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REGINE A RACCONIGI: LA PROMENADE
Maria Teresa, Maria Adelaide, Margherita, Elena, Maria José
sono cinque donne, cinque regine - le prime due del Regno di
Sardegna, le ultime del Regno d’Italia - che hanno segnato la
storia del Piemonte e d’Italia tra i primi anni dell’Ottocento ed
il 1946. Tutte e cinque hanno trascorso parte della loro vita nella residenza racconigese. Quest’anno, nell’ambito della rassegna Racconigi, il palazzo, il giardino, l'inverno, il Castello di
Racconigi racconta le loro vite con l’allestimento Regine a
Racconigi: la Promenade. Si tratta di un percorso scenografico,
di suoni e di luci, nel Parco Reale: i sentieri illuminati dai piccoli “sassi” della principessa Josephine conducono in una passeggiata notturna, la stessa promenade che le regine Maria Teresa (consorte di Carlo Alberto), Maria Adelaide (consorte di
Vittorio Emanuele II), Margherita (consorte di Umberto I), Elena (consorte di Vittorio Emanuele III), Maria José (consorte di
Umberto II) percorrevano durante le loro villeggiature a Racconigi. Nel sottobosco elementi di scena del
Teatro Regio di Torino rievocano gli ambienti, le feste, gli impegni delle cinque regine, accompagnando
il visitatore in un percorso nella storia e nella comprensione del ruolo della “Regina” nella corte sabauda,
in una cornice di grande suggestione che è quella del parco d’inverno di notte.
All’interno del Castello, un percorso storico allestito nelle stanze del Corridoio dei Cardinali al primo
piano, permetterà di conoscere meglio le cinque regine con ritratti e oggetti originali, in un piccolo anticipo di quello che si potrà ammirare da aprile 2009 con l’apertura
al pubblico dei restaurati Appartamenti delle Regine al secondo
piano del Castello. La mostra è organizzata dal Castello di Racconigi insieme al Progetto Cantoregi, che ne ha curato l'idea creativa e il suo sviluppo, e al Teatro Regio di Torino, che ha gentilmente concesso gli allestimenti scenografici.
Regine a Racconigi: la Promenade fa seguito al successo ottenuto dalla rassegna negli anni precedenti con gli allestimenti: Colori napoletani in una casa di Re (2001/02), Altre voci altre stanze
(2002/03), le Dimore interiori (2003/04), Saudade (2004/2005),
il Giardino d'inverno (2005/06), Un Giardino per Josephine
(2006/07) e Piccoli principi: memorie e sogni in real villeggiatura (2007/08).
Visite: 26-28 e 30 dicembre, ore 17-22; 1-4, 6, 10, 11, 17, 18,
24, 25, 31 gennaio 2009, ore 17-22; 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
febbraio 2009, ore 17.30-22.30; 1, 7, 8 marzo, ore 18.00-22.30.
Mostra in castello fino all'8 marzo 2009, dal martedì a domenica
9:00-18:30. Chiusa i lunedì, il 25 dicembre e il primo gennaio.
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