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Per le Vostre prenotazioni 011.641858 - Si accettano Ticket
MONCALIERI - VIA SANTA CROCE, 35 - ANG. PIAZZA A. FERDINANDO

AGNELLI E CAPRETTI SARDI 
Faraone, pollame, maiali, 

conigli di allevamenti locali

SOLO DA NOI 
AGNOLOTTI 
PIEMONTESI 
ARTIGIANALI

Pasta fresca
artigianale
produzione

propria

RINOMATA MACELLERIA E GASTRONOMIA

PORETTA
MACELLAZIONE 

PROPRIA
SI EFFETTUANO CATERING RAFFINATI ED ELEGANTI

NOVITÀ: VASTA SCELTA 
DI PRODOTTI CASEARI 
DI QUALITÀ

DA VENERDÌ 17 DICEMBRE
DISPONIBILE IL BUE DI CARRÙ

La migliore qualità al prezzo più conveniente
BOVINO ADULTO PIEMONTESE DI RAZZA FASSONE

 Bollito con osso  Euro 8,00 al Kg
 Bollito senza osso Euro 11,50 al Kg
 Spezzatino Extra Euro 11,50 al Kg
 Arrosto Euro 13,50 al Kg
 Coscia Euro 17,50 al Kg
 Sottofi letto Euro 18,50 al Kg
 Tritata  Euro 8,50 al Kg
 Pollo intero Euro 4,50 al Kg

La riscoperta del gusto, i sapori della tradizione 
la creazione di nuovi piatti per ogni occasione

preparati sempre con passione e genuinità

Prenotate i piatti per le Festività
CONFEZIONI NATALIZIE

NUOVI PIATTI PRONTI A CUOCERE
RICCHI MENÙ PERSONALIZZABILI

TRE GENERAZIONI 
DIETRO AL BANCO!

MONCALIERI - Si accenderanno 
questa sera le luminarie di Natale. 
L’annuncio arriva dall’assessore An-
gelo Ferrero. “L’accensione delle lu-
minarie scatterà in tutta la città dal 
primo dicembre. Vi saranno luci tra-
dizionale nelle vie del commercio, 
mentre in piazza Vittorio Emanuele 
riproporremo il videomapping dopo il 
successi di questa estate”. Insomma, 
che luce sia per un progetto ambizioso 
che accompagnerà lo shopping duran-
te il mese di dicembre. Fulcro sarà 
piazza Vittorio, con il videomapping 
a portare nell’immaginario i palazzi 
aulici del salotto moncalierese, con 
un’esplosione di grafica e creatività 
grazie a giochi di luci e colori. Una 
scenografia d’altri tempi che irradierà 
anche il Giardino delle Rose, per cui 
è stato pensato un programma ricco di 
inziiative ed attività. “Sulla facciata 
del municipio ogni ora vi sarà inoltre 
una proiezione di qualche minuti in 
tema storico-natalizio per coinvolgere 
ed attrarre i turisti”, spiega Ferrero. 
Una performance di animazioni grazie 
a questo nuovo strumento che “rap-
presenta una nuova frontiera dell’arte 
e della tecnologia e consiste nel pro-
iettare immagini in computer grafica 
su superfici reali, ottenendo spettaco-
lari effetti di proiezione in 3D capaci 
di ingannare la percezione visiva del-
lo spettatore a tal punto, da non fargli 
più distinguere la realtà dalla finzio-
ne”. Partirà invece a seguire la vera 
novità di questa edizione, il Nettuno 
parlante, in cui la tecnologia trasfor-
merà la fontana del Saturnio, che si 
presenterà per prendere vita e trasfor-
marsi in un personaggio animato che 
racconterà la storia di Moncalieri, dal 
punto di vista storico-artistico e delle 
peculiarità gastronomiche proponendo 

anche curiosità. Una finalità per cui 
collabora la Famija Moncalereisa e su 
cui rimane uno stretto riserbo per non 
«rovinare» la sorpresa.
Il videomapping coinvolgerà tutti gli 
edifici di piazza Vittorio, con effetti 
differenti: ad esempio la Chiesa di San 
Francesco proporrà soggetti ed imma-
gini sacre e la riproposizione sulla fac-
ciata degli affreschi del presepe di San 
Francesco d’Assisi, ma gli edifici, Col-
legiata compresa, saranno catturati 
dalle proiezioni luminose capaci di 
sottolineare ed interpretare gli elemen-
ti architettonici, con la proiezione di 
soggetti a tema natalizio. 
Se la piazza sarà il faro, la città si ap-
presta ad immergersi nel clima natali-
zio, con un occhio di attenzione ai 
simboli: il Castello, il ponte vecchio e 
Porta Navina. Luminarie sono previste 
in Borgo Navile, a San Pietro sugli as-
si commerciali di corso Roma e via 
Sestriere, a Borgo Mercato in via Pa-
strengo, strada Carignano e nella piaz-
za in cui si affaccia il Palavaccini. Lu-
ci a Borgo Aje in via Tenivelli, a Te-
stona in via Boccardo e strada Genova, 
a Santa Maria sotto i portici, a Morion-

do sino al confine con Trofarello ed a 
Revigliasco. “Durante il periodo na-
talizio - insite Ferrero - sono inoltre 
programmate varie iniziative, a parti-
re dal tradizionale mercatino natali-
zio, oltre all’animazione con i Babbi 
Natale a partire dall’Immacolata. 
Inoltre da subito distribuiremo ai com-
mercianti dei ticket parcheggio per 
garantire un’ora di sosta gratuita a 
tutti i loro clienti”.
A sua volta il sindaco Paolo Montagna 
invita i moncalieresi a seguire il ricco 
programma di eventi“per riscoprire 
la bellezza dei momenti forti dell’anno 
vissuti insieme, come comunità che 
torna a trovarsi e a gustare il fascino 
delle ricorrenze che nutrono lo spirito. 
Veniamo da tempi molto complicati e 
abbiamo ancora davanti sfide impe-
gnative, che richiederanno la disponi-
bilità di tutti. E’ fondamentale coglie-
re le occasioni per tornare ad alimen-
tare le ragioni dello stare insieme, e 
non ho dubbi che da questo punto di 
vista la scelta di puntare sul Castello 
e sul suo Giardino delle Rose è quella 
giusta”.

Luca Carisio

Il 1° dicembre la città accende le luminarie. In piazza Vittorio torna il videomapping con effetti in 3D

Natale s’illumina con giochi di luci e colori
Al Giardino delle Rose si incanta tra giocoleria, musiche e l’albero dei desideri

MONCALIERI - Un Natale 
di luci e colori anche al Giar-
dino delle Rose, con un pro-
gramma tra giochi, arte e 
solidarietà che dal 2 dicem-
bre accompagnerà visitatori 
e turisti per tutto il periodo 
della Natività, per la gioia 
soprattutto dei più piccoli.
Si comincia giovedì 2 dicem-
bre, e si andrà avanti per tut-
ti i giovedì del mese, sempre 
in orario serale a partire dal-
le 17, fino alla festa conclu-
siva nel giovedì che precede 
il Natale (23 dicembre). Una 
nuova proposta che nasce 
dalla collaborazione tra l’As-
sessorato alla Cultura e l’as-
sociazione Giardino forbito, 
per un Natale all’insegna 
dell’arte e delle buone prati-
che. 
Con il contributo di Contro-
luce - Teatro d’ombre e 
dell’Accademia Albertina di 
Torino - Cattedra di Sceno-
grafia Ajani, verrà realizzato 
un suggestivo allestimento di 
luci, silhouette, forme e co-
lori che riporterà alle atmo-
sfere di un tempo, in cui an-
tiche lanterne affascinavano 
grandi e piccini con magiche 
proiezioni di immagini colo-
rate e in movimento. Così le 
silhouette proiettate trasfor-
meranno il Giardino delle 
Rose in un mondo incantato, 
in cui le rose bianche delle 
aiuole, alcune ancora in fio-
re, godranno dell’ombra di 
palme e file di cammelli sta-
gliati sui muri del castello. Il 
grande albero al centro del 

Giardino si trasformerà in 
un’inedita Magnolia di Na-
tale e le lanterne dei portica-
ti si tingeranno di verde in 
segno di solidarietà a quelle 
lanterne che in questi mesi ai 
confini dell’Europa segnala-
no accoglienza e aiuto ai pro-
fughi.
La natività e il presepe saran-
no svelati dalla scenografia 
realizzata dagli studenti 
dell’Accademia Albertina.
Il Giardino delle Rose così 
illuminato e allestito si ani-
merà con giochi di luce e 
colori accogliendo il pubbli-
co con intrattenimenti di gio-
coleria, teatro, musica e 
acrobazie. Ogni giovedì non 
mancheranno piacevoli mo-
menti di ristoro, nonché la 
gioia di un angolo fiorito per 
profumare le case di fiori e 
ghirlande.
Ogni giovedì, durante il la-
boratorio «L’albero dei desi-
deri» i bambini potranno re-
alizzare insieme un grande 
albero addobbato con le fra-
si e i desideri che ciascuno 
di loro avrà scritto su carton-
cini variopinti e, giovedì 23, 
per festeggiare la chiusura di 
questo avvento, la Santa 
Claus Street Band lo illumi-
nerà di voci, ritmo e fantasia.
Giovedì 2, e ancora il 16 di-
cembre, troverà inoltre posto 
il Mercatino di Natale di 
Fondazione Forma che anche 
quest’anno porterà qualche 
momento di gioia ai bimbi 
dell’Ospedale Regina Mar-
gherita di Torino.

“Valorizzare il Giardino del-
le Rose in chiave natalizia è 
la carta vincente di questo 
progetto - dichiara l’assesso-
re alla Cultura Laura Pom-
peo – e il Giardino e il Ca-
stello si confermano più che 
mai il cuore simbolico delle 
nostre strategie culturali: al 
Giardino si celebrerà tutto 
questo nei quattro giovedì di 
dicembre che precedono il 
Natale, con una grande festa 
di chiusura giovedì 23”. 
Pompeo sottolinea infine il 
ricco e qualificato program-
ma teatrale e musicale che 
sta per allietare le prossime 
settimane, proprio in vista 
del Natale, “che avrà come 
location il Teatro Matteotti, 
le Fonderie Limone, le nostre 
chiese più cariche di bellez-
za e storia (Collegiata e San 
Francesco) con ben 20 diver-
si appuntamenti teatrali e 
concerti, diversi dei quali a 
scopo benefico”.
“Il Castello con le sue per-
tinenze è un grande palco-
scenico - sottolinea a sua 
volta Riccardo Vitale, neodi-
rettore del Castello Reale - 
Natale in Controluce si inse-
risce a pieno titolo tra gli 
eventi delle festività che 
maggiormente invitano a me-
ditare sul nostro tempo e sul-
lo “spirito” del Natale, così 
la musica, le luci, la natura, 
le degustazioni, i giochi e gli 
eventi diventano occasioni di 
piacevolezza e svago, ma an-
che momenti di riflessione e 
condivisione”.


