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L’Associazione Residenze Reali Europee (ARRE), di cui il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude 
fa parte, ha ideato un progetto comune per l’Anno Europeo della cultura (European Year of 
Cultural Heritage - ECHY) che ha come scopo quello di accrescere la conoscenza dell’eredità 
culturale europea. 
 
Nasce in questo modo il progetto A place at the royal table che ha come tema quello del cibo nelle 
corti.  
 
La cultura del cibo e le tradizioni culinarie delle corti europee sono una parte essenziale del nostro 
patrimonio, sia tangibile che intangibile. Questo argomento di grande attualità è al centro della 
nostra vita quotidiana, avvicina le persone e crea strette connessioni tra le culture. 
 
A tal proposito, il 23 giugno del 2018, i visitatori delle residenze reali europee si riuniranno nei 
rispettivi giardini per partecipare ad un pic nic collettivo all'aperto, denominato Pic nic Reale. 
 
Una giornata ricca di attività ed iniziative rivolte ad un pubblico appassionato di storia, cibo, natura 
e cultura; un momento di scoperta, divertimento e relax da godere nello straordinario scenario dei 
Giardini della Reggia. 

A place at the royal table.  
Pic nic reale nei Giardini della Reggia 

Dove: 
Giardini della Reggia    
 
Quando: 
Sabato 23 giugno 
 
Come:  
L'ingresso ai Giardini e tutte le attività in programma sono gratuiti. 
 
Per informazioni: 
tel.: +39 011 4992333 
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Lo scorso anno, i Giardini della Reggia di Venaria e la Scuola Malva hanno partecipato ad un progetto sul tema 
della biodiversità frutticola che prevede la divulgazione attraverso workshop in contesti storico-culturali di 
particolare rilievo, significativi per quanto riguarda le antiche varietà di frutta ed in grado di intercettare il 
grande pubblico. 
 
Nel contesto di A place at the royal table viene proposto un workshop dedicato alla straordinaria ricchezza di 
biodiversità frutticola piemontese, il suo legame con la storia e con i Savoia in particolare, il ruolo del Potager 
Royal nella testimonianza "viva" della composizione (in termini di struttura, forme di potatura, ma anche di 
scelta varietale) di un frutteto storico, la ricchezza di forme, colori, sapori, caratteristiche nutrizionali delle 
vecchie varietà e molte curiosità legate a particolari varietà. 

Workshop nei Giardini 

Il Politecnico di Torino, nello specifico il Dipartimento di Architettura e Design (DAD) e il Dipartimento di 
Scienze Matematiche (DISMA) e il Centro Studi delle Residenze Reali Sabaude propongono un progetto che 
unisce architettura, design e matematica, insieme per aiutarci a scoprire la geometria che si cela dietro i 
murales, perché lavorare su differenti espressioni artistiche stimola le capacità di visualizzazione e 
interpretazione delle forme geometriche e della loro rappresentazione. 
 
Tra rappresentazioni 2D e 3D la modellazione Origami viene utilizzata per scoprire forme geometriche di 
animali ed elementi che danno vita a murales. La lettura delle opere scelte, tra matematica e 
rappresentazione, è completata dalla loro rivisitazione animata attraverso la facile piegatura di origami che 
nascondono tra le pieghe molta geometria. Forme e simmetrie sono proposte in modo ludico e colorato con 
l’aiuto degli origami, che permettono di creare un modello tattile, dinamico, a basso impatto economico e 
facilmente riproducibile.  
 
Si tratta quindi di una esperienza accessibile a tutte le età, secondo il principio del Design for all. 
 
Grazie a questa attività si può familiarizzare con forme e simmetrie in modo ludico e colorato, costruire 
insieme l’installazione partecipata di un lungo “POLIverme” poi itinerante in altri eventi. 
 
Il POLIverme, nelle sue modalità 2D e 3D, permette di illustrare l’approccio alla lettura della forma, con diversi 
gradi di complessità a seconda dei partecipanti: per i più piccoli è l’occasione per apprezzare la dinamicità del 
modello e la possibilità di riprodurlo, facilmente, in modo autonomo nella versione semplificata; per i più 
grandi invece è l’occasione per accostarsi al lavoro di ricerca per adattare il modello tradizionale alle esigenze 
del progetto attraverso verifiche geometriche, proporzionali, materiche e di riproducibilità. 

Origami e geometria:  "Murales dinamici On Tour" 

mailto:press@lavenariareale.it


4 

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE 
Ufficio Stampa Istituzionale 

Reggia di Venaria - Piazza della Repubblica 4 - 10078 Venaria Reale (Torino) - Italia 
tel. +39 011 4992300 - fax +39 011 4598432 

press@lavenariareale.it - www.residenzereali.it - www.lavenaria.it 

L’Associazione storico-culturale Le Vie del Tempo propone di ricreare, attraverso dei tableaux vivants, tra 
l’altro molto apprezzati anche nel ‘700 e nell’800, situazioni similari dove i Giardini della Reggia tornano a 
ripopolarsi di gentiluomini ed eleganti signore, mentree il pubblico, passeggiando, a sua volta, si trova 
riportato al tempo in cui, in una giornata d’estate, i nobili padroni di casa ricevevano i loro importanti ospiti. 
 
I visitatori possono incontrare altre figure quali il pittore, spesso presente in stampe e quadri dell’epoca e 
chiamato a realizzare vedute della proprietà, l’architetto di giardini, a volte il padrone di casa stesso, creatore 
di questa cour verte. 
 
Forte della sua esperienza, maturata in rievocazioni organizzate in residenze aristocratiche e reali in Piemonte 
e in altre regioni italiane, l’Associazione presenta, a titolo dimostrativo, e non degustativo, al pubblico, quelli 
che erano i piatti che venivano consumati in queste situazioni conviviali. 
 
La rievocazione potrebbe essere corredata da un “foglio di sala”, un piccolo pieghevole che viene consegnato 
al momento dell’ingresso al parco che introduca storicamente i differenti tableaux vivants. 
 
I soci dell’Associazione interagiscono con il pubblico sia con piccole animazioni che con momenti di didattica, 
al fine di illustrare al meglio abiti, preparazioni, curiosità storiche protagoniste dei differenti tableaux vivants. 

Associazione Le vie del tempo -  Les Plaisir Du Jardin 

La biblioteca civica della Città di Venaria Reale propone un progetto che passa attraverso la lettura e il 
racconto di aneddoti legati alle abitudini alimentari e culinarie di casa Savoia, accompagnato da composizioni 
e canti a tema il pubblico ha modo di intraprendere un percorso culturale alla scoperta di alcune delle 
abitudini più intime dei sovrani a tavola, comprese ricette, mode e regole del cerimoniale di Corte. 
 
Nei Giardini della Reggia di Venaria è possibile trovare bancarelle a tema a disposizione del pubblico. La 
biblioteca seleziona una bibliografia che può essere consultata e una “cucina sospesa”, ovvero un 
l'allestimento che prevede una scenografia di libri sospesi in sintonia con il tema dell'iniziativa. 
 
Le letture ed i racconti rivolti al pubblico di passaggio nei giardini a cura di Biblioteca civica di Venaria Reale, si 
ripeteranno più volte durante il corso della giornata. 
 
Accompagnamento di musiche e canti a cura di Bergamini Ensemble  
 
Anna Bergamini: Voce 
Francesco Bergamini: Violino Barocco 
Bruno Bergamini: Cembalo 
Repertorio: Thomas Morley, Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi 

La cucina ai tempi di Sua Maestà - A tavola con i Savoia 
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Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude organizzerà momenti di animazione, gioco e musica in diversi punti 
dei Giardini della Reggia. 

Il 23 giugno, in occasione di A place at the royal table e del Pic nic Reale, il network delle Residenze 
Reali Europee lancia un Instagram Photo Contest per coinvolgere anche il pubblico dei social media.  
 
Il photo contest dura due mesi (fino al 23 agosto 2018).  
 
Per partecipare: 
1 – Postare le foto usando #europeanroyalpalaces 
2 – Identificare la residenza in ogni foto. 
 
Alla fine di questo concorso, ogni residenza selezionerà un vincitore e pubblicherà l'immagine sul 
proprio account ufficiale.  
Le immagini dei vincitori sarnno poi pubblicate sui profili social di tutti i palazzi coinvolti.  
Inoltre, il vincitore potrebbe essere invitato a partecipare ad una visita eccezionale. 
 
http://www.europeanroyalresidences.eu/event/photo-contest/ 
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Andrea Scaringella (Resp.) 
 

Matteo Fagiano  
Maria Clementina Falletti 

Cristina Negus 
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