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C.S. 58/2016 
 

VENARIA VIVA ESTATE 2016:  
TANTI GLI APPUNTAMENTI IN CITTÀ 

 
 

Filo conduttore degli eventi in programma è la valorizzazione degli spazi 
all’aperto. Tutta la Reale, da Piazza dell’Annunziata, alle piazze Vittorio Veneto, 
Pettiti e alla rinnovata Piazza Atzei, diventa luogo ideale per ospitare le 
molteplici manifestazioni.   
 
Un programma che coinvolge infatti le Associazioni culturali, sportive della 
città che hanno risposto alla manifestazione d’interesse proposta 
dall’Amministrazione per Venaria Viva Estate.  L’invito per i cittadini e turisti è 
di unirsi agli appuntamenti di Associazioni, Fondazione Via Maestra 
Amministrazione in calendario con spirito di condivisione e divertimento, per 
concedersi momenti per stare insieme e vivere la città. 
 
Sono dunque al via le tante iniziative dell’estate Venariese che propone nel 
territorio tantissimi eventi tra Città di Venaria Reale, Fondazione Via Maestra, 
Pro Loco Altessano – Venaria Reale,  Associazioni locali, Reggia di Venaria Reale, 
Parco La Mandria, a completamento di uno scenario tra i più suggestivi del 
Piemonte. 
 
Il programma di Venaria Viva Estate, con tutti gli ingressi gratuiti, è realizzato 
dalla Città di Venaria Reale, in collaborazione con la Fondazione Via Maestra.  
 
Al via la 1° edizione del Concorso Fotografico "Ri - Vivere il Borgo Storico di 
Altessano". Tutti a fotografare le bellezze artistiche, paesaggistiche, delle 
tradizioni e del folklore del borgo di Altessano di Venaria Reale. Fino al 21 luglio, 
info www.prolocoaltessanovenaria.eu 
 
Questa sera, giovedì 7 luglio in piazza Annunziata alle ore 21, il concerto, unica 
tappa italiana, della Blue Lake Jazz Orchestra, composta da 16 elementi tutti di 
giovane età, direttamente dal Michigan nella nostra città. I componenti della 
band sono ospitati dalle famiglie Venariesi. A cura dell’Associazione Sones.  
 
 

segue 
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Segnaliamo tra gli appuntamenti, Live music show & Revival ARHEA 54, venerdì 
8 luglio alle ore 21 in Piazza Atzei. Servizio fotografico itinerante con fondale a 
tema, le foto saranno date in omaggio ai partecipanti. Sempre l’8 luglio vi sarà 
la manifestazione ciclistica "Pedalando con le stelle", a cura dell’Asd Free Bike. 
Alle ore 20 il ritrovo  in piazza Annunziata. Stesso giorno, alle ore 20,30 presso La 
Villetta, in corso Machiavelli, lezione aperta di “Jam Fashion”. 
Con le proposte delle Associazioni e le manifestazioni d’interesse inviate al 
Comune per le iniziative estive dell’Amministrazione, si prosegue sabato 9 luglio 
l’appuntamento è alle ore 19, in via Mensa/piazza Don Alberione con “Scoprire il 
bello a passo di Nordic Walking”, a cura dell’Asd Nordic Walking Venaria Reale, 
con una camminata sul percorso Corona Verde: da Piazza Atzei a Via 
Castellamonte / Via Mensa. Domenica 10 luglio saranno due le iniziative: la 
prima, dalle ore 10 alle ore 18 col Torneo Nazionale di Calciobalilla, in piazza 
Annunziata, a cura dell’Associazione Venatio Reale,  e alle ore 21 in viale 
Buridani, la “Sfilata storica in abiti del ‘600” a cura dell’Associazione “La 
Crisalide di Ieri e di oggi”. Dal 13 al 17 luglio, in piazza Annunziata, la “Festa 
della birra”, dalle ore 19, a cura dell’Associazione Venatio Reale. Giovedì 14 
luglio, tra viale Buridani e piazza Pettiti, alle ore 20,30 la “Festa di mezza 
estate” realizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Via 
Maestra. Venerdì 15 luglio sono tre gli appuntamenti. Il primo alle ore 20,30 in 
piazza Vittorio Veneto: “Notte MTB”, a cura della Scuola Mountain Bike Venaria 
Reale. Il secondo sarà alle ore 21 in piazza Pettiti con ”Andrea Amarù Show” - 
Revival anni 70-80-90, a cura dell’Amministrazione comunale e dalla Fondazione 
Via Maestra. Il terzo evento della giornata sarà il “Festival teatrale a lume di 
candela” alle ore 20,30, che si ripeterà sabato 16 luglio, presso il Parco La 
Mandria. Realizzazione di Progetto  Mnemosine- Cascina Rubbianetta. Sabato 16 
e sabato 23 luglio alle ore 21, l’Associazione Dea Bambina, al punto info di via 
Mensa/piazza Don Alberione alle ore 21, propone “Yoga della risata”. Domenica 
17 luglio in viale Buridani dalle ore 18 alle 22 l’Asd Sport Eventi In Movimento, in 
collaborazione col Caffè Valentino propone “Una giornata per il Regina 
Margherita”, con la partecipazione del comico di Zelig Claudio Batta, del 
cantante Francesco Trimani e il gruppo musicale Procopio Bros. Giovedì 22 
luglio, in Piazza Pettiti, dalle ore 20, gli archi e le frecce dell’Asd Sentiero 
Selvaggio proporranno “Dimostrazioni e prove di tiro con l’arco”. Novità con il 
“Desbaratu, Festa dei saldi”, in collaborazione con le Associazioni di Categoria 
e gli esercizi commerciali della città, sempre il 22 luglio dalle ore 20. Il 
Desbaratu è la giornata del ribasso,   in cui i commercianti mettono in vendita 
con super sconti tutta la merce rimasta invenduta e nei fondi magazzino, 
facendo una sorta di super saldo.  
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E ancora, nella stessa serata, ma alle ore 21, in Piazza Annunziata, la serata di 
cabaret “Comedy Ring”. Organizza l’Associazione La Venatio Reale. 
Il 23 luglio si balla in Piazza Atzei  con “Musiche del sud”, Associazione di Vie 
Centro Storico Altessano. 
Giovedì 28 luglio lo spettacolo  “Effetto cinema”. Concerto dal vivo di musiche 
da film con proiezioni sulla facciata della Chiesa S. Maria, in Piazza Annunziata. 
Dalle ore 21, a cura dell’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Via 
Maestra e della compagnia Gruppo Caronte. 
Domenica 31 luglio in Piazza Annunziata, dalle ore 10 alle 17 vi sarà il corso di 
decorazione a cura di ”Shabby Chic life” (laboratorio con contributo di 
partecipazione). 
 
Ai tanti eventi programmati per Venaria Viva Estate si aggiungono gli 
appuntamenti della Reggia e del parco La Mandria, dai concerti delle Sere 
d’Estate della Reggia, con “Illuminare il Barocco” e altri grandi eventi  
(proiezioni sulla facciata in Reggia lato Gran Parterre – teatro d’acqua fontana 
del cervo spettacolo danze barocche), con i suoi Giardini e gli incantevoli volumi 
della Galleria Grande e della Cappella di Sant’Uberto, alla recitazione con 
Teatro a Corte e le performance alla Mandria o la visita ai bellissimi 
Appartamenti Reali. Dal 16 luglio la nuova mostra in Reggia “Meraviglie degli 
Zar - I Romanov e il palazzo imperiale di Peterhof”. Spettacolo di fuoco per 
Teatro a Corte col Groupe F con A Fleur de Peau – Giardini della Reggia, 
domenica 17 luglio alle ore 22.00. Agosto non sarà  un mese di inattività, 
tutt’altro: domenica 14 agosto “Galà di Ferragosto – Reggia e Giardini” dalle 
19.00 alle 23.30.  
“Nella notte di quasi luna piena” del 16 luglio, camminata di circa 3 km dalla 
cascina Oslera, parco La Mandria, con arrivo nel medesimo luogo dopo aver 
passeggiato sulle rotte di Villa Laghi. I partecipanti saranno accompagnati dalla 
'lepre' e dovranno rimanere in gruppo per arrivare tutti insieme. Partenza alle 
ore 23.30 e arrivo alle ore 24.00. Ritrovo presso cascina Oslera alle ore 22. 
Domenica 21 agosto tutti al parco La Mandria con le visite agli Appartamenti 
Reali e nei meravigliosi ambienti del parco.  
 
Il tutto nell’attesa del ricco Settembre Venariese, che anche quest’anno 
proporrà a cittadini e turisti molti appuntamenti. 
Dal 3 al 12 settembre sarà la volta della Festa Patronale di San Marchese ad 
Altessano, realizzata dall’Associazione Pia Società San Marchese e dalla Pro Loco 
Altessano-Venaria Reale. 
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Si prosegue con un’altra Festa Patronale, quella di Maria Bambina, giunta alla 
34^ edizione, dal 16 al 25 settembre, nel Centro Storico, a cura del Comitato 
Festeggiamenti Maria Bambina. 
Domenica 18 settembre sono altri due gli appuntamenti: uno riguarda la  
camminata di Nordic Walking nel Centro Storico, dalle ore 18 alle 19, a cura 
dell’Asd Nordic Walking Venaria Reale. Il Coordinamento Regionale delle 
donazioni e dei prelievi di organi e tessuti - Piemonte A.O.U. Città della 
salute e della scienza di Torino P.O. Molinette, propone il dibattito "Il dono è 
un gesto di vita: le donazioni di organi, parliamone!". L’incontro si terrà alle 
ore 18 presso i locali della ex biblioteca, in via Mensa 34, con le testimonianze di 
due persone trapiantate e la partecipazione della Dott.ssa Anna Guermani. 
 
Il programma completo degli eventi estivi sono consultabili sui siti 
www.comune.venariareale.to.it , www.lavenaria.it , www.parcomandria.it  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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