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Natale a Venaria Reale 2017
3a edizione

Venaria si trasformerà dal 18 novembre pv. in una città del Natale

Oltre al “Borgo storico”  che vedrà prendere l’atmosfera di un villaggio finnico ai
piedi del suo castello delle fate con la pista del ghiaccio con le sue staccionate in
legno per i piccoli, il portale ed i grandi alberi, lampadari e luminarie nei quartieri.
Marionette,  spettacoli  per  bambini,  laboratori  di  cucina,  cori,  la  banda,  musica,
teatro,  mostre,  il  presepe  vivente,  la  giostra  antica,  il  trenino  di  Natale,  la
passeggiata di Gesù Bambino, la messa di Natale, il portale del Natale in piazza
Vittorio che segnerà l’ingresso nella magia del Natale, cioccolata ed  animazioni di
strada per tutti… arriva quest’anno a completare l’atmosfera il  Natale in Reggia
con “il villaggio di Babbo Natale”. 

Tante casette  di  legno dove potrete vedere gli  elfi  al  lavoro,  l'ufficio Postale di
Babbo Natale, dove si potranno spedire le letterine e poi i laboratori, giochi e tanta
magia. Ad aprire la strada verso il mondo incantato del Natale ci attenderà una
stanza che sembra essere sospesa nel tempo. Qui tutti i bambini riceveranno dagli
elfi  un  cappellino  che  li  trasformerà  per  un  giorno  in  piccoli  aiutanti  di  Babbo
Natale. Entriamo nel dettaglio di quanto vedremo e vivremo in città!

Dalla stanza incantata al Corridoio degli Antenati: la storia di Santa Claus sarà
raccontata in una galleria dove saranno esposti i quadri che lo raccontano nelle
diverse  epoche  storiche.  Ci  sarà  il  Babbo  Natale  medievale  e  quello
rinascimentale,  il  preistorico  e  l’egizio,  quello  dipinto  da  Van  Gogh,  Picasso  e
Toulouse-Lautrec.  Fino  alle  opere  che  improvvisamente  si  animeranno,  e
racconteranno la storia dell’uomo con la barba bianca e senza età, che riesce a
consegnare in una notte i regali a tutti i bambini del mondo.

Dal corridoio degli antenati si arriva all’Ufficio Postale, dove i bambini si potranno
sedere davanti uno scrittoio e daranno forma alla loro lista dei desideri, che sarà
imbucata e affidata a Santa Claus. A smistare le richieste ci penseranno gli  elfi
postini. Paradiso dei bimbi sarà la grande Fabbrica dei Giocattoli. Le catene di
montaggio non si fermano mai. Davanti ai vostri occhi verranno costruiti  trenini,
bambole, orsacchiotti e tamburelli.
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Il  percorso  non  finisce  qui  e  proseguirà  verso  la  Casa degli  Elfi,  tra  lettini  a
castello e tavoli e sedie a misura di bambino, i più piccoli saranno coinvolti in 
laboratori  creativi,  come la  realizzazione  di  addobbi  natalizi,  la  decorazione  di
biscotti o la costruzione di giochi colorati.

Passo dopo passo si arriverà nel cuore del  Villaggio e nella stanza di Babbo
Natale.  

Sarà come curiosare nel suo mondo più segreto, dove Santa Claus dà forma ai
giocattoli, guarda le stelle e pianifica il viaggio nella notte più lunga dell’anno. E
soprattutto c'è lui, l'uomo dalla lunga barba bianca in abiti rossi pronto ad ascoltare
sulla sua poltrona i desideri dei bambini.

Per finire vedremo il Ricovero della Slitta già stracolma di pacchetti di ogni forma
e dimensione, su cui potersi sedere sognando di guidarla. La kermesse venariese
“Natale a Venaria Reale” giunge alla sua terza edizione, pensata sempre più in
una "città del Natale" dove cittadini, ospiti e turisti, possano respirare sin dal 18
novembre pv. e sino al 7 gennaio 2018 l’atmosfera natalizia

All’interno dei festeggiamenti si terrà la Festa del Fuoco presso la Cascina Oslera
e  Cascina  Brero  dell’Ente  Parco  la  Mandria  e  la  Festa  Senior  al  Teatro  della
Concordia dove saranno festeggiate

Si  ringraziano  per  la  fattiva  collaborazione  e  partecipazione  alla  kermesse
natalizia:  la  Pro  loco,  l’associazione  Divieto  di  Noia,  l’associazione  Regno  del
ghiaccio, l’Unitre sezione di Venaria Reale, i Babbi Natale in Vespa e la pedalata
Babbi Natale, il Trenino di Graziella Montagna, il Corpo Musicale Giuseppe Verdi di
Venaria, il Coro Tre Valli e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento.

Antonella d’Afflitto Assessore Eventi Cultura «Natale è per noi stare insieme,
convivialità,  tradizioni,  famiglia.  E’ con  questo  spirito  che  da  tre  anni  creiamo
un’atmosfera di  festa,  mettiamo grandi  lampadari  nel  centro  storico per  creare
atmosfera di casa in strade e piazze per trovarci tutti insieme».

Info su Pagine Facebook: Natale a Venaria Reale, Città di Venaria Reale 

http:www.ilsognodelnatale.it – www.comune.venariareale.to.it

Ufficio Stampa Città di Venaria Reale
Claudio Clay Beltrame
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