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Nell’ambito di PLAY. Un anno tutto da giocare, il programma de La Venaria Reale per 

il 2022 dedicato al tema del gioco, giovedì 9 giugno alle 18.30 la Cappella di Sant’Uberto 

della Reggia di Venaria ospita un incontro con lo scrittore e semiologo Stefano 

Bartezzaghi dedicato al significato della parola “gioco”, per analizzare la sua storia, 

l’evoluzione, l’uso e l’accezione che si è soliti attribuirle. 

L’incontro è animato dagli interventi musicali del quintetto d’archi degli Architorti, che si 

esibisce con brani tratti dal progetto Architorti Play Punk, eseguendo trascrizioni e 

rielaborazioni di musica punk trasfigurata in musica classica. Si tratta di un gioco di 

“travestimenti” nato sulle note di God save the Queen dei Sex Pistols. La parola “Play” nel 

titolo del progetto va intesa non solo come suonare, eseguire, interpretare, ma soprattutto 

come voglia di giocare con le note, che sono rubate e trafugate per essere reinterpretate e 

reinventate, in un gioco di note dove ogni suono diventa una maschera all’interno di un 

carnevale di accordi. Il progetto nasce da una idea di Alberto Campo, con l’intento di 

storicizzare il Punk attraverso una lettura della memoria e della nostalgia sulle corde 

degli Architorti. 

 

Ci sono la palla, il cerchio, il velocipede, quasi nient'altro. 

Eppure tutti i ragazzi presenti giocano, scatenati e instancabili: corrono, lottano, si 

scimmiottano, cantano, fanno salti mortali, sghignazzano. Ma non si chiamava Paese dei 

Balocchi? Vorrà forse dire che più che l'oggetto con cui si gioca vale l'attività. 

Il fatto è che per gioco, o balocco, si intendono infatti oggetti e attività fra loro molto differenti. 

Gioco è quello degli scacchi e gioco è il nascondino, gioco è l'altalena e gioco è la playstation; si 

gioca all'asilo nido, si gioca nella bisca e si gioca in borsa. 

Varrà allora la pena di guardare un po' più da vicino questa parola, la sua storia, il suo uso, per 

chiederci come le sia possibile arrivare a nominare tante cose diverse e cosa abbiano queste in 

comune (se pure qualcosa in comune hanno). Forse allora comprenderemo cosa 

mettiamo davvero in gioco quando giochiamo. 

Stefano Bartezzaghi 

PLAY: UN ANNO TUTTO DA GIOCARE 

VEDI ALLA VOCE “GIOCO” 

Incontro con Stefano Bartezzaghi, con interventi musicali di Architorti  

Giovedì 9 giugno ore 18.30 
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Stefano Bartezzaghi è uno scrittore e semiologo, tra i più celebri autori di giochi enigmistici in Italia. 

Milanese, già all’età di 9 anni incomincia a collaborare con tutte le principali riviste enigmistiche italiane, come autore 

e solutore di giochi. Si laurea all’Università di Bologna con una tesi in semiotica seguito dal professore Umberto Eco. 

Dal 1987 cura rubriche su giochi, libri e sul linguaggio per importanti giornali quali La Stampa, La Repubblica, Vanity 

Fair e L’Espresso; è stato direttore di Golem, la prima rivista culturale italiana pensata solo per il web; ha condotto 

rubriche radiofoniche su argomenti di linguistica per Radio Due e ha lavorato come consulente culturale per Radio 

Rai e note trasmissioni televisive tra cui Anima Mia di Fabio Fazio (RaiDue) e Pinocchio di Gad Lerner. Recentemente 

ha ideato il festival sull’umorismo “Il senso del ridicolo” (a Livorno), di cui è direttore artistico. 

I suoi studi attuali si rivolgono alla teoria del gioco con le parole, la revisione critica del concetto di creatività, le forme 

di creatività passiva, la possibilità di una semiotica della creatività e le mitologie del contemporaneo. In qualità di 

scrittore ed intellettuale è chiamato a discutere su tematiche connesse alla lingua italiana e letteratura italiana 

contemporanea, i giochi letterari nella letteratura mondiale, l’umorismo, l’ironia, la satira e il comico. Approfondisce, 

nei suoi discorsi, giochi di parole in rapporto alla lingua, alla letteratura, alla politica, alla didattica.  

Gli Architorti sono un gruppo musicale nato nel 2000 come quintetto d'archi che si esibisce in forma di concerto e 

lavora su trascrizioni e rielaborazioni di brani tratti da ogni genere musicale -dal punk alla techno, dalla musica antica 

a musica tratta da film dalla tradizione- realizzati da Marco Robino. Negli anni successivi, sotto la direzione artistica, 

imprenditoriale e tecnica di Robino, Architorti si trasforma in una vera e propria "officina musicale". Gli strumentisti 

che gravitano intorno ai vari progetti sono oltre quaranta e l'attività si articola in vari settori. Una intensissima attività 

didattica sotto forma di laboratori scolastici ha coinvolto fino ad oggi oltre settemila bambini e loro insegnanti.  

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

DOVE: Reggia di Venaria, Cappella di Sant’Uberto 

QUANDO: Giovedì 9 giugno alle ore 18.30 

COME: Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

Per partecipare all’evento è obbligatorio l'uso della mascherina FFP2.  

Ulteriori informazioni su www.lavenaria.it 
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 LUDOVICA DI SAVOIA, UNA PRINCIPESSA DIMENTICATA 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO, ORE 17 – VILLA DELLA REGINA 

Ludovica: principessa cacciatrice 

Conversazione con Bruno Farinelli (Università di Anversa) 

Nell’ambito d’un ciclo di studi sulle figure femminili di Casa Savoia, la Direzione 

Regionale Musei Piemonte e il Centro Studi del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude 

hanno avviato un progetto dedicato a Ludovica di Savoia (1629-1692). 

Figlia di Vittorio Amedeo I e Cristina di Francia, Ludovica di Savoia fu una figura di 

primo piano del Seicento sabaudo. Nipote e sposa di Maurizio, il cui matrimonio pose 

fine al conflitto civile che insanguinò il ducato, la principessa fu ammirata dai 

contemporanei per la grande maestria nell’arte venatoria. La sua passione per la caccia 

sarà al centro dell’intervento, che metterà in luce come il linguaggio e la simbologia 

venatori fossero per la principessa sabauda una modalità di espressione del proprio 

potere e del proprio ruolo. 

INFO: Ingresso gratuito. 

PRENOTAZIONI: tel. 011 8195035  |  mail: drm-pie.villadellaregina@beniculturali.it 
 
 

 

 CONCORSO INTERNAZIONALE DI “ATTACCHI DI TRADIZIONE” 

SABATO 11 E DOMENICA 12 GIUGNO – GIARDINI DELLA REGGIA E PARCO DELLA MANDRIA 

In collaborazione con il Gruppo Italiano Attacchi 

Carrozze di pregio, splendidi cavalli ed equipaggi eleganti concorrono per l’assegnazione 

del 7° Trofeo "La Venaria Reale” e del “Trofeo delle Nazioni AIAT 2022". 

Due giornate in cui è possibile ammirare carrozze d’epoca attaccate a bellissimi cavalli, 

impegnati in una kermesse che richiede abilità di guida, perfezione, eleganza ed un 

pizzico di spirito competitivo.  

INFO: Ingresso compreso in tutti i biglietti. 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA 

ALLA REGGIA DI VENARIA 
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