
 TEATRO D’ACQUA 
DELLA FONTANA DEL CERVO
 ore 19   Corte d’onore

IL SUONO SEGRETO DELL’ARPA 
E VIOLINO 
 dalle ore 19.30  Galleria Grande
 Con Chiara Sebastiani e Maria Pia Olivero

ALEX D’HERIN LIVE
 dalle ore 20.00  Patio dei Giardini

Un mix di generi musicali di matrice blues, swing, 
jazz , ballads fino a riscoprire il tango, la milonga, il 
flamenco e altre ispirazioni, un repertorio  sorretto da 
una vocalità  molto personale che spazia dal bluesman 
allo chansonnier…all’esecutore classico. Il viaggio in 
musica di Alex D’Herin unisce il Mississippi, la Senna e il 
Po, passando dal blues primordiale di Robert Johnson a 
quello scuro e sensuale contornato di funk di Albert King, 
attraversa poi l’oceano, dopo una breve tappa in terra 
latina, per conoscere il gipsy jazz di Django Reinhardt , 
strizzare occhio al Flamenco delle “Tabernas”….ed infine 
mischiarsi alle atmosfere fumose delle osterie padane 
in compagnia di Paolo Conte…. o nel ricordo retro’ del 
miglior Fred Buscaglione e poi andare ancora in Irlanda 
nelle verdi pianure.

SWING OPERA
 ore 21.30 / 22.10  Giardino a Fiori

Swing Opera nasce dalla collaborazione fra Accordi 
Disaccordi, virtuoso ed affermato trio di sperimentatori 
del genere manouche, e la cantante lirica Chiara Osella, 
eclettico mezzosoprano fuori dagli schemi del mondo 
classico. Questo innovativo progetto, nato agli inizi del 
2017 a Torino, scaturisce dall’esigenza di superare i confini 
fra generi musicali e dal desiderio di proporre alle orecchie 
di un pubblico nuovo un repertorio straordinario che alle 
ultime generazioni suona spesso incomprensibile.
Swing Opera propone quindi l’incontro tra le più belle 
arie d’opera con il ritmo travolgente dello swing  in uno 
spettacolo unico, coinvolgente, divertente e... alla portata 
di tutti! Gli arrangiamenti di Swing Opera combinano il 
personalissimo stile della musica di Accordi Disaccordi 
con la voce e l’esuberante interpretazione vocale e scenica 
di Chiara Osella, arricchiti talvolta da collaborazioni con 
altri prestigiosi strumentisti.

LA REGGIA LUMINOSA: 
ILLUMINARE IL BAROCCO
 ore 22 / 22.30 / 23  Gran Parterre

Scenografico spettacolo di videomapping con 
proiezioni sulla facciata della Galleria Grande dai 
Giardini del Gran Parterre

SABATO 
28 LUGLIO
2018

 Possibilità di aperitivi al raffinato Caffè degli Argenti 
e di cene al suggestivo Patio dei Giardini

 La gondola della Reggia percorre l’incantevole scenario 
della Peschiera. 

UNA SERA AL CASTELLO DELLA MANDRIA (Ore 19.00)
A bordo del trenino la Freccia di Diana si visitano i 
Giardini  e si raggiunge il Castello della Mandria per 
un’esclusiva visita guidata al calar del sole. 
A conclusione della visita, si ritorna alla Reggia per 
continuare a godere delle opportunità di Sere d’Estate.

 Costo: 13 euro + 3 euro (comprende quanto previsto 
dal biglietto a 10 euro di Sere d’Estate; la visita guidata 
al Castello della Mandria; il trasporto in trenino). 
Per i possessori di Abbonamenti Musei: 3 euro.

 Prenotazione obbligatoria 011 4992333 
(fino a  esaurimento posti) 

Coordinamento a cura di


