
 Orario: Dalle ore 11
 Luogo: Allea di Terrazza 

La Commedia dell’Arte nasce per 
distinguere il teatro di attori di professione 
e quello praticato nelle corti da letterati e 
cortigiani. Compagnie professioniste erano 
composte da artisti e acrobati girovaghi 
non mettevano in scena veri e propri testi di 
autore ma rappresentavano vicende ispirate 
alla realtà quotidiana, arricchite con numeri 
acrobatici, danze e canti, prevalentemente 
in luoghi all’aperto.
Performance che prendono vita e spaziano 
in un’ampia dimensione di recitazione, 
improvvisazioni e interazioni con la musica. 
I personaggi tipici della Commedia dell’Arte, 
dagli “zanni” ai “dottori”, dagli “innamorati” ai 
“vecchi”, prendono vita, ritmo e forma negli 
spazi dei Giardini della Reggia, intrattenendo 
il pubblico con spassosi lazzi, dialetti di tutta 
Italia, balli popolari e canti.

AMOR BOTANICO
 Orario: Ore 15. 00 / 16.00 / 17.00
 Luogo: Patio dei Giardini

Due goffi giardinieri e una bella suonatrice di 
fisarmonica: non serve null’altro. Già l’amore 
è scoppiato nei cuori di Zanni ed Arlecchino; 
ma come potranno conquistare la bella 
dama se non hanno altro che il giardino e 
i suoi ortaggi?

 Con Daniela Pezzana, Rebecca Donella 
e Aude Lorillard

MR. TANNUNZIO & HIS 
ORCHESTRA

 Orario: Ore 15. 20 / 16.20 / 17.20
 Luogo: Allea di Terrazza

Una trasposizione in strada della vita 
quotidiana dei personaggi legati alla figura 
di Mr. Tannunzio, capocomico e dottore 
ciarlatano, e dei suoi servi di scena maldestri 
orchestrali e musici vagabondi. Due 
personaggi sempre in cerca di fortuna, soldi, 
pronti ad ammaliare e incantare fanciulle 
con le loro sgangherate serenate alla ricerca 
di dote e ad arrotondare vendendo finti 
elisir di lunga vita ed improbabili rimedi 
taumaturgici.

 Con Simone Campa & Michele 
Guaraldo

LA PAZZIA DI TERESINA
 Orario: Ore 15. 40 / 16.40 / 17.40
 Luogo: Terrazza della Regina

La dolce Teresina, innamorata dell’amore, 
attende con trepidazione il ritorno del suo 
amato e il lieto fine così a lungo sospirato.
Una notizia poco gradita la muterà in una 
Strega maldicente, per il gran dolore contro i 
maschi tutti rabbiosa e fremente.

 (Monologo Vincitore del concorso “I 
giovani e la Commedia dell’arte”)
con Giulia Cailotto

 Ideazione, direzione artistica e produzione 
creativa a cura di Simone Campa -

 Compagnia La Paranza del geco

LA COMMEDIA DELL’ARTE IN MUSICA

domenica 3 giugno 
iornate

da eG R
TEATRO D’ACQUA DELLA FONTANA DEL CERVO

 Orario: Ore 12 / 18.30  Luogo: Corte d’onore

Coordinamento a cura di

ESPACES CYCLOPHONES (Belgio)
 Orario: Dalle ore 11
 Luogo: Allea di Terrazza / Giardino 

delle rose
I Cyclophone Spaces sono composti da 
diverse installazioni ciascuna con le loro 
particolarità. Sperimentano con diversi 
processi meccanici e dispositivi acustici. Per 
emettere un suono, comprimiamo l’aria, 
facciamo circolare l’acqua, produciamo 
elettricità...
I Cyclophone Spaces catturano giardini, 
piazze, strade, chiese, parchi, musei, città... 
Hanno la particolarità di adattarsi al loro 
ambiente e al loro pubblico.

 Dalle ore 15, Terrazza della Regina

ACCORDI DISACCORDI
 Orario: Dalle ore 15
 Luogo: Patio dei Giardini

Accordi Disaccordi è un progetto italiano 
molto attivo nel panorama swing nazionale 
ed internazionale.
La band, un trio nato agli inizi del 2012, è 
composta dai due fondatori Alessandro 
Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre 
e da Elia Lasorsa al contrabbasso. Il loro 
genere si orienta su un repertorio gipsy jazz, 
riproponendo in chiave moderna i classici 
della migliore musica jazz e manouche degli 
anni 30.
Allo stesso modo vengono scritti numerosi 
inediti e riarrangiamenti di alcuni brani più 
moderni, anche pop e non propriamente 
jazz, secondo una personalissima 
interpretazione che loro stessi amano 
definire “hot Italian swing”, con una continua 
ispirazione allo stile del celebre chitarrista 
Django Reinhardt.

domenica 3 giugno 
iornate

da eG R


