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Coordinamento a cura di

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

NOTTE SWING ALLA REGGIA
 Dalle Ore 20  Patio dei Giardini

SUL SET DI ”CHOCOLAT”: Quartetto gipsy jazz che suona il repertorio di Django Reinhardt, seguendo 
la colonna sonora del film Chocolat in un viaggio musicale accattivante tra le più belle melodie gitane di 
tutti i tempi.

 Dalle ore 20 / 21  Terrazza della Regina
DJANGO IN “TANGO”: Progetto di tango e musica gipsy jazz, con la fisarmonica; in un repertorio che 
collega le radici zingare del tango alla grande musica jazz gitana. Spettacolo coinvolgente sulle orme di 
Astor Piazzola e tutto ciò che ha contribuito alla popolarità del tango e del flamenco.

 Dalle ore 20  Sala della Musica
“JAZZ IN SOLO”: Concerto in solo jazz di un pianista che con solida maturità interpreta itemi della 
grande tradizione jazzistica, mettendo in evidenza l’evoluzione di questo linguaggio musicale con l’utilizzo 
del pianoforte (o tastiera);

 Dalle ore 20.30 / 21.30  Terrazza della Regina
“NEW YORK JAZZ”: Un sassofono, una batteria, un contrabbasso ed una tastiera ripercorrono il periodo 
in cui il jazz si affermo’ a livello mondiale in America, in particolare a New York. Uno spettacolo raffinato ed 
elegante dal sound jazz a lume di candela.

 Progetto a cura di AccordiDisaccordi e Fondazione Via Maestra

SWING OPERA
 Ore 22.10  Gran finale al Giardino a Fiori 

Gran finale con il progetto di Accordi Disaccordi che abbraccia il mondo del Jazz, gipsy Jazz e della Musica 
classica.

 A cura di AccordiDisaccordi

IL SUONO SEGRETO DELL’ARPA
 Dalle ore 19.30  Galleria Grande
 Con Chiara Sebastiani

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

 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. 
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 Dalle Ore 20  Patio dei Giardini
SUL SET DI ”CHOCOLAT”: Quartetto gipsy jazz che suona il repertorio di 
Django Reinhardt, seguendo la colonna sonora del film Chocolat in un viaggio 
musicale accattivante tra le più belle melodie gitane di tutti i tempi.

 Progetto a cura di AccordiDisaccordi e Fondazione Via Maestra
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 Dalle ore 20 / 21  Terrazza della Regina
DJANGO IN “TANGO”: Progetto di tango e musica gipsy jazz, con la 
fisarmonica; in un repertorio che collega le radici zingare del tango alla grande 
musica jazz gitana. Spettacolo coinvolgente sulle orme di Astor Piazzola e tutto ciò 
che ha contribuito alla popolarità del tango e del flamenco.

 Dalle ore 20.30 / 21.30  Terrazza della Regina
“NEW YORK JAZZ”: Un sassofono, una batteria, un contrabbasso ed una 
tastiera ripercorrono il periodo in cui il jazz si affermo’ a livello mondiale in America, 
in particolare a New York. Uno spettacolo raffinato ed elegante dal sound jazz a 
lume di candela.

 Progetto a cura di AccordiDisaccordi e Fondazione Via Maestra
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 Dalle ore 20  Sala della Musica
“JAZZ IN SOLO”: Concerto in solo jazz di un pianista che con solida maturità 
interpreta itemi della grande tradizione jazzistica, mettendo in evidenza l’evoluzione 
di questo linguaggio musicale con l’utilizzo del pianoforte (o tastiera);
Galleria Grande dai Giardini del Gran Parterre

 Progetto a cura di AccordiDisaccordi e Fondazione Via Maestra

 
NOTTE SWING ALLA REGGIA

VENERDÌ 
5 LUGLIO
2019



 
SWING OPERA

Coordinamento a cura di

 Ore 22.10  Gran finale al Giardino a Fiori 
Gran finale con il progetto di Accordi Disaccordi che abbraccia il mondo del Jazz, 
gipsy Jazz e della Musica classica.

 A cura di AccordiDisaccordi
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 ore 22 / 22.30 / 23  Gran Parterre
Scenografico spettacolo di videomapping con proiezioni sulla facciata della 
Galleria Grande dai Giardini del Gran Parterre
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