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C.S. 16/2020
Nel cortile della scuola Elementare “De Amicis“

 con ingresso da piazza Martiri della Libertà – dall' 8 luglio al 13 agosto 2020

VENARIA VIVA ESTATE
... al via la nuova edizione Mercoledì 8 luglio 2020 ...

Le serate estive venariesi tornano ad essere allietate da una nuova edizione di
“Venaria Viva Estate”. 

Il cartellone proporrà: 1 serata con musica gipsy e jazz; 3 spettacoli di teatro, 10
proiezioni cinematografiche sia per adulti sia per bambini. Il 10 – 17 e 24 luglio si
terrà  il  “Salotto  letterario  della  Libreria  di  Venaria”  con  la  sessione  estiva
giallisti, sotto la Reggia.

Tre i giorni della settimana coinvolti: il mercoledì, il giovedì ed il venerdì; con
inizio  evento alle  ore  21:30.  L’ingresso  avverrà  con prenotazione obbligatoria
presso la Fondazione Via Maestra (Teatro Concordia) allo 011.4241124 – orario
biglietteria  dal  lunedì  al  venerdì  14,30 –  18,00 (una prenotazione per nucleo
famigliare).

Ingresso agli spettacoli: Cabaret 3Euro biglietto unico;
Cinema  5Euro adulti * bambini gratuito sino 10 anni;
Presentazione Autori – gratuito con libero accesso sino 

esaurimento posti.

Lungo il  viale Buridani e  la  via  A.  Mensa  dalle ore 20:00 alle ore 22:30, sarà
attivata la filodiffusione. 

Le  norme precauzionali  contro  il  Covid  19  impongono  l'uso  del  termoscanner
idoneo per la misurazione della temperatura corporea e la sanificazione di mani
e dei posti a sedere. 

L'edizione è stata organizzata dalla Città di Venaria Reale in collaborazione con
la fondazione Via Maestra, con il  supporto logistico della Pro Loco Altessano
Venaria Reale.  

Info: 
www.comune.venariareale.to.it www.fondazioneviamaestra.org
Social: Facebook Città di Venaria Reale
Twitter: @comunevenaria

*   segue programma  Ufficio Stampa
     Città di Venaria Reale
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PROGRAMMA “VENARIA VIVA” ESTATE 2020

CABARET
Giovedì 9 luglio 2020 ore 21,30
Gianpiero Perone in “La paura fa 50” - spettacolo di cabaret (cabaret);

Giovedì 16 luglio 2020 ore 21,30
Shakespeare ai tempi del Covid a cura di Touneé da bar (prosa);

Giovedì 23 luglio 2020 ore 21,30
Il sogno di Botton a cura di Onda Larsen (prosa);

MUSICA
Giovedì 30 luglio 2020 ore 21,30
Accordi Disaccordi – Gipsy jazz, musica allegra e travolgente

CINEMA
10 film sotto le stelle (aggiornamento programma su pagina Fb città)

SALOTTO LETTERARIO
Venerdì 10 – 17 e 24 luglio 2020
Salotto  letterario  della  “Libreria  di  Venaria”  con  la  sessione  estiva
“Giallisti sotto la Reggia”.
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