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Il programma 

Sabato 21 giugno - Festa della Musica 2008 
 
Ore 16 
Puccini e le sue donne 
Boschetto della Musica  
Da alcune tra le più note opere di Giacomo Puccini, nel 150° della nascita, una carrellata di 
personaggi femminili con le loro passioni e drammi interpretati dai soprani Lee Kyung 
Hee e Alessandra Sassi e dal mezzosoprano Ombretta Bosio 
 
Ore 17.30 
Un concerto per marimba e pianoforte con musiche di J.S.Bach e Paul.Creston.  
Simone Rubino alla marimba e Glenda Cantone al pianoforte. 
 
Ore 15.30 - 17 - 18  
Riflessioni 
Giardino delle Pergole 
Una installazione musicale di Tirovi Umoto con la partecipazione della danzatrice Erika Di 
Crescenzo. Interviene un quartetto di clarinetti formato da Francesco Barbieri, Antonio Capolupo, 
Ettore Guadagni, Francesco Mori. 
 
La giornata dedicata alla Festa della Musica è organizzata in collaborazione con il Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Torino, con la scuola di canto di Silvana Moyso, quella di stumenti a percussione 
di Riccardo Balbinutti e quella di clarinetto di Vittorio Muò 
 
Ore 18  
Academia Montis Regalis 
Cappella di Sant' Uberto 
ANTONIO VIVALDI 
JOHANN SEBASTIAN BACH 
Una preziosa occasione per ascoltare dal vivo due concerti per due clavicembali e archi di Johann 
Sebastian Bach e due concerti per due violini, archi e continuo di Antonio Vivaldi con la Montis 
Regalis, formazione famosa in tutto il mondo per le incisioni e i concerti di musica barocca. Maestro 
di concerto e violino solista sarà Alessandro Tampieri. 
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Area spettacoli dei Giardini della Reggia 
 
Alanis Morrissette  
Mercoledì 25 giugno 
Ora: 21.30 
I settore €.35,00 + Prev. II settore €.25,00 + Prev. 
Informazioni e prevendite  
 

Sakamoto 
Sabato 28 giugno 2008 
Ora: 21.30 
I settore €.30,00 + Prev. II settore €.20,00 + Prev. 
Informazioni e prevendite 
 

Fiorella Mannoia 
Lunedì 30 giugno 2008 
Ora: 21.30 
I settore €.35,00 + Prev. II settore €.25,00 + Prev. 
Informazioni e prevendite 
 

Ute Lemper 
Mercoledì 2 luglio 2008 
Ora: 21.30 
I settore €.20,00 + Prev. II settore €.15,00 + Prev. 
Informazioni e prevendite 
 

Giovanni Allevi & Orchestra (I Virtuosi Italiani) 
Venerdì 4 luglio 2008 
Ora: 21.30 
I settore €.30,00 + Prev. II settore €.20,00 + Prev. 
Informazioni e prevendite 
Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour 
tel. +39 0113175427 - fax +390113174997 
www.hiroshimamonamour.org - hma@hiroshimamonamour.org 
 

Rachel Ferrelle 
Lunedì 7 luglio 2008 
Ora: 21.30 
I settore €.20,00 + Prev. II settore €.15,00 + Prev. 
Informazioni e prevendite 
Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour 
tel. +39 0113175427 - fax +390113174997 
www.hiroshimamonamour.org - hma@hiroshimamonamour.org 
 
 

Il programma 
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Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 
Giovedì 10 luglio 2008 
Ora: 21.30 
I settore €.20,00 + Prev. II settore €.15,00 + Prev. 
 

B for Bang – Across the Universe of Languages 

Lunedì 14 luglio 2008 
Ora: 21.30 
I settore €.20,00 + Prev. II settore €.15,00 + Prev. 
 

Bollani Carioca 

Mercoledì 16 luglio 2008 
Ora: 21.30 
I settore €.30,00 + Prev. II settore €.20,00 + Prev. 
 

Pino Daniele 
Domenica 20 luglio 2008 
Ora: 21.30 
I settore €.35,00 + Prev. II settore €.25,00 + Prev. 
 

Carmina Burana – a cura del Coro e dell’Orchestra del Teatro Regio 
Mercoledì 23 luglio 2008 
Ora: 21.30 
I settore €.20,00 + Prev. II settore €.15,00 + Prev. 
 

Il programma 
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Moscovia Chamber Orchestra e Berliner Philarmoniker 
 
Sabato 6 e domenica 7 settembre alle ore 19 ai Giardini della Reggia chiude il Venaria Real Festival 
con due grandi concerti che propongono un repertorio che spazia dal classico alla musica leggera. 
Dopo i concerti il pubblico potrà recarsi alla Corte d’onore per assistere alla spettacolare esibizione 
di luci, suoni e movimenti d’acqua della nuova Fontana del Cervo, prevista per le 21.30.  
 

Moscovia Chamber Orchestra 
Sabato 6 settembre, ore 19 
Giardini della Reggia 
La tendenza a superare i confini tra generi, proponendo in concerto anche brani tratti da repertori 
“leggeri”, è una costante della prassi concertistica di oggi.  
Il programma della Moscovia Chamber Orchestra spazia da Cajkovskij –un “classico” da sempre 
particolarmente gradito anche dal grande pubblico– a Johann Strauss figlio –un autore di musica 
disimpegnata che ha sempre goduto del favore e del prestigio riservato ai grandi classici, a Glenn 
Miller– che ha sintetizzato i modi della musica commerciale e la vitalità creativa del jazz: tre autori 
che ci dimostrano come la musica di qualità non possa accettare etichette di genere. 
 

12 violoncelli dei Berliner Philharmoniker 
Domenica 7 settembre, ore 19 
Giardini della Reggia 
Dall’intera “fila” dei violoncelli dei Berliner Philharmoniker, l’orchestra sinfonica più prestigiosa del 
mondo, nel 1972 ha preso vita un’insolita formazione da camera. Questi straordinari musicisti 
propongono programmi che attingono ai generi più disparati, dal repertorio classico alla musica 
leggera: la perfezione delle loro interpretazioni e il puro piacere del fare musica insieme che le 
anima, si sposano in esecuzioni che entusiasmano immancabilmente il pubblico.  

Il programma 


