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TEATRO D’ACQUA 
DELLA FONTANA DEL CERVO
 ore 10  Corte d’onore

LA MUSICA INDIANA: DALL’INCANTO 
DEI SUONI ALLA MEDITAZIONE
 dalle ore 11  Allea Reale

Momenti di musica classica indiana intervallata con lettura di antichi testi sacri 
della cultura indiana

 con Riccardo Di Gianni - sitar (Italia); Kamod Raj Palampuri - tabla, harmonium (India)
 narrazioni e letture a cura di James Eruppakkattu (India); Simone Campa (Italia)
 in collaborazione con Cus Torino, Cus Torino benessere, Clinica Olistica e Sonosphera  

       Sound Healing

Si consiglia di portare un cuscino o una stuoia con sè, per sedersi sul prato.
Verranno rispettate le norme di distanziamento in vigore.

QUANDO LA BANDA PASSÒ…
 ore 15 - 16 -17  Corte d’onore 

Incursioni musicali d’altri tempi a cura della BandaKadabra

ARCHIDEE STRING QUARTET
 ore 15.30 - 17.15  Patio dei Giardini 

sorprendente mix culturale e musicale che si ritrova all’interno dell’ensemble (Serbia, 
Macedonia, Italia, Albania) fa sì che le musiciste esplorino anche repertori tradizionali e 
popolari di provenienza dei loro paesi di origine.

 con Teodora Gapik - violino; Mina Jakovljevic - violino; Eriola Gripshi  - viola; 
 Cecilia Salmè - violoncello

GIPSY ROYAL: CON “ACCORDI DISACCORDI TRIO”
 dalle ore 15  Terrazza della Regina

Accordi Disaccordi, trio gipsy jazz attivo a livello nazionale ed internazionale: una carriera 
musicale che negli ultimi anni ha coinvolto la band in più di 2000 concerti e partecipazioni 
a diversi festival europei e non solo, quali Umbria Jazz, Moscow Jazz Festival, Torino Jazz 
festival, Atene Jazz Festival, Antibes Jazz Festival - Jammin’ Juan e numerosi tour oltreoceano, 
come Russia, America e Australia. La band, è composta da Alessandro Di Virgilio e Dario 
Berlucchi alle chitarre e da Dario Scopesi al contrabbasso. Il loro repertorio è composto 
da brani originali, le cui sonorità combinano con originalità e carattere le più disparate 
influenze jazz, swing, blues, spaziando dalla musica tradizionale, a sonorità acustiche e dal 
gusto cinematografico, mantenendo un’iniziale matrice stilistica gipsy jazz, influenzata dal 
celebre chitarrista Django Reinhardt.

 con Alessandro Di Virgilio, Dario Scopesi e Dario Berlucchi

ATMOSFERA JAZZ ALLA REGGIA
 dalle ore 14.30 - 16.15  Patio dei Giardini 

I concerti di Eleonora Strino e Veronica Perego hanno il fascino e la suspense del migliore 
film di Hitchcock: non sai mai cosa stai per ascoltare e ogni volta è certamente una sorpresa. 
Pur avendo un loro stile ben definito, spaziano tra le melodie più disparate e le fa sue. 
Così ci capita di ascoltare uno standard jazz arcinoto per poi passare a un brano di un remoto 
festival di Sanremo, per trovarci poi in una melodia di Monteverdi, un brano yiddish e di nuovo 
uno standard jazz. Tutti brani scelti per la loro bellezza melodica, armonica e di contenuto. In 
questa giostra di stili, secoli, e continenti ci domandiamo: qual è il filo conduttore? 
La risposta arriva dopo aver ascoltato i primi brani: lo stile inconfondibile delle due 
musiciste- appassionate esperte del jazz anni ‘40 – che, pur non tradendo il brano originale 
e mantenendolo riconoscibile, lo avvolgono nel loro stile e lo rendono unico.

 con Veronica Perego - contrabbasso e Eleonora Strino - chitarra
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GIPSY ROYAL: CON “ACCORDI DISACCORDI TRIO”

 dalle ore 15  Terrazza della Regina
Accordi Disaccordi, trio gipsy jazz attivo a livello nazionale ed 
internazionale: una carriera musicale che negli ultimi anni ha coinvolto 
la band in più di 2000 concerti e partecipazioni a diversi festival europei 
e non solo, quali Umbria Jazz, Moscow Jazz Festival, Torino Jazz festival, 
Atene Jazz Festival, Antibes Jazz Festival - Jammin’ Juan e numerosi tour 
oltreoceano, come Russia, America e Australia. La band, è composta da 
Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e da Dario Scopesi 
al contrabbasso. Il loro repertorio è composto da brani originali, le 
cui sonorità combinano con originalità e carattere le più disparate 
influenze jazz, swing, blues, spaziando dalla musica tradizionale, a 
sonorità acustiche e dal gusto cinematografico, mantenendo un’iniziale 
matrice stilistica gipsy jazz, influenzata dal celebre chitarrista Django 
Reinhardt.
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ATMOSFERA JAZZ ALLA REGGIA

 dalle ore 14.30 - 16.15  Patio dei Giardini
I concerti di Eleonora Strino e Veronica Perego hanno il fascino e la 
suspense del migliore film di Hitchcock: non sai mai cosa stai per 
ascoltare e ogni volta è certamente una sorpresa. Pur avendo un loro 
stile ben definito, spaziano tra le melodie più disparate e le fa sue. 
Così ci capita di ascoltare uno standard jazz arcinoto per poi passare 
a un brano di un remoto festival di Sanremo, per trovarci poi in una 
melodia di Monteverdi, un brano yiddish e di nuovo uno standard jazz. 
Tutti brani scelti per la loro bellezza melodica, armonica e di contenuto. 
In questa giostra di stili, secoli, e continenti ci domandiamo: qual è il 
filo conduttore? La risposta arriva dopo aver ascoltato i primi brani: lo 
stile inconfondibile delle due musiciste- appassionate esperte del jazz 
anni ‘40 – che, pur non tradendo il brano originale e mantenendolo 
riconoscibile, lo avvolgono nel loro stile e lo rendono unico.

 con Veronica Perego - contrabbasso e Eleonora Strino - chitarra
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