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AL VIA IL NATALE A VENARIA REALE. UN LUNGO E INTENSO
PROGRAMMA DI EVENTI NELLA CITTÀ DELLA REGGIA
Dal 1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Luci e atmosfera.

Musica, concerti e cori, giostra antica, animazione per bambini, laboratori
e spettacoli, trenino di Natale.
Il Natale è alle porte e Venaria Reale si accende delle luci e delle vetrine
addobbate a festa, si anima con spettacoli, eventi e manifestazioni per tutti.
Tante le iniziative dedicate al periodo natalizio, che si aggiungono alle numerose
attrazioni della Città. Protagonisti del programma venariese, saranno le
suggestive luminarie natalizie, i giochi di luce, i cervi luminosi, la filodiffusione
in via Mensa, piazza Vittorio Veneto e piazza Annunziata, le proiezioni di luce in
piazza Vittorio Veneto e la grande installazione luminosa natalizia, in piazza
Annunziata. Natale a Venaria Reale è ideato e promosso dalla Città di Venaria
Reale, organizzato dalla Fondazione Via Maestra e Ascom Venaria, con il
contributo della Camera di Commercio di Torino e dell’Associazione di Via
VenToInAria, in collaborazione con Residenze Reali Sabaude La Venaria Reale,
Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, Biblioteca Civica Tancredi
Milone e Pro Loco Altessano Venaria Reale. Da domenica 1 dicembre, in piazza
Annunziata, per la gioia dei più piccoli, la giostra antica per rivivere atmosfere
passate, tra cavallini galoppanti e carrozze principesche. Nella stesso giorno
favole a merenda con lo spettacolo “La Bella e la Bestia”- Favole a merenda, al
Teatro della Concordia, dalle ore 15. Una fiaba teatrale in cui il pubblico sarà
rapito dalla magia e dove una storia d’amore ha un lieto fine. Alle ore 15 nel
centro storico, “Aspettando il Natale”. Babbo Natale e gli elfi animeranno le
strade e distribuiranno caramelle ai più piccini, allietati dalla musica e dalla
compagnia di un albero di Natale itinerante. L’Ufficio Postale di Babbo Natale,
con Babbo Natale e i suoi folletti, attende i bambini all’Info Point in piazza Don
Alberione, alle ore 15. Sabato 7 dicembre, l’Accademia di Sant’Uberto, in
collaborazione con il Liceo Classico Musicale Cavour di Torino, nell’ambito
dell’alternanza scuola-lavoro propongono il Concerto di Natale, nella Cappella
di Sant’Uberto della Reggia di Venaria. Inizio concerto alle ore 17,30 con
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per vivere l’atmosfera natalizia con
uno degli appuntamenti più classici, l’appuntamento è al Teatro della Concordia
col concerto del Sunshine Gospel Choir, in programma alle ore 21. Domenica 8
dicembre, il proseguimento dei festeggiamenti alle ore 17,30 con l’accensione
delle luminarie e la grande parata bianca con farfalle luminose in piazza
Annunziata. Le luci, caratterizzate dai grandi lampadari e da altre suggestive
luci, apriranno ufficialmente il ricco programma del “Natale a Venaria Reale
2019”.
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Saranno illuminate: via Mensa, piazza Annunziata e portici, piazza Vittorio
Veneto, piazza Michelangelo, viale Buridani, corso Matteotti, piazza Nenni,
piazza Pettiti, corso Garibaldi, piazza Martiri della Libertà, via San Marchese, via
XI Febbraio, via Sciesa, via IV Novembre, via Don Sapino, Passerella Mazzini, via
Paganelli, via Canale, piazza Cavour e l’Info Point in piazza Don Alberione.
Il programma si protrarrà fino al 6 gennaio 2020 con l’attesa Festa
dell’Epifania. Il Natale a Venaria Reale 2019 è anche la festa dei bambini, che in
questo periodo vivono l’arrivo di Babbo Natale che farà visita ai più piccoli in due
occasioni: nelle scuole con l’associazione Divieto di Noia e la Pro Loco Altessano
Venaria Reale e in Vespa (con il Vespa Club Venaria Reale), tra le vie della
Città. Anche la Biblioteca Civica Tancredi Milone organizza alcuni appuntamenti
dedicati alle famiglie con laboratori per bambini, letture e animazioni di strada
itineranti, come il magico incontro con “Gli invasati”, domenica 8 dicembre
alle ore 15 nel centro storico. Speciali alberi di Natale parlanti, che
cattureranno la curiosità dei passanti. Ancora per i bambini lo spettacolo del 15
e 22 dicembre alle ore 15,30 all’Info Point, in piazza Don Alberione. “Bianca
come la neve a Natale”, teatro comico e interattivo per bambini, chiamati a
“riordinare” la fiaba di Biancaneve. A cura della Compagnia TeAtrali/Magikabula.
La tradizionale Cerimonia dell’Immacolata è in programma l’8 dicembre. Sulla
colonna della Madonna dell’Annunciazione, vi sarà la deposizione del “Serto”
(ghirlanda) alle ore 12,15 in piazza Annunziata. A cura della Pro Loco AltessanoVenaria Reale, in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Venaria Reale.
Attraverso la manifestazione d’interesse sono tante le realtà che hanno
proposto le proprie iniziative alla Città di Venaria Reale come l’esposizione di
libri decorati realizzati dai ragazzi ospiti del Centro Diurno a cura della
Comunità Aperta Società Cooperativa Sociale Onlus, ma anche la distribuzione
di stelle di Natale a cura del Centro Aiuto alla Vita e ancora animazioni e teatro
di strada tra le vie del centro storico. L’appuntamento del 6 dicembre con la
“Festa dell’albero creativo” a cura dell’associazione Divieto di Noia è un
evento patrocinato dalla Città di Venaria Reale. Alle ore 16,20 alla scuola
elementare Romero, in via Guarini, vi sarà la presentazione del progetto e
posizionamento dell’albero creativo realizzato con materiale di recupero dagli
alunni. In occasione delle festività, la Pro Loco Altessano Venaria Reale,
propone l’installazione di cervi luminosi in piazza Atzei e, in collaborazione con
gli Amici della Biblioteca, anche la distribuzione di libri usati gratuiti. Venerdì
13 dicembre sono in calendario le premiazioni dei cortometraggi vincitori della
prima edizione del concorso “Venaria In Corto”. La proiezione dei corti vincitori
e lo spazio agli autori è dalle ore 21, nella Sala Polivalente della Biblioteca Civica
Tancredi Milone, in via Verdi 18. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per
circa un mese, dal 13 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, nei locali della Sala
Espositiva Comunale, in via Mensa 34, l’associazione 296 Model Venaria, in
collaborazione con la Pro Loco Altessano Venaria Reale, dalla collezione privata
del venariese Antonio Iorio, esporrà dei rarissimi modelli di tricicli e biciclette
antiche in una mostra che guarda al passato con nostalgia.
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Tra gli appuntamenti previsti dal “Natale a Venaria Reale 2019”, anche il
pomeriggio danzante, come momento di aggregazione e scambio di auguri con i
cittadini al “Natale Senior” (over 60) e con le coppie che celebrano quest’anno
le “Nozze d’Oro”, mercoledì 18 dicembre alle ore 15 al Teatro della
Concordia. Non mancheranno i concerti natalizi e i cori delle associazioni L’Arte
del sapere e i Sones, ma anche il Coro Vox Viva, il Diapason di Roma e le
associazioni Famija Turineisa e la Crisalide di Ieri e di Oggi, che allieteranno le
giornate di festa con canti, balli e tanta musica. Domenica 22 dicembre, ritorna
anche il tradizionale “Concerto degli Auguri”, presso il Teatro della Concordia,
a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi, del Coro Tre Valli Città di Venaria
Reale e del Coro Lirico Giuseppe Puccini. A Venaria Reale, per tutto il periodo
delle festività, verrà messo a disposizione anche un trenino di Natale (TIP il
trenino interparco), che accompagnerà cittadini e turisti. Un viaggio nel Parco
La Mandria, con sosta alla Cascina Vittoria e visita agli animali della fattoria
(dal martedì al venerdì il trenino sarà presente solo in caso di prenotazioni con
minimo 10 persone). La Reggia di Venaria sarà il luogo dell’appuntamento “Una
storia tutta Reale”, per scoprire la magia della Reggia attraverso una visita
teatrale guidata insolita e inaspettata.
Martedì 24 dicembre, alle ore 18 nella chiesa di Borgo Castello al Parco La
Mandria, la Santa Messa di Natale, allietata dal coro di Torino Mario Braggio. Al
termine distribuzione di bevande calde a tutti i partecipanti da parte degli Alpini
di Druento. Il Teatro della Concordia, in collaborazione con la Fondazione Via
Maestra, ripropone anche quest’anno una rosa di eventi dedicati alle festività
natalizie, tra cui il “Capodanno a teatro” Il 31 dicembre, il Gran Galà di
Capodanno si potrà trascorrere con la comicità di Marco & Mauro e la musica di
Luca Frencia orchestra. Ingresso € 55, si comincia l’ultima notte dell’anno alle
ore 21 con accoglienza e cocktail di benvenuto, Alle 22 l’ultimo spettacolo del
2019, con Marco & Mauro e allo scoccare della mezzanotte, il brindisi in
compagnia degli artisti e buffet. Dalle ore 1 divertimento con l’orchestra di Luca
Frencia e Marco&Mauro. Informazioni: 0114241124.
Domenica 5 gennaio 2020, Pompieropoli, in piazza Vittorio Veneto alle ore
15,30, a cura dei Vigili del Fuoco, i bambini potranno provare il brivido e il
divertimento, con l’attenta guida dei pompieri, di un percorso che simula
interventi di soccorso. I festeggiamenti del periodo natalizio si concluderanno
con l’arrivo della Befana nel giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio 2020. Si parte
alle ore 13 con la Gara di scope fantasia, alla Cascina Vittoria al Parco La
Mandria.
Per
info e
prenotazioni:
infocascinavittoria@gmail.com
335.307310/348.3101901. Il musical “I tre porcellini” - Favole a merenda, è lo
spettacolo che attende famiglie bambini alle ore 15 sarà offerta merenda ai
bambini e alle ore 16 l’inizio dello spettacolo. Una nuova versione della classica
fiaba, con canzoni, rime e fascino gioioso. Info e biglietti spettacolo, Teatro
della Concordia, telefono 0114241124. Si termina in piazza Annunziata alle ore
16 con il “Ballo della Befana”. Festeggiamo insieme l’Epifania danzando in
compagnia di magiche creature… Tutti invitati, grandi e piccini! Distribuzione di
caramelle, seguendo il ritmo delle coreografie di Marta Azzalin.
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Infine, i mercati di viale Buridani dedicati al periodo natalizio, con merce
alimentare e non solo. Domenica 8 dicembre è in programma la “Fiera
dell’Immacolata”. Domenica 15 dicembre quello la “Fiera dell’Avvento” e
domenica 22 dicembre la “Fiera natalizia”.
Questi sono solo alcuni dei tanti appuntamenti in programma, che potrete
trovare per completo sui siti web www.comune.venariareale.to.it
e
www.fondazioneviamaestra.org .
Il programma è disponibile anche sulle pagine Facebook: Natale a Venaria
Reale, Città di Venaria Reale.
Per informazioni:
Città di Venaria Reale
Ufficio Cultura Eventi
0114072105-230
www.comune.venariareale.to.it
eventiturismo@comune.venariareale.to.it
Fondazione Via Maestra
0114241124
www.fondazioneviamaestra.org
Biblioteca Civica T. Milone
011495780
www.bibliotecavenariareale.it
info@bibliotecavenariareale.it
Reggia di Venaria
0114992333
www.lavenaria.it
Parco La Mandria
0114993381
www.parcomandria.it
info@parcomandria.it

Capo Ufficio Stampa
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