita al grande evento. I
partecipanti, dalle famiglie agli adulti e turisti, saranno coinvolti in questa grande festa che sarà
preceduta, in entrambe le giornate, dal workshop NATURA IN VOLO: sabato 1 ottobre alle ore

15.00 a La Venaria Reale e domenica 2 ottobre alle ore 15.30 alla Casa del Teatro, dedicato a
bambini e ragazzi per la costruzione di animali in carta e bambù.
“Un grande ringraziamento ai Direttori della Reggia di Venaria, Guido Curto, dei Musei Reali, Enrica
Pagella, e Francesco Bosso e Barbara Tuzzolino per la grande cortesia, la collaborazione e la
generosità dimostrata. È stato molto bello collaborare con loro, speriamo che questa collaborazione
abbia successo e prosegua nel futuro per il bene di tutto il patrimonio culturale torinese e
piemontese”, dichiarano i direttori artistici della Casa del Teatro, Emiliano Bronzino e del Festival
Incanti Alberto Jona.

LA PARATA di MARCO CAVALLO
Kalligeneia Teatro Urbano (Italia)
Direzione, progettazione e realizzazione marionette Matteo Raciti
Regia e drammaturgia Chiara Gistri
Direzione musicale Mirko Bonini
Musica dal vivo Padrasamba Batucada afro-brasiliana
Con Daniele Antonioli, Ginna Bensen, Giacomo Bisceglie, Alice Iardella, Sara Giovannetti, Chiara
Gistri, Lucrezia Leonardo, Matteo Raciti, Filippo Salvatori, Jenny Tognocchi, Alessandro Vanni
Workshop Giada Fedeli
Kalligeneia è teatro itinerante che unisce corpi umani e grandi sculture in cartapesta, con l’intento
di portare l’arte nello spazio pubblico. Nata nel 2020 dall’incontro tra Matteo Raciti, scultore,
scenografo ed architetto, e Chiara Gistri, performer, formatrice teatrale e psicologa, Kalligeneia si
occupa di formazione attraverso workshop di costruzione di sculture in carta e teatro. Si impegna
inoltre nella produzione di performances, parate, installazioni itineranti o fisse.
NATURA IN VOLO - Workshop per la costruzione di animali in carta e bambù
Sabato 1 ottobre ore 15.00 La Venaria Reale
Info e prenotazioni tel. 011 4992333 - prenotazioni@lavenariareale.it
Domenica 2 ottobre ore 15.30 Casa del Teatro
Info e prenotazioni tel. 011 19740280 - biglietteria@casateatroragazzi.it
Giada Fedeli, in arte Gammaphi (Volterra 1984), collabora dal 2020 con Kalligeneia Teatro come
artista e performer. Insieme a lei i partecipanti realizzeranno uccellini in carta colorata di dimensioni

differenti. In un primo momento la carta verrà stesa e poi dipinta liberamente con pennelli e spugne,
successivamente ritagliata a regola d’arte fino a comporre le ali e il corpo degli uccelli che infine
verranno assemblati. Ciascuna scultura in carta verrà incollata a bastoni in bambù così da risultare
leggera e potersi librare in aria. L’obiettivo sarà creare uno stormo di volatili colorati che si muoverà
successivamente intorno alla parata grazie all’aiuto di volontari e liberi cittadini
INFO
CASA del TEATRO RAGAZZI e GIOVANI
c.so Galileo Ferraris, 266 – 10134 Torino
tel. 011/19740280 - 389/2064590
biglietteria@casateatroragazzi.it – www.casateatroragazzi.it
Orario di biglietteria telefonica: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00, sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Reggia di Venaria
piazza della Repubblica, 4 – 10078 Venaria Reale (Torino)
Tel. +39 011 4992333 – www.lavenaria.it – www.residenzerealisabaude.com
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