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«I RIFLETTORI DI NUOVO ACCESI SULLA NOSTRA CITTA’»

C

arissimi,
i riflettori si accendono ancora
una volta sulla nostra città.
Ormai ci stiamo abituando ad essere il
palcoscenico ideale per gli eventi di
grande richiamo nazionale e internazionale. E' la naturale conseguenza
del gioiello che Venaria ha la fortuna
di ospitare: la Reggia, con i suoi sfavillanti giardini, ha in brevissimo tempo
scalato le classifiche dei luoghi più ambiti dove esibirsi per qualsiasi artista.
Al lungo programma di concerti estivi
ai giardini della Reggia, denominato
Venaria Real Music, quest'anno si aggiunge un evento di portata ancora
maggiore: il Traffic Free Festival, la famosa rassegna rock ospitata sino allo
scorso anno al Parco della Pellerina a
Torino, che da giovedì 9 a sabato 11
luglio vedrà decine di migliaia di fans
accorrere nella nostra città per cantare
e ballare insieme alle star della grande
musica mondiale.
Un evento, dunque, di forte richiamo,
che provocherà entusiasmo nei giovani e in tutti gli appassionati di musica
e che vedrà tutta la città coinvolta in
una grande festa popolare di suoni, colori e allegria.
Certamente non tutti potranno godere
allo stesso modo di queste notti di festa: penso soprattutto ai più anziani, a
chi è costretto a casa per ragioni di salute, ma anche a chi, dopo una lunga e
faticosa giornata di lavoro, non chiede
altro che un po' di meritato riposo ed
a chi risiede nelle immediate vicinanze dell'area dove si svolgeranno i concerti. E' innanzitutto a questi che mi rivolgo per scusarmi a nome di tutta
l'Amministrazione comunale degli
inevitabili disagi che per qualche giorno si potranno verificare. Per ridurre

al minimo l'impatto, abbiamo lavorato
assiduamente insieme agli organizzatori dell'evento affinché, ad esempio,
il suono proveniente dal palco principale venga indirizzato verso le montagne. Allestiremo nuovi parcheggi per
il pubblico (1.500 posti auto solo
nell'area militare dell'eliporto), sensi
unici di marcia negli orari di arrivo e
di uscita ed il trasporto pubblico verrà
intensificato, con l'istituzione di navette gratuite per il rientro a Torino.
Vista l'eccezionalità dell'evento, per
una volta abbiamo deciso di rinunciare alle consuete informazioni sulle varie azioni e progetti portati avanti
dall'Amministrazione comunale, per
dedicare questo numero di Venaria
Oggi ad una sorta di vademecum. Qui
trovate tutte le informazioni utili per
vivere e muoversi meglio nei giorni
dei concerti gratuiti di Traffic, in particolare, ma anche per fruire delle opportunità gratuite di Venaria Viva
Estate 2009, che offre musica, spettacoli comici e ballo nelle piazze Pettiti,
Vittorio Veneto e dell'Annunziata, promosse ed organizzate dalla Città, e
per assistere agli spettacoli delle rassegne Venaria Real Music e Teatro a
Corte. Orgoglioso di poter governare
opportunità e criticità tipiche di una
città che sta cambiando pelle e che riesce sempre a suscitare piacevole sorpresa in chi la visita, vi ringrazio per
la crescente collaborazione e comprensione che dimostrate nel voler vincere insieme questa scommessa. Un caro augurio di buon divertimento e di
una buona estate.
Il Sindaco

ALL’INTERNO, UN’ESTATE RICCA DI IMPORTANTI APPUNTAMENTI A VENARIA
In auto: uscita Savonera
dalla Tangenziale Nord,
indicazioni Scuderie Juvarriane
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ISTRUZIONI UTILI
PER I GIORNI
DEL TRAFFIC FREE
FESTIVAL, DAL 9
ALL’11 LUGLIO,
E PER
I PRINCIPALI
CONCERTI
DI VENARIA REAL
MUSIC

A PAG. 2

ATTESI MIGLIAIA DI SPETTATORI PER
IL PRINCIPALE FESTIVAL MUSICALE
GRATUITO DELL’AREA TORINESE
A PAG. 3

SECONDA EDIZIONE DELLA
RASSEGNA VENARIA ESTATE VIVA,
ORGANIZZATA
DALL’AMMINISTRAZIONE,
CON LA FONDAZIONE VIA MAESTRA
A PAG. 4

I GIORNI DI TRAFFIC
Per attenuare il disagio ai residenti e disciplinare l’arrivo del numeroso pubblico,
modificati la viabilità e il percorso del 72 ed istituito un parcheggio nell’area
militare, il 9-10-11 luglio e durante i principali concerti di Real Music.
Gli organizzatori consigliano l’uso dei mezzi pubblici
In auto: uscita Savonera
dalla Tangenziale Nord,
indicazioni Scuderie Juvarriane
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ISTRUZIONI PER ARRIVARE E PARCHEGGARE
In tram e autobus: n. 11, 72 e 72 sbarrato; navetta Venaria Express (da via Sacchi, Porta Nuova). Dalle ore 17
dei giorni 9,10 e 11 luglio, le corse delle linee 72 e 72 sbarrato (capolinea in largo Bertola, fermata a Porta Susa)
avranno frequenza di transito ogni 7 minuti
In treno Gtt, da Torino Dora (Ceres): fermata Venaria,
viale Roma
In auto: uscita Savonera dalla Tangenziale Nord, indicazioni Scuderie Juvarriane (zona parcheggio adiacente
all’area spettacoli)
Parcheggi: nell’area militare di fronte al cimitero,
all’angolo tra via Don Giovanni Sapino e via Gramsci; in
corso Puccini, presso il Teatro della Concordia; in viale
Carlo Emanuele II, vicino alla Reggia
Al termine dei concerti, navette gratuite per il rientro
a Torino

Traffico vietato (dalle ore 18 dei giorni 9,10 e 11 luglio)
nel quadrilatero compreso tra via Nazaio Sauro, via Don
Sapino, corso Matteotti e via Tessarin (escluso residenti)
Istituzione del senso unico (sempre dalle ore 18 dei
giorni 9,10 e 11 luglio) in via Verdi, nel tratto tra via Nazario Sauro e corso Matteotti (in direzione di corso Matteotti)
Deviazione della linea 72 (a partire dai pomeriggi dei
giorni 9, 10 e 11 luglio) da via Nazario Sauro a sinistra per
via Verdi-via Barbi Cinti, a sinistra per corso Machiavelli
(con capolinea provvisorio) e ritorno per corso Giovanni
XXIII e via Iseppon, dove riprenderà il normale percorso
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NUMERI VERDI PER IL CALDO
E LA ZANZARA TIGRE
72

Anche quest'anno, il Cissa ha attivato il progetto Emergenze Climatiche, a sostegno delle persone anziane che
durante l'estate potrebbero aver bisogno, a causa delle
ondate di calore. A Venaria, sono coinvolti i volontari della Croce Verde e dell'Auser. C'è un numero verde, al quale
(dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 15) ci si può rivolgere
per chiarimenti o segnalare situazioni di bisogno: 3393325448.
Numero verde anche per le informazioni e le segnalazioni
della zanzara tigre: 800171198, istituito da dieci Comuni (tra cui Venaria Reale) aderenti ad un progetto della Regione Piemonte e coordinato dall'Ipla.
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ABBONAMENTO MENSILE
GTT GRATUITO
La Zona Ovest di Torino Srl in collaborazione con la Provincia di
Torino, ha attivato un progetto di mobilità sostenibile rivolto ai
residenti nei comuni di Alpignano, Collegno, Druento,
Grugliasco, Pianezza, Rivoli e Venaria Reale ed a coloro che
prestino attività lavorativa in un'impresa che abbia sede in uno
degli 11 comuni del Patto Zona Ovest. Per tutti questi cittadini e
lavoratori sarà possibile ricevere un abbonamento mensile
gratuito alla rete di mezzi pubblici Gtt Formula 3, solo con la
compilazione del coupon che si trova esclusivamente all'interno
della brochure Cieli in Comune, in distribuzione porta a porta tra i
residenti o presso l'Urp dei comuni coinvolti. Gli abbonamenti
verranno distribuiti dagli Urp nel periodo fra il 29 giugno ed il 10
luglio 2009.
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UN’ESTATE RICCA DI GRANDI
EVENTI A VENARIA

ENARIA

TRAFFIC FREE FESTIVAL

La sesta edizione del più importante festival musicale gratuito
dell'area torinese sbarca nella preziosa cornice dei giardini della Reggia di Venaria Reale, dal 9 all'11 luglio.
Dopo anni di vagabondaggi fra i
Giardini reali di Torino e la Pellerina,
dove artisti come Air, Iggy Pop, Sex
Pistols, Patty Smith, Police, Daft
Punk e White Stripes hanno convocato centinaia di migliaia di spettatori, il Traffic Free Festival porta a
I Primal Scream e, a destra, Nick Cave. Sotto, gli Underworld. Di fianco al titolo, i Ladytron
Venaria un cartellone in grado di
se e dell'elettronica avranno di che
soddisfare i puristi del rock e gli
essere soddisfatti con l'esibizione
amanti delle ultime tendenze eletdegli Underworld. Karl Hyde e Rick
troniche.
Smith riproporranno i loro successi,
Si comincia giovedì 9 luglio con il
fra
cui l'arci nota Born Slippy, già
musicista, poeta, scrittore, attore e
parte
memorabile della colonna sosceneggiatore australiano Nick Canora
acida
e tossica di Trainspotting
ve, che calcherà il palco affiancato
nel
1996.
dagli inossidabili Bad Seed, reduci
G l i U n d e r w o r l d d i v i d e ra n n o
dai suoni graffianti di Dig, Lazarus
l'avveniristico
palco trasparente
Dig!!! (2008), album in cui si perche
ospiterà
l'intera
rassegna con i
corrono sentieri di riscoperta delle
Santogold
(al
secolo
Santi White,
antiche origini rock del sodalizio aucantante
statunitense
che ha prestraliano. Non mancheranno chicstato
le
sue
canzoni
a
numerosi
viche del passato, dall'inchiostro dendeogiochi)
ed
i
Crookers
gruppo
miso e tenebroso di Nocturama ai suclanese di musica elettronica che ha
cessi di No More Shall We Part, caCaratterizzati da continui cambi sticomposto
diversi remix per artisti
ratterizzanti dalle voci intimiste del
listici, i Primal Scream attingono bucome
Timbaland,
Armand Van Helpiano di Cave e dal violino di Warren ona parte della loro forza dal punk.
den,
Jovanotti,
Stylophonic
e The
Ellis.
L'ultimo album, Beautiful Future, seChemical
Brothers.
Il 10 luglio è la volta dei Primal Scre- gna l'inizio della collaborazione con
Alla musica si affiancheranno numeam, autori nel 1991 di uno dei dila nuova etichetta B-Unique.
rose
altre iniziative nel centro di Torischi fondamentali della X generaAd aprire il loro show i Ladytron, alno,
nei
punti nevralgici della città ortion, Screamdelica. La band di Glafieri dell'elletroclash che portano in
mai
noti:
i Murazzi, Il Museo Nazionasgow, che negli anni ha sperimen- scena la loro elettronica ed i loro sinle del Cinema, che ospiterà gli eventi
tato ogni genere musicale, dal rock
tetizzatori. Una curiosità, se non cacinematografici e l'Accademia di Belle
al dub, al jungle pop, dall'acid al copite i loro testi non diffidate del voarti di Torino che esporrà per la prima
untry al free-form jazz, sempre sor- stro inglese: Mira Aroyo, una delle
volta i lavori di Antony Hegarty
retti dalle liriche impegnate di
due cantanti, spesso usa la sua lin(l'Antony di Antony and the JohBobby Gillespie, trascineranno il
gua natale, il bulgaro.
nsons) presentati dallo stesso autore.
!
pubblico con la loro miscela musiSabato 11 luglio i fanatici della houGuido Ruffinatto
cale
esplosiva.
!

!
!
!
!
Nell'estate 2009 Venaria diventa lu- me quelle di Ennio Morricone, che
!

VENARIA REAL MUSIC
ogo di maggior attrazione della musica live. Il calendario messo in piedi dal Consorzio La Venaria Reale in
sinergia con i più importanti promoters torinesi e altri fondamentali partners, per il Venaria Real Music, assume infatti una rilevanza
non solo regionale ma anche nazionale, meritandosi adeguata
menzione tra i festival più importanti della penisola. La kermesse
ha luogo nei Giardini nuovi della
Reggia, dove agli spettacoli fa da
suggestivo sfondo proprio la nostra
residenza sabauda. Informazioni
su costi dei biglietti e sulle prevendite si trovano sul sito www.lavenariareale.it
I nomi che riempiono il programma, dal 25 giugno al primo agosto,
sono di tutto rispetto, tra star nazionali e qualche presenza straniera. In mezzo, il Traffic Free Festival,
che accende i riflettori su Venaria
anche a livello mondiale, con le sue
tre serate per le quali è atteso il consueto bagno di folla. Quelle che si
ascoltano nell'estate venariese sono note che hanno fatto la storia
della musica, note immortali. Co-

apre la rassegna il 25 giugno e che
con la Grande Orchestra trasporta
gli spettatori nelle sue mitiche colonne sonore. C'è il grande jazz del
14 luglio nel tributo a Billie Holiday
con Rachel Ferrer e un parterre di
ospiti speciali (tra i quali Malika,
Nicky Nicolai e Stefano Di Battista)
e c'è il tocco pianistico del torinese
Ludovico Einaudi il 15 luglio. Altri
sapori jazz il 21 luglio con
l'americano Peter Cincotti.
Fitta la rappresentanza della canzone italiana, a partire dalla storia
musicale scritta da Fabrizio De
Andrè e che il figlio Cristiano riprende il 30 giugno. Si prosegue in
luglio con le vecchie glorie della musica italiana: Franco Battiato il 6,
Claudio Baglioni il 17, Massimo Ranieri il 25 e Ivano Fossati il 28. Un
poker d'assi per i quali è già partita
la caccia ai biglietti con prevedibile
pienone in ciascuna di queste date.
Il concerto dalle attese numeriche
più consistenti è quello di Tiziano
Ferro, il 12 luglio. Per il cantante romano viene ampliata la capienza
dell'area fino ai 15 mila spettatori,
rispetto ai circa 5 mila delle altre se-

rate. Impedibile, inoltre,
l'appuntamento del 2 luglio con Vinicio Capossela che per l'occasione
si esibisce assieme ai Calexico, interessante band di alternative country dell'Arizona.
Infine, due chicche straniere per
chiudere in bellezza il festival “reale”: David Byrne, che ha scritto la
storia della musica, prima in sella
ai Talking Heads e poi nel percorso
da solista, in concerto il 29 luglio,
seguito il primo agosto da Antony
And The Johnsons, guidati
dall'eclettico personaggio per il
quale stravedono molti colleghi illustri, Lou Reed e Franco Battiato in
testa.
Christian Amadeo
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La più importante rassegna musicale gratuita del Torinese sbarca nella splendida cornice
dei Giardini della Reggia, dal 9 all’11 luglio. Si va dallo Show di Nick Cave, affiancato
dai nuovi Bad Seeds, al rock dei Primal Scream, sino al ritmo degli Underworld

Domenica 26 luglio
è Teatro a Corte
Nell'ambito
della terza
edizione
della rassegna Teatro a Corte,
che coinvolge sette
residenze
sabaude in
Piemonte,
domenica
26 luglio Venaria ospiterà quattro eventi:alle ore 18 ed alle 20,
ai Giardini della Reggia, esibizione di danza del francese Daniel Larrieu, una prima assoluta.
Sempre ai Giardini, alle ore 20,
prima nazionale dello spettacolo per Tramudas, circo transumante mediterraneo, dal Festival di Montevecchio (Progetto
Carpe Diem). Alle 21,30, alla
Corte d'onore della Reggia, toccherà alla Compagnie 9.81, francese, con tanto di danzatori acrobati. Chiusura alle ore 23, con lo
spettacolo pirotecnico “Il corso”, dei Pan.Optikum (Germania), in collaborazione con C'era
l'acca, Oraeventi e Zelig spettacoli.
Ren. Dut.

Domeniche da Re
sino al 2 agosto
Proseguono gli appuntamenti
con le “Domeniche da Re”: iniziative, spettacoli e animazioni, compresi nel biglietto di ingresso ai
Giardini della Reggia di Venaria
Reale. Un modo nuovo, affascinante e divertente per godere dei
Giardini: luogo di loisir per eccellenza, luogo di piacere e relax, in
cui la vita di corte trovava momenti privilegiati di festa e divertimento: dai preparativi dei cerimoniali per la caccia, alle rappresentazioni teatrali, all'ascolto della musica. Una riproposizione in
chiave moderna delle atmosfere
di quegli intrattenimenti e di quelle feste attraverso forme e momenti di spettacolo, proposti da
compagnie italiane e straniere capaci di ricreare piacevoli suggestioni e occasioni di svago culturale per tutti i visitatori. Dopo il
lungo calendario finora proposto,
che ha accompagnato la visita di
migliaia di visitatori, nelle prime
domeniche di primavera, un nuovo programma, per tutta l'estate,
alla domenica e nei giorni festivi
a partire dalle ore 14,30.
Info: www.lavenaria.it
Vitt. Bill.
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ORGANIZZA LA CITTA’, CON
LA FONDAZIONE VIA MAESTRA

VENARIA VIVA ESTATE 2009
Seconda edizione della rassegna. Cabaret con Giovanni Cacioppo (1° luglio),
Federico Basso (16 luglio) e Bred e Pitt (29 luglio). Poi musica rock, jazz e disco.
Passano da Venaria nomi internazionali della musica leggera, rock,
classica e del teatro moderno. Richiamano un pubblico eterogeneo
da varie parti d'Italia ed anche
dall'estero, che accorre nei giardini della Reggia. Ma chi vive in città, può svagarsi anche senza andare “in Reggia”. C'è chi si diverte
di più a vedere sul palco i propri
amici o a fare “quattro salti” sotto
le stelle, incontrando qualche vicino di casa, un collega di lavoro, un
vecchio amico o compagno di scuola e scambiando due chiacchiere. Oltretutto é un modo per fare
uscire di casa tutta la famiglia, dai
nonni ai bimbi, facendo una passeggiata a costo zero. La rassegna Venaria Viva Estate, partita
nel 2008, si replica anche
quest'anno, con momenti di aggregazione e svago, con spettacoli di musica e di cabaret gratuiti,
organizzata dall'Amministrazione
comunale in collaborazione con la
Fondazione Via Maestra. Per mantenere vivo il cuore della Città, facilitare la mobilità e promuovere
l'aggregazione dei cittadini, il commercio ed il turismo, i momenti di
aggregazione, spettacolo e svago
vengono spostati sull'asse di viale
Buridani, nelle piazze Vittorio Veneto e Pettiti. Nell'ambito della
rassegna “Riditorino e dintorni”,
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mente sotto il tendone di Zelig circus, presenta “Visto dal basso”.
Mercoledì 29 luglio il duo comico
torinese Bred e Pitt presenterà
“Restate seduti… al resto pensiamo noi”, un nuovo spettacolo dai
ritmi frenetici. Sabato 4 e domenica 5, alle ore 21, in piazza
dell'Annunziata il corpo musicale
cittadino Giuseppe Verdi organizza l'ottava rassegna bandistica
“Città di Venaria” con le bande di
San
Maurizio Canavese e di Novi
Per Venaria Estate Viva, edizione 2009, musica
Ligure. In piazza Vittorio Venee cabaret con, tra gli altri, Giovanni Cacioppo
(a sinistra) ed il duo comico torinese Bred e Pitt
to ci sono concerti di gruppi e
arrivano in piazza Pettiti tre Gela, innamorato del gossip di pia- band rock, funky, jazz e disco,
spettacoli di cabaret. Si inizia nerottolo ed in perenne fuga dal la- mentre in piazza Pettiti tutti i vemercoledì 1° luglio con Giovanni voro. Giovedì 16 luglio è la volta nerdì sera, a partire dal 3 e fino al
Cacioppo in “Ora io labora”, il nu- di Federico Basso, il giovane co- 24 luglio, si balla con orchestra o
ovo monologo del cabarettista di mico torinese, cresciuto artistica- dj. Sul palco di piazza Vittorio in
concerto: i Silver Train il 3 luglio,
con
cover funk e rock, il gruppo di
Il Pass Giovani 2009 per l'aggregazione,
Nole Pericolo Genetico il 10, con
con tante proposte per l'estate
cover rock e disco, i Force il 16,
Per il secondo anno consecutivo omaggio al Supercinema ed i primi
con cover rock anni '80 e '90, menl'assessorato alle Politiche Giovani- cento che ritireranno la tessera
tre i Groove Island, con musica
li presenta un'importante opportu- avranno diritto ad un buono sconto
funky jazz, suoneranno il 24/7.
nità per i ragazzi e le ragazze tra i di 20 euro sulle proposte che preGiovedì 9 luglio, in piazza Pettiti,
13 e i 18 anni: il Pass Giovani Vyp vedono un costo per i partecipanti.
suonerà la Alex d'Herin band. Tut(Venaria Young People), per favori- Info: l'Informagiovani, in piazza
ti gli spettacoli di cabaret ed i conre l'aggregazione degli adolescenti Pettiti (lunedì e giovedì 14-19, mercerti
iniziano alle ore 21.30. Fore rafforzare l'appartenenza alla Cit- coledì 14-18 e venerdì 10-13); tel.
tunati
quelli che rimangono in città, offrendo occasioni di incontro, 011.4072469. Mail: informagiotà, che avranno solo l'imbarazzo
divertimento e relazione (in parti- vani@comune.venariareale.to.it .
colare nel periodo estivo). Tutti co- Aggiornamenti sul canale tematico
della scelta, zanzare permettenloro che verranno a ritirare la pro- “Informagiovani” del sito www.codo.
pria tessera riceveranno 3 biglietti mune.venariareale.to.it
Laura Fabbri

