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VENARIA VIVA ESTATE 2017

un'Estate piena di emozioni!

E' iniziata l'Estate ed i primi caldi  hanno riempito le piazze e le vie cittadine di
gente, creando in modo spontaneo momenti  di  incontro,  di  intrattenimento e di
festa. E’ con questo spirito che prendono il via le proposte organizzate dall’Ufficio
Eventi e Cultura con il supporto, della Biblioteca Civica “T. Milone” ed il supporto
tecnico della Pro loco.

L’Assessore  alla  Cultura  ed  Eventi  Antonella  d’Afflitto: «Il  consueto
appuntamento  dell’amministrazione  comunale  nasce  per  rispondere  ad  una
filosofia culturale, sportiva e turistica che, in sinergia con i programmi La Mandria e
della Reggia per l’estate 2017, la Città sta portando avanti e che risponde alla
necessità di offrire ai cittadini l’occasione di vivere momenti diversi di convivialità in
strade, piazze, giardini, parchi. Un programma calibrato sui gusti di tutti  i tipi di
pubblico che vede delle novità che vanno dal festival noir, alla festa della musica
che  hanno  dato  il  via  all’estate  di  Venaria  sino  al  festival  di  teatro  a  lume  di
candela, a concerti, reading, teatro e animazione per piccoli, concerti di musica di
vario  genere… Far  vivere  e  pulsare  Venaria  con momenti  di  convivialità  nella
semplicità dello stare insieme».

Citiamo alcuni spettacoli previsti in calendario, per poi scoprire l’intera kermesse
estiva che ci accompagnerà dal 29 giugno al 31 luglio pv. nell’allegato programma:

29.06 Cerimonia di Premiazione Ri-vivi lo Sport;
01.07 Festival a Lume di candela presso Villa Rossi (su prenotazione);
02.07 Controvento in concerto Nomadi tribute band; 
07.07 Il tiro con l’arco a Venaria? all’Inqubatore culturale;
07.07 3^ Festival Canoro “Voci nuove per il Piemonte”;
10.07 Serata danzante Lezioni di tango e boogie gratuite a tutti i partecipanti;
13.07 Il principe ribelle (spettacolo per bambini);
15.07 Perché il Nordic walking fa bene e non significa solo camminare;
21.07 Balli e musiche occitane;
…  per  concludere  il  31  luglio  con  danze  popolari  e  lezioni  di  tango  e  boogie
gratuite per tutti!
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Il Sindaco Roberto Falcone: «Anche in questa occasione c'è stata una grande
collaborazione tra l'Amministrazione pubblica e le associazioni che ha permesso di
realizzare  un  cartellone  ricco  di  eventi  che  ci  accompagneranno  per  tutta
l'estate>>.

Si ringraziano le associazioni del territorio che hanno risposto ancora una volta con
grande  entusiasmo e con molti e variegati progetti alla manifestazione di interesse
dell’estate. Chi volesse partecipare alle iniziative off a latere ed utilizzare il palco
per concerti o animazioni può contattare l’Ufficio Cultura ed Eventi 011.4072105
oppure chiamare 3351387529 (sig.ra Mazzilli).

In allegato il programma per scoprire il dettaglio degli appuntamenti proposti.

Info:
Ufficio Eventi: 011.4072105 www.comune.venariareale.to.it
Fondazione Via Maestra:  www.fondazioneviamastra.org
Proloco Altessano Venaria: www.prolocoaltessanovenaria.eu

Seguici sulla pagina Facebook della Città!                                                                               

Ufficio Stampa Città di Venaria Reale
Claudio Clay Beltrame 
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