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

 La Freccia di Diana, un simpatico trenino, accompagna 
i visitatori lungo le scenografie verdi del Parco basso. 

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

Coordinamento a cura di

TEATRO D’ACQUA 
DELLA FONTANA DEL CERVO
 Ore 19 / 23.15  Corte d’onore

NOTTE LUMINOSA
 Ore 21.30 / 22.15  Giardino a Fiori

Vi sono rappresentazioni di Diana/Artemide vista come 
“dea delle danze e in questo caso tiene in mano una lira, 
oppure come “dea della luce” mentre stringe in mano 
due torce accese e fiammeggianti. La magia femminile 
che le antiche divinità madri rappresentavano, e che le 
donne arcaiche facevano vivere nella loro sacra ritualità 
trova connessioni in ogni luogo e in ogni tempo, come 
si comprende da diversi antichi miti così simili seppur 
appartenenti a culture diverse e molto lontane fra loro.
L’istintiva gestualità di riti e danze ispirati alla luminosità 
interiore ed all’armonia furono in alcune culture antiche 
così intense da spingere le donne a danzare riversandosi 
all’esterno e spargendo grazia e bellezza..
Arke’ ricreerà un rito legato alla luce attraversando generi 
musicali ed epoche storiche illuminando la scura notte 
con danza ed armonia.

 A cura di Arkè danza

YURI BETANCOURT QUARTET
 Dalle ore 20  Terrazza della Regina 

Yuri Betancourt (voce e contrabbasso), artista cubana, si 

esibisce in quartetto accompagnata da: chitarra, piano 
e batteria proponendo un repertorio composto da 
standard, evergreen cubani , cover latine ed internazionali 
rivisitate con arrangiamenti personalizzati che, uniti alla 
vocalità sensuale ed elegante di Yuri Betancourt , creano 
un’atmosfera affascinante ed unica.
“Besame Mucho”, “Sabor A Mi”, “Historia De Un Amor”, 
“Quizas Quizas”, “Como Fué”, Lagrimas Negras” …sono 
solo alcuni esempi dei brani che caratterizzano il suo 
repertorio rendendolo esclusivo e di classe.

Nata a La Habana, ha studiato il contrabbasso ed il 
pianoforte nel Conservatorio di Musica “Gulliermo 
Tomàs” considerato da sempre la Scuola di Musica da cui 
provengono i migliori musicisti cubani.
Nel 2008, dopo aver conseguito il Diploma di 
Contrabbasso, ha iniziato a lavorare con “L’Orquestra 
Sinfonica del Gran Teatro de La Habana” proseguendo 
parallelamente la sua attività di contrabbassista Jazz, 
collaborando con musicisti di calibro come il pianista 
Rolando Luna (Buena Vista Social Club) e Rodney Barreto 
batterista di Chucho Valdés).
Nel 2016 ha iniziato le registrazioni del suo nuovo disco 
di Latin Jazz “Siempre Te Amaré”, che viene pubblicato nel 
2018 Edito da D’Herin Records

DIPINGI IL GIARDINO
 Dalle ore 19 alle ore 21  Giardino a Fiori

Nell’ambito dell’iniziativa Vivi i Giardini!.
In occasione della mostra Viaggio nei Giardini d’Europa, gli 
allievi di Pittura dell’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino dipingono en plein air… e se un cavalletto fosse 
pronto anche per te?

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


