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Domenica 1° maggio i Giardini della Reggia si animano con le Domeniche del Gioco, il 

programma di attività di gioco e spettacoli all’aperto che proseguirà tutte le domeniche 

e i festivi, fino al mese di ottobre. 

In programma lo spettacolo di burattini di e con Marco Grilli, che torna a dar vita alle 

storie di Gianduja nel suggestivo contesto del Giardino delle Rose. Al termine dello 

spettacolo si dà via libera alla creatività con un laboratorio tematico dedicato alla 

realizzazione di burattini. 

Al rinnovato Fantacasino, la fiabesca struttura a forma di tempietto con caratteristici 

giochi di legno, l’inventore di macchine da gioco Massimiliano Colangelo stimola la 

creatività di adulti e bambini guidandoli nella ideazione, progettazione e realizzazione di 

divertenti giochi.   

Le attività di gioco e spettacolo si completano con il trenino La Freccia di Diana, che 

accompagna i visitatori lungo le splendide scenografie dei Giardini ogni mezz'ora, dalle ore 11 

alle 12.30 e dalle 14 alle 18. 

Infine, nell’ambito di PLAY. Un anno tutto da giocare, il programma tematico de La 

Venaria Reale dedicato al tema del “gioco”, le attività di svago e divertimento continuano ad 

essere i principali protagonisti anche nelle mostre in corso presso le Sale delle Arti: Dalle 

piazze alle Corti e Foto in Gioco!, due esposizioni in continuità fra loro, che raccontano 

il mondo dei giochi di piazza e dello spettacolo all’aperto  dal ’700 fino alla nascita della 

moderna industria dell’intrattenimento. 

 

Nelle giornate di sabato 30 aprile e domenica 1° maggio la Reggia, le mostre e i 

Giardini prolungano il loro orario di apertura fino alle 19.30. 

PLAY: UN ANNO TUTTO DA GIOCARE 

IL 1° MAGGIO ALLA REGGIA DI VENARIA 

CON LE DOMENICHE DEL GIOCO 

I Giardini della Reggia si animano con spettacoli di burattini, 

macchine da gioco, e laboratori per famiglie 
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PLAY. GLI EVENTI 

 

 Gianduja nel castello misterioso 

DOMENICA 1° MAGGIO ALLE ORE 11 E ALLE 15.30 – GIARDINO DELLE ROSE 

Spettacolo con burattini di e con 

Marco Grilli - Associazione Culturale AGST Marionette Grilli 

I burattini sono una forma di spettacolo antichissima, ma sempre capace di far 

ridere, pensare, affascinare. 

A seguire laboratorio creativo di realizzazione di burattini , a cura di 

Coopculture. 

 

 

  Fantacasino 

DOMENICA 1° MAGGIO, DALLE ORE 10 ALLE 18 - BOSCHETTO DEI GIOCHI 

Fiabesca attrazione realizzata per le famiglie e un pubblico di ogni età, con i suoi giochi 

di legno, le macchine e i divertenti animagici dai nomi fantastici, che lasciano spazio 

alla meraviglia. 

LABORATORIO CHIODI E MARTELLO - ALLE ORE 14.30 E ALLE 17  

Laboratorio per ideare, progettare e realizzare giochi insieme all'inventore di 

macchine gioco Massimiliano Colangelo, l’ideatore del Fantacasino. 

 
 

PLAY. LE MOSTRE 

DALLE PIAZZE ALLE CORTI. STORIE DI GIOCHI E SPETTACOLI TRA ’700 E ’800 

Dal 9 aprile al 18 settembre 2022 

A cura di Silvia Ghisotti e Andrea Merlotti 

Con la regia e la narrazione di Arturo Brachetti, allestimento di Peter Bottazzi 

Dalle piazze alle Corti, storie di giochi e spettacoli tra ‘700 e ‘800 propone alcune 

significative rappresentazioni di giochi e spettacoli tra Corti, teatri e piazze da Torino 

capitale sabauda alle città di provincia, presentando rare testimonianze iconografiche del 
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‘700 e ‘800 fra cui dipinti delle Residenze Reali Sabaude e preziosi manifesti provenienti dal 

Fondo Incisa della Biblioteca del Seminario Vescovile di Asti. 

 

FOTO IN GIOCO! UN RACCONTO DI 18 FOTOGRAFI ITALIANI 

Dal 9 aprile al 18 settembre 2022 

A cura di Giangavino Pazzola, allestimento di Peter Bottazzi 

In collaborazione con Camera – Centro Italiano per la Fotografia di Torino 

Foto in Gioco! Un racconto di 18 fotografi italiani presenta il mondo dei giochi di 

piazza e dello spettacolo all’aperto visto attraverso l’obiettivo di 18 celebri fotografi 

italiani che documentano la trasformazione delle tante modalità di giocare e 

divertirsi dal secondo dopoguerra fino alla nascita della moderna industria 

dell’intrattenimento 

 
 

 

Per ulteriori informazioni: lavenaria.it 
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