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C’è quel fascino, magico, legato alla storia dei luoghi e, insieme, il calore e la gioia che porta il Natale. Da venerdì 1 e sino a
domenica 10 dicembre, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, a Nichelino, ospita «Natale è Reale», organizzato da Editori il
Risveglio con il patrocinio di Regione, Città Metropolitana e Città di Nichelino. In un luogo fiabesco, e con spazi
raddoppiati rispetto al 2016, va in scena una grande festa per grandi e piccini: entrambe le Citroniere, con i loro 3500
metri quadrati al coperto, accolgono scenografie ed allestimenti, la Casa di Babbo Natale, il mercatino, la scuderia per le
renne, tanti elfi ed eventi.
Spettacoli. Nel salone dei camini, previsti tre spettacoli al giorno con sceneggiature natalizie ad hoc: legano il Natale e la
storia di Stupinigi. Il programma prevede «Rj-ci-klo», un regalo tutto da inventare e «Un folle Natale a Corte». La sera,
invece, Insoliti Incontri mette sempre in scena «Un insolito Natale», con personaggi storici come Garibaldi, Pietro Micca
e Margherita di Savoia. Orari e biglietti: www.natalereale.it
Il Villaggio degli Elfi. Nei laboratori didattici e creativi del Villaggio, i bambini possono realizzare lavoretti natalizi.
Nello Spazio Fantasia, letture di fiabe animate, arricchite da finali personalizzati dai piccoli che possono anche travestirsi.
Presenti intrattenitori, maghi, truccabimbi. Si può, poi, visitare la Casa di Babbo Natale costruita dagli artigiani di Cna. Le
letterine vanno, invece, lasciate all’ufficio postale degli elfi, nella scuderia delle renne.
Shopping. Circa 70 gli artigiani e designer presenti nel mercatino coperto. Previste, ogni giorno, anche dimostrazioni.
Presepe meccanico. Giovanni Viviani, eccellenza artigiana delle Valli di Lanzo ha realizzato il grande presepe
meccanico con mattoncini, ferro e legno. Occupa il doppio dello spazio rispetto al 2016.
Food. Merende, pranzi, brunch e cene natalizie sono preparati da Piemonte Catering. Previste cene con magiche illusioni
/il 2, 7, 8, e 9 dicembre) e altre allietate dal cantante Sergio Moses (1, 3 e 10 dicembre): per tutte, occorre prenotarsi via
mail (info@natalereale.it).
Lego e visite. All’interno di Stupinigi, esposizione di Lego a cura di Legames e mostra dei monumenti torinesi di Atts. È
anche possibile visitare i meravigliosi ambienti barocchi della residenza e ammirare l’Appartamento del Re.
Ingressi. Il tour «Natale è Reale» (mercatino, presepe, Villaggio degli Elfi, Area Lego) costa 3 euro; gratis fino a 3 anni.
Biglietti spettacoli e pacchetti eventi: www.natalereale.it. La biglietteria è di fronte alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.
Orario; feriali 11,30-20; festivi 10-20. RistoCafè aperto fino alle 22.
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Natale è Reale | Stupinigi | 1 - 10 dicembre Eventi a Torino

Dal 1 all’10 dicembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi diventa “Natale è Reale”, una
grande kermesse dedicata alla festa più attesa e meravigliosa dell’anno, organizzata da
Editori Il Risveglio, con il patrocinio della Regione Piemonte, Torino Metropolitana e Città
di Nichelino.
Vivere una “Reale” giornata natalizia, indimenticabile. Natale a Torino nella maestosa
Reggia diventa una occasione imperdibile. Un ricchissimo cartellone di eventi, in
un’atmosfera natalizia, farà sognare tutta la famiglia. Speciale sarà l’8 dicembre, festa
dell’Immacolata. Cultura, curiosità sul natale, solidarietà, mille attrazioni, manifestazioni
storiche, spettacoli sul Natale e storia anche per i più grandi, presepe, creatività, un
mercatino ricco di doni artigianali e originali, Santa Claus e tante iniziative .
I protagonisti di Natale è Reale sono i bambini e le famiglie e intorno a loro è stato
costruito il magico mondo del Natale, ricco di contenuti formativi e di intrattenimento,alla
scoperta della creatività fantasia e solidarietà.
Natale è Reale è: Casa di Babbo Natale, spettacolo teatrale, visita guidata alla Palazzina,
laboratori creativi, letture animate, il grande presepe meccanico, la bellezza artistica
rappresenta in mattoncini Lego®. E’ vero è Reale per cui tutti adulti e bambini potranno
trascorrere una giornata speciale interagendo in tutte le attività proposte. Costruire, ideare
e contribuire a realizzare i grandi sogni grazie alla presenza di professionisti abituati a
lavorare con le famiglie e i bambini.
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Tutte le iniziative
Il Teatro delle emozioni, Spettacoli teatrali, con sceneggiatura studiata ad hoc per l’evento,
incentrati sul Natale e sulla vita in Palazzina. Due commedie per il pubblico delle famiglie e
scolaresche: “Rj – ci – clÖ. Un regalo tutto da inventare” sul tema della realizzazione del
dono con materiali da riciclo e la storia reale di Babbo Natale, prodotto da Klepsydra. Il
Musical “Un folle Natale a Corte" prodotto dalla Compagnia teatrale ShowMe che ha
voluto esaltare il Natale alla Corte dei Savoia. La commedia ironica “Un insolito Natale”
della compagnia Insoliti Incontri, con la presenza dei personaggi storici Garibaldi, Pietro
Micca, La Regina Margherita che con il loro linguaggio tipico, aneddoti e curiosità della
loro storia in una chiave divertentissima, svelano il significa puro del Natale.
Nel Villaggio degli Elfi tutti a lavoro! Laboratori didattici e creativi gestiti dai professionisti
Gioky d’Arredo e Partilandia pronti a realizzare lavoretti natalizi particolari e con l’utilizzo
di vari materiali. Creatività a tutto tondo da portare a casa. E per chi parteciperà a più
attività ci sarà la medaglia di Elfo speciale. Importante sarà anche Spazio Fantasia in cui i
professionisti di Mediares didattica stimoleranno la fantasia dei bambini con letture di fiabe
animandole con la rappresentazione di alcuni personaggi da parte dei bambini stessi. Non
mancheranno intrattenitori, maghi, trucca bimbi e soprattutto non potrà mancare la vera
Casa di Babbo Natale.
Babbo Natale infatti avrà lo spazio per farsi fotografare con tutta la classe o la famiglia e
bisbigliare un segreto ad ognuno per essere più buono.
Il Grande Presepe Meccanico, l’Elfo ingegnoso Giovanni Viviani ha elaborato un progetto
maestoso, raddoppiato rispetto allo scorso anno. Il presepe meccanico, realizzato
magistralmente solo dalle sue mani con mattoncini, ferro, legno nella minuzia dei
particolari veritieri delle case e ambientazioni, può dirsi una vera opera d’arte in omaggio
alla sacralità natalizia.
L'Ufficio Postale degli Elfi. Babbo Natale per comodità ha deciso di trasferirlo nelle
suggestive scuderie delle renne. I bambini potranno conoscere la storia di ogni renna e
scrivere o imbucare nel pozzo magico le loro letterine pronte per essere caricate nella
famosa slitta. E per rivivere l’atmosfera del polo nord e della natura tanto cara a Santa
Claus, l’amico orso aspetta i bimbi nella sua caverna di ghiaccio e nel bosco si potrà
conoscere la vera storia di Babbo Natale.
Il ricco mercatino coperto. Unico in Piemonte. Gironzolando tra le bancarelle di artigiani,
designer, si potranno acquistare i doni eccellenti del territorio e specialità provenienti
anche da altre regioni italiane. Tutto per la alla ricerca di un regalo di natale unico e
originale.
La corte del Gusto in Festa. La cucina di Nonna Natalina con deliziose prelibatezze dal
profumo leggendario apprezzate moltissimo anche da Babbo Natale.. Quale migliore
occasione per augurarsi Buon Natale tra parenti, colleghi, amici? Tante le delizie proposte
da Piemonte Catering. Merende, Pranzi, brunch e cene natalizie con magici
intrattenimenti, da gustare in un’atmosfera fiabesca.
Imponente esposizione dei monumenti di Torino realizzati con i mattoncini Lego. Geniali
elfi, appassionati e progettisti di imponenti sculture nei fantastici mattoncini in Lego®,
porteranno vere opere d’arte costruite con studio e dedizione in tanti mesi di lavoro.
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L’associazione Legames per questa occasione speciale anche la nuova Palazzina di
Caccia di Stupinigi costruita con 20.000 pezzi LEGO®. L’associazione ATTS con Luca
Giannitti, per il progetto la Città di Torino esporrà i monumenti del centro mentre Piemonte
Brics, per la felicità dei bambini svilupperanno il Villaggio di Babbo Natale.
Visita alla Palazzina di Caccia nei meravigliosi ambienti barocchi della residenza dove, tra
curiosità e storia. Sarà anche l’occasione per ammirare l’Appartamento del Re.

17 ottobre 2017
http://www.gustoappunto.it/news-blog/cene-degli-auguri-natale-e-reale-con-meravigliosi-intrattenimenti
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Un’atmosfera fatata e meravigliosa quella che si respira a Natale è Reale, la manifestazione dedicata alla
festa più attesa dell’anno, ambientata alla Palazzina di Caccia di Stupinigi dal 1 al 10 dicembre 2017. Per
vivere appieno quest’atmosfera magica si può partecipare alle “cene tematiche di auguri di Natale” curate
con “gusto” da Piemonte Catering. Oltre a gustare i piatti della tradizione (antipasto, primo, secondo,
contorno, dessert, ½ acqua, 1 calice vino), immersi in nel contesto architettonicamente unico e natalizio, è
stato allestito un particolare programma di intrattenimento. La “cena di Natale con magiche illusioni” è
arricchita dai numeri di prestigio di Giacomo Carena in arte “Alfred the Magician”. Formatosi al Circolo
Amici della Magia di Torino, si è specializzato nel “close-up”, una forma di intrattenimento nata negli anni
’40 dove il prestigiatore realizza numeri di magia a poca distanza dal pubblico, mostrando effetti di
manipolazione e illusione con carte, monete, palline, anelli, corde e svariati altri oggetti. La “cena di Natale
con Christmas Songs” è invece accompagnata dalla voce calda ed emozionante di Sergio Moses, cantante di
grido arrivato al secondo posto nella sezione giovani al 51° Festival di Sanremo dove ha anche conquistato il
secondo posto al Premio della critica con la canzone Maggie scritta a quattro mani in collaborazione con
Matteo Di Franco.
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Nel 2005 Moses si è anche esibito a Castel Gandolofo, di fronte al pontefice Benedetto XVI, durante una
messa dedicata alla memoria di Giovanni Paolo II. Per chi invece vuole scambiarsi gli auguri gustando, in
modo ancor più conviviale, Piemonte Catering propone un ricchissimo apericena Fantasia: Tagliere salumi,
Tagliere formaggi, 5 finger salati, primo caldo, 3 finger dolci, acqua, che ben si sposa con il successivo
spettacolo “Insolito Natale”, la commedia ironica della compagnia Insoliti incontri. Le sorprese non
mancheranno nel Teatro di Natale. Una misteriosa magia rievocherà i fantasmi di alcuni dei più importanti
personaggi storici legati a Torino e all’Italia intera? Giuseppe Garibaldi, Pietro Micca e la Regina Margherita
sono ritornati con divertenti colpi di scena. I posti sono limitati per cui affrettatevi. Tre eventi spettacolari,
perfetti per scambiarsi gli auguri con colleghi di lavoro, amici o parenti, assaporando la vera magia del
Natale. Tutte le informazioni per non mancare su www.natalereale.it

18 ottobre 2017
http://www.mentelocale.it/torino/eventi/61600-inaugurazione-natale-reale.htm

20 ottobre 2017
http://www.ilrisveglio-online.it/2017/10/20/presentata-l%E2%80%99edizione-2017-di-natale-%C3%A8-reale

Il grande presepe meccanico, la casa di Babbo Natale, i più importanti monumenti di Torino riprodotti
con i mattoncini Lego. Sono alcuni degli allestimenti spettacolari di “Natale è Reale”, la grande kermesse
in programma dall’1 al 10 dicembre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. L’evento, organizzato da Editori
Il Risveglio, gode del patrocinio della Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di
Nichelino. Protagonisti della manifestazione sono i bambini e le famiglie, coinvolte anche le scuole. Ma a
“Natale è Reale” tutti sono protagonisti: tra le bancarelle di artigiani e designer allestite nel mercatino
coperto si acquistano i regali da mettere sotto l’albero. Oppure ci si può immergere nell’autentica
atmosfera natalizia, vistando il grande presepe meccanico, opera della maestria artigiana di Giovanni
Viviani. Nel villaggio degli elfi i più piccoli sono coinvolti nei laboratori didattici e creativi gestiti da
Gioky d’Arredo e Partilandia mentre nello “Spazio Fantasia” l’immaginazione è stimolata con la lettura di
fiabe animate di Mediares. Non mancheranno maghi e trucca bimbi.
Santa Claus aspetta i bimbi nella sua casa, realizzata da un team di professionisti e artigiani. Nell’ufficio
postale di Babbo Natale i bimbi potranno spedire la letterina con i desideri. C’è spazio per il gusto con i
piatti, i brunch e le cene nell’aulico contesto della reggia sabauda. Da non perdere gli spettacoli teatrali
prodotti da Klepsydra, ShowMe e Insoliti Incontri. Tre viaggi nel divertimento per scoprire un aspetto
insolito del Natale e della vita a corte con tanti eventi speciali. Tutte le infosono disponibili
su www.natalereale.it. Orari feriali 11.30-20 (RistoCafe aperto fino alle 22): festivi 10– 20 (RistoCafe
aperto fino alle 22.00). Ingresso: tour Natale è Reale TOUR (mercatino, presepe, villaggio degli elfi. area
Lego) 3 euro. Prezzi spettacoli e altri tour: vendita on line su www.ticket.it o presso la biglietteria della
Palazzina di Caccia di Stupinigi.

22 ottobre 2017
http://www.targatocn.it/2017/10/22/leggi-notizia/argomenti/targato-curiosita/articolo/la-palazzina-dicaccia-di-stupinigi-apre-le-porte-al-natale.html
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Dal 1 all’10 dicembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) diventa “Natale è Reale”, una
grande kermesse dedicata alla festa più attesa e meravigliosa dell’anno, organizzata da
Editori Il Risveglio, con il patrocinio della Regione Piemonte, Torino Metropolitana e Città di
Nichelino. Vivere una “Reale” giornata natalizia, indimenticabile. Natale a Torino nella
maestosa Reggia diventa una occasione imperdibile. Un ricchissimo cartellone di eventi, in
un’atmosfera natalizia, farà sognare tutta la famiglia.
Speciale sarà l’8 dicembre, festa dell’Immacolata. Cultura, curiosità sul natale, solidarietà,
mille attrazioni, manifestazioni storiche, spettacoli sul Natale e storia anche per i più
grandi, presepe, creatività , un mercatino ricco di doni artigianali e originali, Santa Claus e
tante iniziative vi aspettano. I numeri? Nel 2016 ha contato circa 1600 bambini in gita
scolastica, circa 50.000 visitatori, migliaia di repliche di spettacoli teatrali, un
coinvolgimento totale del pubblico proveniente dal territorio Piemontese e diversi turisti.
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Babbo Natale si è trovato benissimo e ha deciso di ritornare ma con una grande sorpresa: ha
raddoppiato in tutto questa grande Kermesse, occupando tutte e due le Citroniere, ben
3.500 mq al coperto per ospitare la sua grande Casa, i mercatini al coperto, una vera
scuderia per le sue renne, i tantissimi elfi a seguito, scenografie e allestimenti unici e…
tante attività e iniziative.
I protagonisti di NATALE è REALE sono i bambini e le famiglie e intorno a loro è stato
costruito il magico mondo del Natale, ricco di contenuti formativi e di intrattenimento,alla
scoperta della creatività fantasia e solidarietà. Natale è Reale è: Casa di Babbo Natale,
spettacolo teatrale, visita guidata alla Palazzina, laboratori creativi, letture animate, il
grande presepe meccanico, la bellezza artistica rappresenta in mattoncini Lego®. E’ vero è
Reale per cui tutti adulti e bambini potrenno trascorrere una giornata speciale interagendo
in tutte le attività proposte. Costruire, ideare e contribuire a realizzare i grandi sogni grazie
alla presenza di professionisti abituati a lavorare con le famiglie e i bambini. Iniziamo il
nostro Tour nel magico NATALE E’ REALE:
IL TEATRO DELLE EMOZIONI. SPETTACOLI TEATRALI, con sceneggiatura studiata ad hoc per
l’evento, incentrati sul Natale e sulla vita in Palazzina. Due commedie per il pubblico delle
famiglie e scolaresche: “Rj – ci – clÖ. UN REGALO TUTTO DA INVENTARE” sul tema della
realizzazione del dono con materiali da riciclo e la storia reale di Babbo Natale, prodotto da
Klepsydra . Il Musical “UN FOLLE NATALE A CORTE prodotto dalla Compagnia teatrale
ShowMe che ha voluto esaltare il Natale alla Corte dei Savoia. La commedia ironica “UN
INSOLITO NATALE” della compagnia Insoliti Incontri, con la presenza dei personaggi storici
Garibaldi, Pietro Micca, La Regina Margherita che con il loro linguaggio tipico, aneddoti e
curiosità della loro storia in una chiave divertentissima, svelano il significa puro del Natale.
NEL VILLAGGIO DEGLI ELFI tutti a lavoro! LABORATORI didattici e creativi gestiti dai
professionisti Gioky d’Arredo e Partilandia pronti a realizzare lavoretti natalizi particolari e
con l’utilizzo di vari materiali. Creatività a tutto tondo da portare a casa. E per chi
parteciperà a più attività ci sarà la medaglia di ELFO SPECIALE. Importante sarà anche
SPAZIO FANTASIA in cui i professionisti di Mediares didattica stimoleranno la fantasia dei
bambini con letture di fiabe animandole con la rappresentazione di alcuni personaggi da
parte dei bambini stessi. Non mancheranno intrattenitori, maghi, trucca bimbi e soprattutto
non potrà mancare LA VERA CASA DI BABBO NATALE appositamente realizzata dal team di
professionisti e artigiani del CNA: ARTESPAZIO SRL , ORMEA FRANCO SNC, FALEGNAMERIA
PALETTO, FALEGNAMERIA MARCHETTI SNC, CUCI CREA, con la cura del dettaglio perché
possa far sognare adulti e bambini. Babbo Natale infatti avrà lo spazio per farsi fotografare
con tutta la classe o la famiglia e bisbigliare un segreto ad ognuno per essere più buono.
IL GRANDE PRESEPE MECCANICO l’Elfo ingegnoso Giovanni Viviani ha elaborato un progetto
maestoso, raddoppiato rispetto allo scorso anno. Il presepe meccanico, realizzato
magistralmente solo dalle sue mani con mattoncini, ferro, legno nella minuzia dei particolari
veritieri delle case e ambientazioni, può dirsi una vera opera d’arte in omaggio alla sacralità
natalizia. L’UFFICIO POSTALE DEGLI ELFI . Babbo Natale per comodità ha deciso di trasferirlo
nelle suggestive scuderie delle renne. I bambini potranno conoscere la storia di ogni renna e
scrivere o imbucare nel pozzo magico le loro letterine pronte per essere caricate nella
famosa slitta. E per rivivere l’atmosfera del polo nord e della natura tanto cara a Santa
Claus, l’amico orso aspetta i bimbi nella sua caverna di ghiaccio e nel bosco si potrà
conoscere la vera storia di Babbo Natale. IL RICCO MERCATINO COPERTO. Unico in Piemonte.
Gironzolando tra le bancarelle di artigiani, designer, si potranno acquistare i doni eccellenti
del territorio e specialità provenienti anche da altre regioni italiane. Tutto per la alla
ricerca di un regalo di natale unico e originale. LA CORTE DEL GUSTO IN FESTA . La cucina di
Nonna Natalina con deliziose prelibatezze dal profumo leggendario apprezzate moltissimo
anche da Babbo Natale.
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Quale migliore occasione per augurarsi Buon Natale tra parenti, colleghi, amici? Tante le
delizie proposte da Piemonte Catering. Merende, Pranzi, brunch e cene natalizie con magici
intrattenimenti, da gustare in un’atmosfera fiabesca. IMPONENTE ESPOSIZIONE DEI
MONUMENTI ARTISTICI DI TORINO IN MATTONCINI IN LEGO®.
Geniali elfi, appassionati e progettisti di imponenti sculture nei fantastici mattoncini in
Lego®, porteranno vere opere d’arte costruite con studio e dedizione in tanti mesi di lavoro.
L’associazione Legames per questa occasione speciale anche la nuova Palazzina di Caccia di
Stupinigi costruita con 20.000 pezzi LEGO®. L’associazione ATTS con Luca Giannitti, per il
progetto la Città di Torino esporrà i monumenti del centro mentre Piemonte Brics, per la
felicità dei bambini svilupperanno il Villaggio di Babbo Natale. VISITA ALLA PALAZZINA DI
CACCIA. nei meravigliosi ambienti barocchi della residenza dove, tra curiosità e storia. Sarà
anche l’occasione per ammirare l’Appartamento del Re. PROGRAMMA DI EVENTI SPECIALI Fioccano le emozioni Venerdì 1 DICEMBRE alle ore 11.45 verrà tagliato il nastro inaugurale
della manifestazione NATALE è REALE, alla presenza di autorità: Sindaco della Città di
Nichelino, esponenti dell’Ordine Mauriziano, Assessori al Turismo. Con la collaborazione del
Gruppo storico Conte Occelli ci sarà anche la Regina Margherita che simbolicamente
consegna lo scettro a Babbo Natale, dandogli il benvenuto e inaugurerà ufficialmente la
rassegna. DOMENICA 3 DICEMBRE Nel suggestivo cortile dell’Elefante della reggia sabauda,
Babbo Natale incontrerà i bambini che scarteranno un enorme e misterioso pacco regalo.
Preparatevi a scoprire la meravigliosa sorpresa che nasconde all’interno. Venerdì 8
DICEMBRE Festa dell’Immacolata, sarà una giornata ricchissima di sorprese per tutta la
famiglia. Alle ore 11.45, andrà in scena “Christmas love – Il messaggio di Natale”.
Coloreremo il nostro Natale di Felicità tutti insieme. Il cielo di Stupinigi si riempirà di
palloncini colorati con i desideri dei bambini e il loro messaggio d’amore per un mondo
migliore. Vi aspettiamo numerosi. Domenica 10 dicembre. FESTEGGIAMENTI STORICI.
Durante la giornata sarà presente il gruppo storico Conte Occelli di Nichelino per rivivere
scene natalizie del passato, ambientate nelle regali stanze del museo della Palazzina e nelle
Citroniere con la Regina e la sua corte composta anche dai più piccoli. Grande folcklore e
allegria con gli sbandieratori di Grugliasco.
ARTIGIANI ALL’OPERA: NEI GIORNI Festivi diversi artigiani del mercatino di Natale si
esibiranno facendo vedere e provare come si possono realizzare le loro opere a tutti i
visitatori. VIVI DA PROTAGONISTA LA TUA FAVOLA ! NON MANCHERANNO TANTE SORPRESE
PER TE ! GIORNI FERIALI ORE 11.30 - 20.00 (RistoCafe aperto fino alle 22.00) GIORNI FESTIVI
ORE 10.00 – 20.00 (RistoCafe aperto fino alle 22.00) COSTO INGRESSO TOUR NATALE E’
REALE (MERCATINO – PRESEPE – VILLAGGIO DEGLI ELFI - AREA LEGO) 3 EURO PREZZI
SPETTACOLI E ALTRI TOUR VENDITA ON LINE PRESSO WWW.TICKET.IT OPPURE
DIRETTAMENTE PRESSO LA BIGLIETTERIA DI NATALE E’ REALE DI FRONTE ALLA PALAZZINA DI
CACCIA DI STUPINIGI. TUTTE LE INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTO INIZIATIVE SU
WWW.NATALEREALE.IT

22 ottobre 2017
http://www.torinoggi.it/2017/10/22/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/la-palazzina-di-cacciaapre-le-porte-a-natale-e-reale.html
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Dal 1° all’10 dicembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) diventa “Natale è Reale”, una
grande kermesse dedicata alla festa più attesa e meravigliosa dell’anno, organizzata da
Editori “Il Risveglio”, con il patrocinio della Regione Piemonte, Torino Metropolitana e Città
di Nichelino.
Un ricchissimo cartellone di eventi, in un’atmosfera natalizia, farà sognare tutta la famiglia.
Speciale sarà l’8 dicembre, festa dell’Immacolata. Cultura, curiosità sul natale, solidarietà,
mille attrazioni, manifestazioni storiche, spettacoli sul Natale e storia anche per i più
grandi, presepe, creatività , un mercatino ricco di doni artigianali e originali, Santa Claus e
tante iniziative vi aspettano.
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I numeri? Nel 2016 ha contato circa 1600 bambini in gita scolastica, circa 50.000 visitatori,
migliaia di repliche di spettacoli teatrali, un coinvolgimento totale del pubblico proveniente
dal territorio Piemontese e diversi turisti. Babbo Natale si è trovato benissimo e ha deciso di
ritornare ma con una grande sorpresa: ha raddoppiato in tutto questa grande Kermesse,
occupando tutte e due le Citroniere, ben 3.500 mq al coperto per ospitare la sua grande
Casa, i mercatini al coperto, una vera scuderia per le sue renne, i tantissimi elfi a seguito,
scenografie e allestimenti unici e… tante attività e iniziative. I protagonisti di NATALE è
REALE sono i bambini e le famiglie e intorno a loro è stato costruito il magico mondo del
Natale, ricco di contenuti formativi e di intrattenimento,alla scoperta della creatività
fantasia e solidarietà.
Natale è Reale è: Casa di Babbo Natale, spettacolo teatrale, visita guidata alla Palazzina,
laboratori creativi, letture animate, il grande presepe meccanico, la bellezza artistica
rappresenta in mattoncini Lego®. E’ vero è Reale per cui tutti adulti e bambini potrenno
trascorrere una giornata speciale interagendo in tutte le attività proposte. Costruire, ideare
e contribuire a realizzare i grandi sogni grazie alla presenza di professionisti abituati a
lavorare con le famiglie e i bambini.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle iniziative si possono trovare su
www.natalereale.it

24 ottobre 2017
http://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2017/10/il-natale-e-reale-alla-palazzina-di-caccia-distupinigi-dall1-al-10-dicembre-002114581.html
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27 ottobre 2017
http://www.notizieinunclick.it/natale-reale-a-stupinigi/
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Una grande e ricca kermesse culturale e sociale organizzata da Editori Il Risveglio
TORINO – Bisogna togliere dall’astuccio la penna più felice per descrivere questo Natale Reale
2017 organizzato da Editori Il Risveglio, che sarà inaugurato nella palazzina di Stupinigi venerdì 1
dicembre alle 11,45 dalle autorità.
Un “Natale” capace di unire, sapientemente dosati, avvenimenti così diversi e vari uniti da un unico
“fil-rouge” di indubbia attrattiva, facente parte di un progetto culturale, storico e sociale. Il risultato
finale è che è stata creata una potente elettrocalamita capace di attrarre a sé ed aggregare un
universo molto variegato di persone, partecipanti, che vivranno manifestazioni di un programma in
grado di soddisfare quasi tutti i gusti.
L’utilizzo di iconografie, scenografie, spettacoli, shopping e quant’altro, non crea più solo un
progetto prettamente visuale, fine a se stesso, ma una serie di performance in cui ognuno può
vivere il suo sogno in una festa che sarà indimenticabile.
Dal 1 al 10 dicembre nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, infatti, il “Natale” diventa “Reale” (è
proprio il titolo della manifestazione, nella reale palazzina di caccia dei Savoia), organizzata da
Editori Il Risveglio con il patrocinio delle Regione Piemonte, la Torino Metropolitana, la Città di
Nichelino ed una serie di partner privati.
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Si potranno così vivere spettacoli teatrali per adulti e bambini, manifestazioni storiche, un grande
presepe meccanico, un mercatino al coperto, la Corte del Gusto (non solo per i più golosi…), la
Casa di Babbo Natale… ed inoltre: laboratori creativi, una mostra di monumenti creati con in
mattoncini Lego e tanti altri magici intrattenimenti.
Ci sarà anche un appuntamento speciale l’8 dicembre in occasione della Festa dell’Immacolata.
In attesa delle feste più attese dell’anno, aspettando dicembre, questa grande iniziativa che guarda
a 360 gradi nello svago, nell’intrattenimento, nella cultura e nell’educazione sociale, è aperta
anche alle scuole. Infatti, i lavori natalizi preparati dalle classi e postati su Facebook, che
riceveranno più like, otterranno bellissimi regali.
Nel 2016 “Natale Reale” ha registrato circa 50.000 visitatori e 1.600 bambini provenienti da tutto il
Piemonte. Babbo Natale lo scorso anno è rimasto molto soddisfatto nel vedere tanta gente perciò
quest’anno ha deciso di occupare entrambe la citronerie, ovvero 3.500 mq coperti che ospiteranno
la sua casa, naturalmente con le renne, gli elfi ed una ricca scenografia di accoglimento.
Lungo è l’elenco degli avvenimenti, di cui vi sintetizzeremo i principali.
Nel Salone dei Camini (citroneria di Levante) verranno proposti tre cicli di spettacoli teatrali
(natalizi e sulla vita dei reali a Stupinigi) con scenografie “ad hoc”, di cui due per famiglie e
scolaresche (prodotto Klepsydra) sulla creazione di doni con materiale di riciclo e la vera storia di
Babbo Natale, ed uno sul Natale alla Corte dei Savoia (compagnia ShowMe). In fascia serale ci
sarà ancora “Un insolito Natale” allestito dalla Compagnia Incontri, con personaggi insoliti come
Garibaldi, Pietro Micca… Ovviamente nello Spazio Fantasia troveremo maghi, intrattenitori, trucco
per bambini…. La casa di Babbo Natale – col quale ci si potrà fare una foto ricordo – visitabile, è
stata realizzata da una équipe di professionisti artigiani
Non poteva mancare un gran presepe meccanico realizzato con mattoncini Lego da Giovanni
Viviani, prese che è minuziosamente curato nei suoi particolari; una vera opera d’arte. Mattoncini
con i quali saranno pure realizzati – da geniali elfi appassionati di costruzioni – i principali
monumenti torinesi, tra cui la Palazzina ospite, costruita con 45.000 pezzi.
Le letterine scritte dai bambini saranno consegnate agli elfi ed imbucate nel pozzo magico, con un
orso che aspetta i bimbi nella caverna di ghiaccio del Polo Nord.
Tante le bancherelle che ospiteranno golosità e non, non solo piemontesi, per regali unici ed
originali.
La Corte del Gusto (Piemonte Catering) ospiterà Nonna Natalina con le sue prelibatezze: brunch,
merende, pranzi e cene da degustare anche a casa con gli amici o i familiari.
Non mancherà la possibilità di visitare le magnifiche ambientazioni barocche della Palazzina con
visite guidate, tra cui il recentemente restaurato Appartamento Reale.
Tra gli eventi speciali segnaliamo, – oltre la grande inaugurazione dì venerdì 1 dicembre ore 11,45
durante la quale la Regina Margherita consegnerà lo scettro a Babbo Natale affinché conduca lui
la festa – domenica 3, nel Cortile dell’Elefante, Babbo Natale scarterà un grande pacco
misterioso con i bambini presenti
Venerdì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, dalle 11,45 andrà in scena uno spettacolo per tutta la
famiglia, con sorprese e tanti palloncini colorati che saranno liberati poi in cielo per un mondo
migliore.
Domenica 10, giornata dedicata ai festeggiamenti storici con il gruppo Conte Occelli di Nichelino,
la Regina e la sua Corte composta dai più piccoli e gli sbandieratori di Grugliasco, con molto
folclore ed allegria.
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Nei giorni festivi, infine, gli artigiani saranno a disposizione dei visitatori con dimostrazioni e prove
pratiche con la loro arte ed i segreti del mestiere.
Orari: feriali 11,30/20,00 – festivi 10,00/20,00. Ristocaffé aperto ogni sera fino alle 22,00
Ingressi: tour Natale è Reale (mercatino, presepe, Villaggio degli Elfi, Area Lego) 3 euro; bambini
gratis fino a 3 anni.
Biglietti, spettacoli e pacchetti eventi disponibili online su www.ticket.it oppure presso la biglietteria
di Natale è Reale di fronte alla Palazzina di Stupinigi, fino ad esaurimento posti.
Per orari, costi ed ulteriori informazioni visitate il sito www.natalereale.it o scrivete a
info@natalereale.it
Franco Cortese Notizie in un click

27 ottobre 2017
http://www.piemonteexpo.it/eventi/natale-reale-stupinigi-2017/

27 ottobre 2017
https://www.wikieventi.it/torino/234672/natale-reale/
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Dal 1° al 10 dicembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) diventa “Natale è Reale”, una grande
kermesse dedicata alla festa più attesa e meravigliosa dell’anno, organizzata da Editori Il Risveglio,
con il patrocinio della Regione Piemonte, Torino Metropolitana e Città di Nichelino.
Fra cultura e attrazioni, curiosità e solidarietà, " Natale è Reale" torna con un ricchissimo cartellone
di eventi, in un’atmosfera natalizia che farà sognare tutta la famiglia. A “Natale Reale” troverete
spettacoli teatrali per adulti e bambini, manifestazioni storiche, il grande presepe meccanico, il
mercatino al coperto, la Corte del Gusto, la Casa di Babbo Natale, laboratori creativi, la mostra dei
monumenti in mattoncini Lego® e magici intrattenimenti. Inoltre, appuntamento speciale l’8
dicembre per la Festa dell’Immacolata.
Aspettando dicembre, è in partenza un’iniziativa aperta alle scuole: i lavori natalizi preparati dalle
classi e postati su Facebook che riceveranno più like otterranno fantastici regali.
Spazio raddoppiato per l’edizione 2017
Nel 2016 “Natale è Reale” ha contato circa 1600 bambini in gita scolastica, circa 50.000 visitatori,
migliaia di repliche di spettacoli teatrali, un coinvolgimento totale del pubblico proveniente dal
territorio piemontese e diversi turisti. Babbo Natale si è trovato benissimo e ha deciso di ritornare
ma con una grande sorpresa: ha raddoppiato in tutto questa grande kermesse, occupando tutte e
due le Citroniere, ben 3.500 mq al coperto per ospitare la sua grande Casa, i mercatini al coperto,
una vera scuderia per le sue renne, i tantissimi elfi a proprio seguito, scenografie e allestimenti
unici.

pag. 2 di 4

PROGRAMMA EVENTI NATALE È REALE 2017
SPETTACOLI TEATRALI
Nel Salone dei Camini, Citroniera di Levante, “Natale è Reale” propone tre cicli di spettacoli teatrali
con sceneggiature studiate ad hoc per l’evento sul tema del Natale e della vita nella residenza reale
di Stupinigi. Il programma prevede due spettacoli per famiglie e scolaresche: “Rj-cj-klö, un regalo
tutto da inventare”, prodotto da Klepsydra sul tema della realizzazione del dono con materiali da
riciclo e sulla vera storia di Babbo Natale, e “Un folle Natale a corte”, prodotto dalla compagnia
teatrale ShowMe che ha voluto esaltare il Natale alla Corte dei Savoia (per famiglie e scolaresche,
fascia diurna). In fascia serale, invece, la compagnia Insoliti Incontri proporrà “Un insolito Natale”,
con personaggi storici come Garibaldi, Pietro Micca e Margherita di Savoia che sveleranno
curiosità sulla propria storia e il vero significato del Natale.
TUTTI AL LAVORO NEL VILLAGGIO DEGLI ELFI
Nei laboratori didattici e creativi gestiti dai professionisti Gioky d’Arredo e Partilandia i bambini
realizzeranno lavoretti natalizi da portare a casa. E per chi parteciperà a più attività ci sarà la
medaglia di Elfo Speciale. Nello Spazio Fantasia, invece, i professionisti di Mediares didattica
stimoleranno la fantasia dei bambini con letture di fiabe animate dai bambini stessi.
Ci saranno intrattenitori, maghi, trucca bimbi e si potrà visitare la Casa di Babbo Natale realizzata
da un team di professionisti e artigiani del Cna: Artespazio Srl, Ormea Franco Snc, Falegnameria
Paletto, Falegnameria Marchetti Snc e Cuci Crea. Un’occasione unica per una foto con Babbo
Natale in compagnia di tutta la classe o della famiglia.
IL GRANDE PRESEPE MECCANICO
L’elfo Giovanni Viviani ha elaborato un progetto maestoso, raddoppiato rispetto allo scorso anno. Il
presepe meccanico, realizzato magistralmente solo dalle sue mani utilizzando mattoncini, ferro,
legno. Grazie alla minuziosa ricostruzione di case e ambientazioni, il presepe di “Natale è Reale”
può dirsi una vera opera d’arte in omaggio alla sacralità natalizia.
L'UFFICIO POSTALE DEGLI ELFI
Babbo Natale ha deciso di trasferire l’ufficio postale nelle suggestive scuderie delle renne. I bambini
potranno conoscere la storia di ogni renna e consegnare agli elfi le proprie letterine da imbucare
nel pozzo magico. E per rivivere l’atmosfera del Polo Nord e della natura tanto cara a Santa Claus,
l’amico orso aspetta i bimbi nella sua caverna di ghiaccio e nel bosco, dove si potrà conoscere la
vera storia di Babbo Natale.
IL MERCATINO COPERTO UNICO IN PIEMONTE
Gironzolando tra le bancarelle di artigiani e designer si potranno acquistare i doni eccellenti del
territorio e specialità provenienti anche da altre regioni italiane. Tutto alla ricerca di un regalo di
natale unico e originale.
LA CORTE DEL GUSTO IN FESTA
Durante la manifestazione si potranno gustare le prelibatezze di Nonna Natalina, proprio quelle dal
profumo leggendario amate anche da Babbo Natale. Quale migliore occasione per augurarsi Buon
Natale tra parenti, colleghi e amici? Merende, pranzi, brunch e cene natalizie, preparati con
maestria da Piemonte Catering, saranno allietati da magici intrattenimenti dalle 20,30 a cura
dell’illusionista Giacomo “Alfred the Magician” Carena (2, 7, 8 e 9 dicembre) e del cantante Sergio
Moses (1 e 3 dicembre). Per informazioni e prenotazioni: info@natalereale.it.
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ESPOSIZIONE DEI MONUMENTI TORINESI IN MATTONCINI LEGO®
Geniali elfi, appassionati e progettisti porteranno a “Natale è Reale” imponenti costruzioni in
mattoncini Lego®. Per l’occasione, il negozio Legames proporrà la nuova Palazzina di Caccia di
Stupinigi costruita con 45mila pezzi Lego®; l’associazione ATTS con Luca Giannitti, per il progetto
la Città di Torino, esporrà i monumenti del centro torinese; infine, Piemonte Bricks emozionerà i
bambini con il Villaggio di Babbo Natale.
VISITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
“Natale è Reale” porta i visitatori nel mondo incantato della festa più attesa dell’anno, resa speciale
da una location unica. Nell’ambito della manifestazione sarà possibile visitare i meravigliosi
ambienti barocchi della residenza dove, tra curiosità e storia, si potrà ammirare anche
l’Appartamento del Re.

PROGRAMMA EVENTI SPECIALI NATALE È REALE 2017
Venerdì 1 dicembre alle ore 11.45 è fissata la grande inaugurazione della manifestazione “Natale è
Reale” alla presenza delle autorità. Grazie alla collaborazione del Gruppo storico Conte Occelli,
interverrà anche la Regina Margherita: simbolicamente consegnerà lo scettro a Babbo Natale,
dandogli il benvenuto e inaugurando ufficialmente la rassegna.
Domenica 3 dicembre, nel suggestivo Cortile dell’Elefante della reggia sabauda, BABBO NATALE
INCONTRA I BAMBINI per scartare insieme un enorme e misterioso pacco regalo. Preparatevi a
scoprire la meravigliosa sorpresa che nasconde all’interno!
Venerdì 8 dicembre la FESTA DELL'IMMACOLATA sarà ricca di sorprese per tutta la famiglia. Alle
ore 11.45 andrà in scena “Christmas Love – Il messaggio di Natale”. Coloreremo il nostro Natale di
Felicità tutti insieme. Il cielo di Stupinigi si riempirà di palloncini colorati con i desideri dei
bambini e il loro messaggio d’amore per un mondo migliore. Vi aspettiamo numerosi.
Domenica 10 dicembre sarà dedicata ai FESTEGGIAMENTI STORICI. Durante la giornata sarà
presente il gruppo storico Conte Occelli di Nichelino per rivivere scene natalizie del passato,
ambientate nelle regali stanze del museo della Palazzina e nelle Citroniere, con la Regina e la sua
corte composta anche dai più piccoli. Inoltre, grande folclore e allegria con gli sbandieratori di
Grugliasco.
Nei giorni festivi gli artigiani del mercatino saranno a disposizione dei visitatori di “Natale è Reale”
con DIMOSTRAZIONI E PROVE PRATICHE. Un’occasione unica per apprendere antichi mestieri
da veri maestri e provare a realizzare un’opera.
ORARI
Feriali: 11.30 – 20.00
Festivi: 10.00 – 20.00
RistoCafe sempre aperto fino alle 22.00
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INGRESSI
Tour Natale è Reale (mercatino, presepe, Villaggio degli Elfi, Area Lego®): 3 euro; gratis fino a 3
anni.
Prenota qui i tuoi biglietti → http://bit.ly/2iBeiKp
Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sul mondo di Natale è Reale visitate il sito
www.natalereale.it o scrivete a info@natalereale.it.
Registratevi su www.natalereale.it e potrete ritirare un regalo di Natale durante la manifestazione
(fino a esaurimento scorte).

Dati Aggiornati al: 27-10-2017 18:19:26
WikiEventi.it non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma.
Consultare sempre il sito web di riferimento.

29 ottobre 2017
http://www.mercatinidinatale.it/791/Piemonte/Nichelino/Natale-%C3%A8-reale.htm

30 ottobre 2017
http://www.ilrisveglio-online.it/2017/10/30/torna-%E2%80%9Cnatale-%C3%A8-reale%E2%80%9D-alla-palazzinadi-caccia-di-stupinigi
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Dal 1° al 10 dicembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO)
diventa “Natale è Reale”, una grande kermesse dedicata alla
festa più attesa e meravigliosa dell’anno, organizzata da
Editori Il Risveglio, con il patrocinio della Regione Piemonte,
Torino Metropolitana e Città di Nichelino.
Vivere una “Reale” giornata natalizia, indimenticabile
Vivere il Natale a Torino, nella residenza reale di Stupinigi, è
un’occasione imperdibile. Fra cultura e attrazioni, curiosità e
solidarietà, "Natale è Reale" torna con un ricchissimo
cartellone di eventi, in un’atmosfera natalizia che farà sognare
tutta la famiglia. A “Natale è Reale” troverete spettacoli teatrali per adulti e bambini, manifestazioni
storiche, il grande presepe meccanico, il mercatino al coperto, la Corte del Gusto, la Casa di Babbo
Natale, laboratori creativi, la mostra dei monumenti in mattoncini Lego® e magici intrattenimenti.
Inoltre, appuntamento speciale l’8 dicembre per la Festa dell’Immacolata.
Aspettando dicembre, è in partenza un’iniziativa aperta alle scuole: i lavori natalizi preparati dalle classi
e postati su Facebook che riceveranno più like otterranno fantastici regali.
Spazio raddoppiato per l’edizione 2017
Nel 2016 “Natale è Reale” ha contato circa 1600 bambini in gita scolastica, circa 50.000 visitatori,
migliaia di repliche di spettacoli teatrali, un coinvolgimento totale del pubblico proveniente dal territorio
piemontese e diversi turisti. Babbo Natale si è trovato benissimo e ha deciso di ritornare ma con una
grande sorpresa: ha raddoppiato in tutto questa grande kermesse, occupando tutte e due le Citroniere,
ben 3.500 mq al coperto per ospitare la sua grande Casa, i mercatini al coperto, una vera scuderia per le
sue renne, i tantissimi elfi a proprio seguito, scenografie e allestimenti unici.
PROGRAMMA EVENTI NATALE È REALE 2017
Spettacoli teatrali
Nel Salone dei Camini, Citroniera di Levante, “Natale è Reale” propone tre cicli di spettacoli teatrali con
sceneggiature studiate ad hoc per l’evento sul tema del Natale e della vita nella residenza reale di
Stupinigi. Il programma prevede due spettacoli per famiglie e scolaresche: “Rj-cj-klö, un regalo tutto da
inventare”, prodotto da Klepsydra sul tema della realizzazione del dono con materiali da riciclo e sulla
vera storia di Babbo Natale, e “Un folle Natale a corte”, prodotto dalla compagnia teatrale ShowMe che
ha voluto esaltare il Natale alla Corte dei Savoia (per famiglie e scolaresche, fascia diurna). In fascia
serale, invece, la compagnia Insoliti Incontri proporrà “Un insolito Natale”, con personaggi storici come
Garibaldi, Pietro Micca e Margherita di Savoia che sveleranno curiosità sulla propria storia e il vero
significato del Natale.
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Tutti al lavoro nel Villaggio degli Elfi
Nei laboratori didattici e creativi gestiti dai professionisti Gioky d’Arredo e Partilandia i bambini
realizzeranno lavoretti natalizi da portare a casa. E per chi parteciperà a più attività ci sarà la medaglia di
Elfo Speciale. Nello Spazio Fantasia, invece, i professionisti di Mediares didattica stimoleranno la
fantasia dei bambini con letture di fiabe animate dai bambini stessi.
Ci saranno intrattenitori, maghi, trucca bimbi e si potrà visitare la Casa di Babbo Natale realizzata da un
team di professionisti e artigiani del Cna: Artespazio Srl, Ormea Franco Snc, Falegnameria Paletto,
Falegnameria Marchetti Snc e Cuci Crea. Un’occasione unica per una foto con Babbo Natale in
compagnia di tutta la classe o della famiglia.
Il grande presepe meccanico
L’elfo Giovanni Viviani ha elaborato un progetto maestoso, raddoppiato rispetto allo scorso anno. Il
presepe meccanico, realizzato magistralmente solo dalle sue mani utilizzando mattoncini, ferro, legno.
Grazie alla minuziosa ricostruzione di case e ambientazioni, il presepe di “Natale è Reale” può dirsi una
vera opera d’arte in omaggio alla sacralità natalizia.
L’ufficio postale degli Elfi
Babbo Natale ha deciso di trasferire l’ufficio postale nelle suggestive scuderie delle renne. I bambini
potranno conoscere la storia di ogni renna e consegnare agli elfi le proprie letterine da imbucare nel
pozzo magico. E per rivivere l’atmosfera del Polo Nord e della natura tanto cara a Santa Claus, l’amico
orso aspetta i bimbi nella sua caverna di ghiaccio e nel bosco, dove si potrà conoscere la vera storia di
Babbo Natale.
Il mercatino coperto unico in Piemonte
Gironzolando tra le bancarelle di artigiani e designer si potranno acquistare i doni eccellenti del territorio
e specialità provenienti anche da altre regioni italiane. Tutto alla ricerca di un regalo di natale unico e
originale.
La Corte del Gusto in festa
Durante la manifestazione si potranno gustare le prelibatezze di Nonna Natalina, proprio quelle dal
profumo leggendario amate anche da Babbo Natale. Quale migliore occasione per augurarsi Buon Natale
tra parenti, colleghi e amici? Merende, pranzi, brunch e cene natalizie, preparati con maestria da
Piemonte Catering, saranno allietati da magici intrattenimenti dalle 20,30 a cura dell’illusionista
Giacomo “Alfred the Magician” Carena (2, 7, 8 e 9 dicembre) e del cantante Sergio Moses (1 e 3
dicembre). Per informazioni e prenotazioni: info@natalereale.it.
Esposizione dei monumenti torinesi in mattoncini Lego®
Geniali elfi, appassionati e progettisti porteranno a “Natale è Reale” imponenti costruzioni in mattoncini
Lego®. Per l’occasione, il negozio Legames proporrà la nuova Palazzina di Caccia di Stupinigi costruita
con 45mila pezzi Lego®; l’associazione ATTS con Luca Giannitti, per il progetto la Città di Torino,
esporrà i monumenti del centro torinese; infine, Piemonte Bricks emozionerà i bambini con il Villaggio
di Babbo Natale.
Visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
“Natale è Reale” porta i visitatori nel mondo incantato della festa più attesa dell’anno, resa speciale da
una location unica. Nell’ambito della manifestazione sarà possibile visitare i meravigliosi ambienti
barocchi della residenza dove, tra curiosità e storia, si potrà ammirare anche l’Appartamento del Re.
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PROGRAMMA EVENTI SPECIALI NATALE È REALE 2017
Venerdì 1 dicembre alle ore 11.45 è fissata la grande inaugurazione della manifestazione “Natale è Reale”
alla presenza delle autorità. Grazie alla collaborazione del Gruppo storico Conte Occelli, interverrà anche
la Regina Margherita: simbolicamente consegnerà lo scettro a Babbo Natale, dandogli il benvenuto e
inaugurando ufficialmente la rassegna.
Domenica 3 dicembre, nel suggestivo Cortile dell’Elefante della reggia sabauda, Babbo Natale incontra i
bambini per scartare insieme un enorme e misterioso pacco regalo. Preparatevi a scoprire la meravigliosa
sorpresa che nasconde all’interno!
Venerdì 8 dicembre la Festa dell’Immacolata sarà ricca di sorprese per tutta la famiglia. Alle ore 11.45
andrà in scena “Christmas Love – Il messaggio di Natale”. Coloreremo il nostro Natale di Felicità tutti
insieme. Il cielo di Stupinigi si riempirà di palloncini colorati con i desideri dei bambini e il loro
messaggio d’amore per un mondo migliore. Vi aspettiamo numerosi.
Domenica 10 dicembre sarà dedicata ai festeggiamenti storici. Durante la giornata sarà presente il
gruppo storico Conte Occelli di Nichelino per rivivere scene natalizie del passato, ambientate nelle regali
stanze del museo della Palazzina e nelle Citroniere, con la Regina e la sua corte composta anche dai più
piccoli. Inoltre, grande folclore e allegria con gli sbandieratori di Grugliasco.
Nei giorni festivi gli artigiani del mercatino saranno a disposizione dei visitatori di “Natale è Reale” con
dimostrazioni e prove pratiche. Un’occasione unica per apprendere antichi mestieri da veri maestri e
provare a realizzare un’opera.

30 ottobre 2017
https://www.wikieventi.it/torino/234705/natale-reale-teatro-alla-palazzina-caccia-stupinigi/

Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, dal 1° al 10 dicembre 2017, " Natale è Reale" . Dal Villaggio
degli Elfi al mercatino natalizio, la manifestazione organizzata da Editori Il Risveglio, con il
patrocinio della Regione Piemonte, Torino Metropolitana e Città di Nichelino, incanterà grandi e
piccini grazie a un'atmosfera da favola: " Natale è Reale" offre infatti l'opportunità di trascorrere
una vera e indimenticabile giornata dedicata alle emozioni del Natale.
Tra i molti appuntamenti, ampio spazio è dedicato al teatro. Tre i cicli di spettacoli teatrali dalle
sceneggiature studiate ad hoc che si svolgeranno nel Salone dei Camini, Citroniera di Levante, della
Palazzina di Caccia di Stupinigi.
Il programma prevede due spettacoli diurni per famiglie e scolaresche: " Rj-cj-klö, un regalo tutto
da inventare" prodotto da Klepsydra Teatro sul tema della realizzazione del dono con materiali da
riciclo e " Un folle Natale a Corte" , prodotto dalla compagnia teatrale ShowMe, che ha voluto
esaltare il Natale alla Corte dei Savoia.
In fascia serale, invece, la compagnia Insoliti Incontri Torino proporrà lo spettacolo teatrale " Un
insolito Natale" , con personaggi storici come Garibaldi, Pietro Micca e Margherita di Savoia che
sveleranno curiosità sulla propria storia e il vero significato del Natale.
Biglietti e maggiori informazioni su www.natalereale.it
(Sold out / esaurito: " Un insolito Natale" 8/12/2017 spettacolo delle ore 19)

Dati Aggiornati al: 30-10-2017 02:58:42
WikiEventi.it non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma.
Consultare sempre il sito web di riferimento.

31 ottobre 2017
http://www.mole24.it/2017/10/31/natale-e-reale-a-stupinigi-uno-spettacolare-evento-natalizio/
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“Natale è Reale”, a Stupinigi un bellissimo e particolare evento natalizio:
la Palazzina di Caccia ospiterà la kermesse ad inizio dicembre
“Natale è Reale” sarà uno degli eventi più belli e particolari delle prossime e ormai nemmeno troppo
lontane festività natalizie. Si svolgerà a Stupinigi, presso la nota Palazzina di Caccia. Una kermesse
imponente, che sarà nettamente migliore rispetto a quella dell’anno scorso. Nella passata edizione,
infatti, il numero delle attrazioni e degli spazi disponibili era molto limitato. Quest’anno, “Natale è Reale”
raddoppierà in tutti i suoi aspetti.
Si terrà dall’1 al 10 dicembre, e sarà un punto di riferimento per grandi e piccini. Divertimento e
attrazioni saranno alla portata di tutti. Il costo per l’ingresso è di 3 euro. I prezzi per gli spettacoli e i
laboratori saranno separati e non sono specificati.
A farla da padrona sarà la grande quantità di commedie. Artisti di ogni settore si presenteranno al
pubblico con spettacoli teatrali variegati. Ci saranno rappresentazioni riguardanti prevalentemente
il Natale, ma anche la storia piemontese avrà molto spazio.
Il Villaggio degli Elfi proporrà invece laboratori per i più piccoli, mentre Babbo Natale sarà a
disposizione per giochi e fotografie. Si potrà anche visitare l’Ufficio Postale degli Elfi e apprezzare
la Corte del Gusto in Festa. Piemonte Catering metterà a disposizione tantissime prelibatezze della
cucina piemontese e italiana.
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Atteso anche il mercatino al coperto, al quale presenzieranno artigiani e designer provenienti da tutta
Italia. Prodotti di altissima qualità saranno acquistabili presso le bancarelle. E come dimenticare
l’esposizione dei Lego, che avranno a Stupinigi un intero spazio dedicato, in cui saranno mostrati
monumenti e piazze torinesi, riprodotti con i famosi mattoncini da gioco. Sarà protagonista la Palazzina
di Caccia, riprodotta con 20mila pezzi.
Infine, ciliegina sulla torta di questa grande manifestazione, sarà la possibilità di
visitare l’Appartamento del Re, da poco rimesso a nuovo. Aperti anche altri ambienti in stile barocco,
sempre visitabili dai partecipanti. Un’occasione unica, che permetterà anche agli appassionati d’arte e
di storia di poter vedere soddisfatte le proprie esigenze.

31 ottobre 2017
http://www.piemonteexpo.it/expo/5022/natale-reale-alla-palazzina-caccia-stupinigi-nichelino/

3 novembre 2017
https://www.ilturista.info/blog/13345-I_mercatini_di_Natale_a_Stupinigi_di_Nichelino/
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6 novembre 2017
https://www.geometriasacra.com/blog/natale-reale-stand-di-geometria-sacra-23.html

7 novembre 2017
https://www.eventa.it/eventi/torino/-natale-e-reale-a-teatro

7 novembre 2017
http://www.ilrisveglio-online.it/2017/11/07/natale-%C3%A8-reale-meraviglie-mattoncini-legorall%E2%80%99asta-benefica-i-bimbi-del-regina-margherit

Una realizzazione Legames della Mole Antonelliana, sarà anch'essa presente alla mostra del 1° dicembre

Natale è Reale e Legames promuovono un’asta benefica a favore di A.A.B.C. Associazioni Amici Bambini
Cardiopatici - Onlus a cui verranno donati giocattoli per i bambini del Regina Margherita.
In particolare, nel corso di Natale è Reale, che si svolgerà dal 1° al 10 dicembre nella palazzina di caccia di
Stupinigi, Legames, riconosciuta per la diffusione delle creazioni in mattoncini Lego® e per le sue
numerose iniziative che legano tutti gli appassionati di questa attività, parteciperà alla kermesse natalizia
allestita da Editori Il Risveglio in collaborazione con l'Ordine Mauriziano e con il patrocinio della
Regione Piemonte e della Città di Nichelino.
L'inziativa, che non si limita ai mercatini natalizi, coinvolgendo con spettacoli e laboratori didattici
grandi e piccini è alla seconda edizione e l'anno scorso ha prodotto numeri importanti: in 10 giorni sono
stati coinvolte 1200 scolaresche con 60mila visite totali, comprese quelle al museo della Reggia.
Quest'anno gli esperti costruttori di Lagames hanno realizzato il corpo centrale della Palazzina di
Stupinigi esclusivamente per la manifestazione, proprio come un’opera d’arte: 200 cm di larghezza, 150
cm di profondità, circa 45.000 pezzi, 100 ore di progettazione e 250 ore dedicate al montaggio. Le
Fondazioni, gli enti, i collezionisti e appassionati sono invitati il 1° dicembre alle ore 12 a partecipare
all'Asta benefica per entrare in possesso di questa riproduzione unica nel suo genere.
La riproduzione del corpo centrale della Palazzina di caccia di Stupinigi verrà svelata ed esposta presso
l’area della Mostra, in cui ci saranno anche creazioni in Lego delle principali bellezze artistiche della città
di Torino (la Mole, il Duomo le porte Palatine ecc) create da Luca Gianitti e il grande Villaggio di Natale e
altre opere in mattoncini Lego® create da Piemonte Bricks.

8 novembre 2017
http://hobby.alfemminile.com/forum/esperienze-sul-natale-fd5662752

8 novembre 2017
https://www.eventa.it/eventi/torino/natale-e-reale-dal-1-al-10-dicembre-2017-fioccano-le-emozioni6661798
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Dal 1° al 10 dicembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) diventa “Natale è Reale”, una grande
kermesse dedicata alla festa più attesa e meravigliosa dell’anno, organizzata da Editori Il Risveglio,
con il patrocinio della Regione Piemonte, Torino Metropolitana e Città di Nichelino.
Vivere una “Reale” giornata natalizia, indimenticabile
Vivere il Natale a Torino, nella residenza reale di Stupinigi, è un’occasione imperdibile. Fra cultura
e attrazioni, curiosità e solidarietà, "Natale è Reale" torna con un ricchissimo cartellone di eventi,
in un’atmosfera natalizia che farà sognare tutta la famiglia.
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A “Natale è Reale” troverete spettacoli teatrali per adulti e bambini, manifestazioni storiche, il
grande presepe meccanico, il mercatino al coperto, la Corte del Gusto, la Casa di Babbo Natale,
laboratori creativi, la mostra dei monumenti in mattoncini Lego® e magici intrattenimenti.
Inoltre, appuntamento speciale l’8 dicembre per la Festa dell’Immacolata.
Aspettando dicembre, è iniziato il concorso Facebook “Illustra Natale è Reale” dedicato alle scuole:
i lavori natalizi preparati dalle classi e postati su Facebook che riceveranno più like otterranno
fantastici regali.
Spazio raddoppiato per l’edizione 2017
Nel 2016 “Natale è Reale” ha contato circa 1600 bambini in gita scolastica, circa 50.000 visitatori,
migliaia di repliche di spettacoli teatrali, un coinvolgimento totale del pubblico proveniente dal
territorio piemontese e diversi turisti. Babbo Natale si è trovato benissimo e ha deciso di ritornare
ma con una grande sorpresa: ha raddoppiato in tutto questa grande kermesse, occupando tutte e
due le Citroniere, ben 3.500 mq al coperto per ospitare la sua grande Casa, i mercatini al coperto,
una vera scuderia per le sue renne, i tantissimi elfi a proprio seguito, scenografie e allestimenti
unici.
PROGRAMMA EVENTI NATALE È REALE 2017
Spettacoli teatrali
Nel Salone dei Camini, Citroniera di Levante, “Natale è Reale” propone tre cicli di spettacoli teatrali
con sceneggiature studiate ad hoc per l’evento sul tema del Natale e della vita nella residenza reale
di Stupinigi. Il programma prevede due spettacoli per famiglie e scolaresche: “Rj-cj-klö, un regalo
tutto da inventare”, prodotto da Klepsydra sul tema della realizzazione del dono con materiali da
riciclo e sulla vera storia di Babbo Natale, e “Un folle Natale a corte”, prodotto dalla compagnia
teatrale ShowMe che ha voluto esaltare il Natale alla Corte dei Savoia (per famiglie e scolaresche,
fascia diurna). In fascia serale, invece, la compagnia Insoliti Incontri proporrà “Un insolito Natale”,
con personaggi storici come Garibaldi, Pietro Micca e Margherita di Savoia che sveleranno
curiosità sulla propria storia e il vero significato del Natale.
Tutti al lavoro nel Villaggio degli Elfi
Nei laboratori didattici e creativi gestiti dai professionisti Gioky d’Arredo e Partilandia i bambini
realizzeranno lavoretti natalizi da portare a casa. E per chi parteciperà a più attività ci sarà la
medaglia di Elfo Speciale. Nello Spazio Fantasia, invece, i professionisti di Mediares didattica
stimoleranno la fantasia dei bambini con letture di fiabe animate dai bambini stessi.
Ci saranno intrattenitori, maghi, trucca bimbi e si potrà visitare la Casa di Babbo Natale realizzata
da un team di professionisti e artigiani del Cna: Artespazio Srl, Ormea Franco Snc, Falegnameria
Paletto, Falegnameria Marchetti Snc e Cuci Crea. Un’occasione unica per una foto con Babbo
Natale in compagnia di tutta la classe o della famiglia.
Il grande presepe meccanico
L’elfo Giovanni Viviani ha elaborato un progetto maestoso, raddoppiato rispetto allo scorso anno. Il
presepe meccanico, realizzato magistralmente solo dalle sue mani utilizzando mattoncini, ferro,
legno. Grazie alla minuziosa ricostruzione di case e ambientazioni, il presepe di “Natale è Reale”
può dirsi una vera opera d’arte in omaggio alla sacralità natalizia.
L’ufficio postale degli Elfi
Babbo Natale ha deciso di trasferire l’ufficio postale nelle suggestive scuderie delle renne. I bambini
potranno conoscere la storia di ogni renna e consegnare agli elfi le proprie letterine da imbucare
nel pozzo magico.
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E per rivivere l’atmosfera del Polo Nord e della natura tanto cara a Santa Claus, l’amico orso
aspetta i bimbi nella sua caverna di ghiaccio e nel bosco, dove si potrà conoscere la vera storia di
Babbo Natale.
Il mercatino coperto unico in Piemonte
Gironzolando tra le bancarelle di artigiani e designer si potranno acquistare i doni eccellenti del
territorio e specialità provenienti anche da altre regioni italiane. Tutto alla ricerca di un regalo di
natale unico e originale.
La Corte del Gusto in festa
Durante la manifestazione si potranno gustare le prelibatezze di Nonna Natalina, proprio quelle dal
profumo leggendario amate anche da Babbo Natale. Quale migliore occasione per augurarsi Buon
Natale tra parenti, colleghi e amici? Merende, pranzi, brunch e cene natalizie, preparati con
maestria da Piemonte Catering, saranno allietati da magici intrattenimenti dalle 20,30 a cura
dell’illusionista Giacomo “Alfred the Magician” Carena (2, 7, 8 e 9 dicembre) e del cantante Sergio
Moses (1 e 3 dicembre). Per informazioni e prenotazioni: info@natalereale.it.
Esposizione dei monumenti torinesi in mattoncini Lego®
Geniali elfi, appassionati e progettisti porteranno a “Natale è Reale” imponenti costruzioni in
mattoncini Lego®. Per l’occasione, il negozio Legames proporrà la nuova Palazzina di Caccia di
Stupinigi costruita con 45mila pezzi Lego®; l’associazione ATTS con Luca Giannitti, per il progetto
la Città di Torino, esporrà i monumenti del centro torinese; infine, Piemonte Bricks emozionerà i
bambini con il Villaggio di Babbo Natale.
Visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
“Natale è Reale” porta i visitatori nel mondo incantato della festa più attesa dell’anno, resa speciale
da una location unica. Nell’ambito della manifestazione sarà possibile visitare i meravigliosi
ambienti barocchi della residenza dove, tra curiosità e storia, si potrà ammirare anche
l’Appartamento del Re.
PROGRAMMA EVENTI SPECIALI NATALE È REALE 2017
Venerdì 1 dicembre alle ore 11.00 è fissata la grande inaugurazione della manifestazione “Natale è
Reale” alla presenza delle autorità. Grazie alla collaborazione del Gruppo storico Conte Occelli,
interverrà anche la Regina Margherita: simbolicamente consegnerà lo scettro a Babbo Natale,
dandogli il benvenuto e inaugurando ufficialmente la rassegna. Subito dopo il taglio del nastro, alle
12 nel Salone dei Camini, si svolgerà l’asta benefica aperta a tutti a favore di A.A.B.C. Associazioni
Amici Bambini Cardiopatici – Onlus a cui verranno donati giocattoli per i bambini del Regina
Margherita.
Domenica 3 dicembre alle 12.00 nel suggestivo Cortile dell’Elefante della reggia sabauda, Babbo
Natale incontra i bambini per scartare insieme un enorme e misterioso pacco regalo. Preparatevi a
scoprire la meravigliosa sorpresa che nasconde all’interno!
Venerdì 8 dicembre la Festa dell’Immacolata sarà ricca di sorprese per tutta la famiglia. Alle ore
11.45 andrà in scena “Christmas Love – Il messaggio di Natale”. Coloreremo il nostro Natale di
Felicità tutti insieme. Il cielo di Stupinigi si riempirà di palloncini colorati con i desideri dei
bambini e il loro messaggio d’amore per un mondo migliore. Vi aspettiamo numerosi.
Domenica 10 dicembre sarà dedicata ai festeggiamenti storici. Durante la giornata sarà presente il
gruppo storico Conte Occelli di Nichelino per rivivere scene natalizie del passato, ambientate nelle
regali stanze del museo della Palazzina e nelle Citroniere, con la Regina e la sua corte composta
anche dai più piccoli. Inoltre, grande folclore e allegria con gli sbandieratori di Grugliasco.
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Nei giorni festivi gli artigiani del mercatino saranno a disposizione dei visitatori di “Natale è Reale”
con dimostrazioni e prove pratiche. Un’occasione unica per apprendere antichi mestieri da veri
maestri e provare a realizzare un’opera.

8 novembre 2017
https://www.eventa.it/eventi/torino/magia-a-corte-con-le-cene-di-natale-e-reale

8 novembre 2017
https://www.tripadvisor.it/ShowTopic-g187855-i842-k10999002Natale_e_Reale_alla_Palazzina_di_Caccia_di_Stupinigi-Turin_Province_of_Turin_Piedmont.html

10 novembre 2017
http://www.asilomorellitorino.it/da-sapere/

.

2/12 Stupinigi Palazzina di caccia
Visiteremo la palazzina e assisteremo all’evento” Natale è reale”, la giornata comprenderà
tre laboratori ai quali prenderemo parte:
– lettura (sul natale)
– manualità prepareremo un regalo natalizio
– motricità eseguiremo danze natalizie
– infine assisteremo ad un grande spettacolo di Natale

10 novembre 2017
https://www.evensi.it/spettacolo-teatrale-folle-natale-corte-palazzina-caccia-stupinigi/231498178
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Genere: Commedia musicale XVIII secolo – Periodo Natalizio alla Palazzina di Stupinigi
Durata: 40’/45’ – atto unico
Produzione: ShowMe
Cast: Alessandra Gaboli, Federica Grienti; Debora Lamberti; Caterina Paiano; Margherita Paiano;
Sonia Pedalino.
Un Natale nuovo, riscoperto, un pò magico nell'ambito di Natale è Reale. Questo è il Natale che
Re Carlo Emanuele III di Savoia immagina per riportare allegria in corte dopo le guerre.
Siamo nell’anno 1739 e la Palazzina di Caccia di Stupinigi, da poco inaugurata e ancora in
attesa di splendere nella sua completa magnificenza, sta aspettando di accogliere tutti gli invitati
nelle sue preziose stanze.
Alla palazzina di le figlie del Re, formate dalla Regina, si preparano ad animarecon un divertente
siparietto teatrale un pomposo prando di Natale. Ma arriva il giullare di corte e... la prospettiva si
capovolge!
CI SARÀ DA DIVERTIRSI RISCOPRENDO USI E COSTUMI DI UN VERO NATALE REALE CHE
INCANTERÀ TUTTI!
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PACCHETTO TOUR EMOZIONI
Biglietto Museo Palazzina di Caccia + Biglietto ingresso Natale è Reale (Mercatino-PresepeVillaggio degli Elfi-Area Lego®) + Spettacolo ragazzi:
0 – 3 ANNI Prezzo € 6,00
3 – 6 ANNI Prezzo € 8,50
6 – 18 ANNI Prezzo € 14,00
OVER 18 Prezzo € 17,00
PACCHETTO TOUR MERAVIGLIE
Biglietto ingresso Natale è Reale (Mercatino-Presepe-Villaggio degli Elfi-Area Lego®)
+ Spettacolo ragazzi
0 – 3 ANNI Prezzo € 6,00
3 – 18 ANNI Prezzo € 8,50
OVER 18 Prezzo € 10,00
LO SPETTACOLO SI SVOLGERA’ NEL SALONE DEI CAMINI – CITRONIERA DI LEVANTE –
CAPIENZA MASSIMA 100 POSTI.
Si prega di presentarsi in biglietteria 30 minuti prima dell'inizio.
Prenota qui i tuoi biglietti → http://bit.ly/2iBeiKp
Per informazioni:
www.natalereale.it
info@natalereale.it.
328 0854406 – 328 0178264

10 novembre 2017
https://www.evensi.it/spettacolo-teatrale-insolito-natale-palazzina-caccia-stupinigi/231688764
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Genere: Commedia Ironica
Durata: circa 60 min
Produzione: Insoliti Incontri Torino – Scritto e Diretto da Sergio Luca Loreni
Cast: Vincenzo Galante Paolo Mazzini Simone Faraon Michela Fattorin
Cosa accadrebbe se nella notte di Natale è Reale una magia rievocasse i fantasmi di alcuni
dei più importanti personaggi storici legati a Torino e all’Italia intera?
Ecco dunque comparire Giuseppe Garibaldi, Pietro Micca e la Regina Margherita. Autori, in
epoche diverse, di profondi cambiamenti della nostra città, ripercorreranno in chiave molto ironica i
loro Natali con aneddoti e curiosità, alla ricerca del vero senso di questa importante festa.
E se un guardiano notturno miscredente si trovasse, suo malgrado, a diventare la chiave di questo
mistero?
DAL CONFRONTO CON IL PUBBLICO E DALLA SPINTA COMICA CHE NE CONSEGUE, ECCO
A VOI VI UN DIVERTENTE, EMOZIONANTE E…INSOLITO NATALE REALE.
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PACCHETTO INSOLITO NATALE CON MERCATINO
Biglietto ingresso Natale è Reale (Mercatino-Presepe-Villaggio degli Elfi-Area Lego®)
+ Spettacolo
0 – 18 ANNI Prezzo € 13,00
OVER 18 Prezzo € 15,00
PACCHETTO SPETTACOLO INSOLITO NATALE
0 – 18 ANNI Prezzo € 10,00
OVER 18 Prezzo € 12,00
PACCHETTO INSOLITO NATALE CON APERICENA
Apericena + Spettacolo
0 – 18 ANNI Prezzo € 28,00
OVER 18 Prezzo € 30,00
PACCHETTO TOUR INSOLITO NATALE CON APERICEN
Biglietto ingresso Natale è Reale (Mercatino-Presepe-Villaggio degli Elfi-Area Lego®) + Apericena
+ Spettacolo
0 – 18 ANNI Prezzo € 31,00 – CRAL Prezzo € 29,00
OVER 18 Prezzo € 33,00 – CRAL Prezzo € 31,00
Prezzo Speciale Museo: Chi acquisterà lo spettacolo serale ( ore 20.15 e ore 21) con apericena,
avrà diritto ad acquistare il biglietto ingresso al museo a soli 5 euro con validità 2 mesi. Si potrà
richiedere direttamente in biglietteria a Natale è Reale.
PACCHETTO TOUR INSOLITO NATALE CON APERICENA E MUSEO
Biglietto ingresso Natale è Reale (Mercatino-Presepe-Villaggio degli Elfi-Area Lego®) + Apericena
+ Spettacolo + Museo
0 – 18 ANNI Prezzo € 34,00 – Possessori Tessera CRAL e Torino+Piemonte Card Prezzo € 32,00
OVER 18 Prezzo € 38,00 – Possessori Tessera CRAL e di Torino+Piemonte Card Prezzo € 36,00
LO SPETTACOLO SI SVOLGERA’ NEL SALONE DEI CAMINI – CITRONIERA DI LEVANTE –
CAPIENZA MASSIMA 100 POSTI.
Si prega di presentarsi in biglietteria 30 minuti prima dell'inizio.
Prenota qui i tuoi biglietti → http://bit.ly/2iBeiKp
Per informazioni:
www.natalereale.it
info@natalereale.it
328 0854406 – 328 0178264

10 novembre 2017
http://www.zingarate.com/italia/piemonte/torino/natale-a-torino.html
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15 novembre 2017
http://www.torinoggi.it/2017/11/15/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/a-stupinigi-la-magia-dibabbo-natale-e-reale-video.html
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La magia del Natale in un ambiente fiabesco. Questa combinazione spiega benissimo il senso
di “Natale è Reale”, la grande kermesse che dall’1 al 10 dicembre introduce alla festa più
attesa da grandi e piccini in uno scenario incantevole come quello della Palazzina di
Stupinigi.
La prima edizione, andata in scena nel 2016, è stata un successo, con 50 mila visitatori e
1600 bambini delle scolaresche in visita, quest’anno, con gli spazi raddoppiati, si punta ad
incrementare di molto le presenze: già sold out le visite delle scuole, con istituti arrivati
non soltanto da Nichelino e territori limitrofi, a conferma della bontà dell’iniziativa.
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Il grande mercatino coperto ospiterà le eccellenze del territorio, ma anche operatori che
arrivano da Toscana, Marche, Puglia e altri regioni italiane.
Atmosfere natalizie, addobbi, luminarie ed emozioni sono garantiti. La dottoressa Fusi
dell’Ordine Mauriziano e il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo hanno introdotto
l’iniziativa, ma chi ha spiegato al meglio le novità di questo Natale Reale 2017 è stata
Loredana Tursi: “L’anno scorso è stata una sorta di anno zero, con tutte le criticità che
caratterizzano un nuovo evento. Abbiamo avuto un risultato assolutamente soddisfacente e
questo ci ha indotto a raddoppiare gli spazi e i contenuti per attirare vecchi e nuovi
visitatori”.
Visitatori che dovranno essere “presenti ma anche interagenti con la kermesse”, ha aggiunto
la Tursi. “Perché faremo anche solidarietà. Il 1° dicembre ci sarà l’asta benefica benefica in
cui si venderà la miniatura della Palazzina di Stupinigi fatta con i mattoncini del Lego: il
ricavato andrà a favore dei bambini cardiopatici del Regina Margherita di Torino”.
Per i bambini che andranno a Stupinigi ci sarà la possibilità di incontrare Babbo Natale in
persona e fare una foto con lui nella sua casetta realizzata dagli artigiani di CNA Torino, ci
sarà la possibilità di consegnare la letterina agli Elfi nell’Ufficio Postale, si potrà vedere il
grande presepe meccanico e visitare il mercatino coperto. Ma ci sarà spazio anche per i
grandi, con spettacoli teatrali e la possibilità di gustare le prelibatezze preparate dal
Piemonte catering nella Corte del Gusto, oltre ad ammirare l’esposizione in mattoncini in
Lego dei monumenti storici di Torino. Sarà insomma, una giornata indimenticabile, in attesa
che arrivi il giorno di festa più amato da tutti.
Natale è Reale - Palazzina di Caccia di Stupinigi
Dall’1 al 10 dicembre 2017
Orario feriale: dalle 11.30 alle 19.30
Orario festivi: dalle 10 alle 20.30
Ingressi a 3 Euro. I bambini fino a tre anni entrano gratis
Per maggiori info www.natalereale.it oppure scrivere a info@natalereale.it

Link: https://youtu.be/kbkggXvsyiA
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Zerboni.com
15 novembre 2017
http://www.zerboni.com/italia/toscana/monumenti-storici/a-stupinigi-la-magia-di-babbo-natale-realevideo---torinoggi-it.html

16 novembre 2017
http://www.lineaazzurrabus.com/news/il-natale-%C3%A8-reale-con-i-bus-a-noleggio-linea-azzurra

17 novembre 2017
http://www.nellanotizia.net/scheda_it_61367_IL-NATALE-%C3%88-REALE-CON-I-BUS-A-_1.html

.

BLOG
17 novembre 2017
http://torino3000.myblog.it/2017/11/17/natale-reale-a-stupinigi-2/
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Natale Reale a Stupinigi

Venerdì 1 dicembre alle ore 11.00 è fissata la grande inaugurazione della
manifestazione “Natale è Reale” alla presenza delle autorità.
Grazie alla collaborazione del Gruppo storico Conte Occelli, interverrà anche la Regina
Margherita: simbolicamente consegnerà lo scettro a Babbo Natale, dandogli il benvenuto e
inaugurando ufficialmente la rassegna.
Subito dopo il taglio del nastro, alle 12 nel Salone dei Camini, si svolgerà l’ASTA
BENEFICA promossa da Legames e Natale è Reale, aperta a tutti, a favore di A.A.B.C.
Associazioni Amici Bambini Cardiopatici – Onlus a cui verranno donati giocattoli per i
bambini del Regina Margherita.
Oggetto dell’asta è il monumento della Palazzina di Caccia di Stupinigi realizzato
in 45.000 mattoncini in Lego®, in esclusiva da Legames.
Domenica 3 dicembre, nel suggestivo Cortile dell’Elefante della reggia sabauda, Babbo
Natale incontra i bambini per scartare insieme un enorme e misterioso pacco regalo.
Preparatevi a scoprire la meravigliosa sorpresa che nasconde all’interno!
Venerdì 8 dicembre la Festa dell’Immacolata sarà ricca di sorprese per tutta la famiglia.
Alle ore 11.45 andrà in scena “Christmas Love – Il messaggio di Natale”. Coloreremo il
nostro Natale di Felicità tutti insieme.
Il cielo di Stupinigi si riempirà di palloncini colorati con i desideri dei bambini e il loro
messaggio d’amore per un mondo migliore.
Domenica 10 dicembre sarà dedicata ai festeggiamenti storici.
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Durante la giornata sarà presente il gruppo storico Conte Occelli di Nichelino per rivivere
scene natalizie del passato, ambientate nelle regali stanze del museo della Palazzina e nelle
Citroniere, con la Regina e la sua corte composta anche dai più piccoli. Inoltre, grande
folclore e allegria con gli Sbandieratori di Grugliasco.
Nei giorni della manifestazione gli artigiani del mercatino saranno a disposizione dei
visitatori di “Natale è Reale” con dimostrazioni. Un’occasione unica per apprendere antichi
mestieri da veri maestri.
Che Natale è senza un regalo?
Registrandosi sul sito e partecipando alla manifestazione, si potrà ritirare un regalo di
Natale (fino ad esaurimento scorte) offerto da SAT (Società Assicuratrice Torinese).
Per i più grandi e piccini il libro “Piccoli Gusti. Consigli e ricette per diventare Grandi
Gourmet“ con consigli e illustrazioni del personaggio televisivo Lorenzo Brachetti.
Fantasmagorici suggerimenti sulla sana alimentazione dei bambini anche di esperti
nutrizionisti e sfiziose ricette da realizzare insieme ai più piccoli!
Importante anche la partecipazione di Radio Energy che Sabato 2 e 9 Dicembre, nel
Villaggio degli Elfi intervisteranno i bambini sul loro più grande desiderio, per mandarle in
onda nelle trasmissioni radiofoniche e chissà i più fortunati riceveranno in omaggio dei
buoni spesa da spendere presso un ipermercato.

19 novembre 2017
http://www.mole24.it/2017/11/19/mercatini-di-natale-a-torino/
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E’ tempo di mercatini di Natale a Torino, ma non solo in
città, anche nel resto della regione!
Siamo praticamente a metà novembre quindi è lecito parlare dei mercatini di Natale a Torino. Quest’anno ce
ne saranno tanti e molto belli non solo nella nostra splendida città, ma anche in tutto il resto del Piemonte.
Ovviamente partiamo dal Sogno del Natale che avrà luogo nella bellissima Venaria Reale. Un villaggio dove i
bambini, ma anche gli adulti, potranno vivere come se fossero nella città di Babbo Natale, insieme agli elfi,
tanti balocchi e luci bellissime che creeranno una dolce magia.
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A Stupinigi dal 1° al 10 dicembre ci sarà Natale è Reale, un’esperienza unica e divertente da vivere con tutta
la famiglia nella incantevole Palazzina di Caccia avvolta da luci, ambienti colori, suoni e atmosfere natalizie,
dove illustri elfi animeranno il vostro tour nell’immenso spazio di 3500 mq.
A Rivoli verrà allestito il Villaggio di Babbo Natale con tanti laboratori creativi e spettacoli di animazione.
All’interno delle piccole casette di legno si svolgeranno anche i tipici mercatini, dove troverete di tutto! Inoltre
ci sarà una bellissima pista di pattinaggio e la casa di Babbo Natale che accoglierà i bambini.
In città invece tanti banchetti vi aspettano a Borgo Dora nel Cortile del Maglio; quest’anno il tema sarà il
presepe, con possibilità di visitare anche un museo dedicato. L’appuntamento che profuma la città di zenzero
e cannella, fra un bicchiere di vin brulè e un piatto tipico.

I mercatini natali piemontesi
Ad Arona ci sarà il mercatino dell’Avvento, in attesa del Natale. Partirà il 10 dicembre con tante bancarelle
ricche di souvenir, dolciumi tipici e gastronomia locale. A Cantarana, in Monferrato, vi aspetta il mercatino
“Aspettando il Natale”. Tutto il paese si illumina e si mette in festa con un mercatino ricco di oggetti di
artigianato, addobbi natalizi e prodotti gastronomici. Il tutto partirà il 3 dicembre! A Govone, che si trova tra
Asti e Alba, l’atmosfera natalizia si sente tantissimo: per più di un mese i borghi di questo posto magico
verranno trasformati in un vero villaggio natalizio, con tanto di casa di Babbo Natale da scoprire. Oltre al
mercatino e alla casa di Babbo Natale si svolgeranno una serie di spettacoli a tema, ci sarà il famoso
carosello e il presepe meccanico. Sarà possibile anche visitare il Real Castello Sabaudo.
Dici Ornavasso e pensi subito alla Grotta di Babbo Natale. Qui il Natale si festeggia in grande stile con i
mercatini allestiti nel “Paese dei Balocchi” e con l’apertura appunto della grotta. Ci sono anche 8 trenini
Renna Express che portano alla grotta, e per i bambini c’è la possibilità di fare un bel pranzo al sacco nelle
aree dedicate e accedere alla fabbrica dei giocattoli. Da non perdere anche i due spettacoli giornalieri: quello
di apertura e quello di chiusura.
Tanti altri mercatini vi aspettano al Ricetto di Candelo, Santa Maria Maggiore, Sestriere e Sordevolo!
Carmen Terrazzino
(credit foto: grandain)
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Immacolata: destinazioni e mete
26 NOVEMBRE 2017 / NO COMMENTS / 360 VIEWS

La festa dell’Immacolata ricorre venerdì 8 dicembre 2017. La tradizione vuole che proprio per
l’Immacolata si addobbi l’albero di Natale e si organizzi una breve vacanza, magari ad alta quota.
Per l’8 dicembre in tutta Italia si svolgono fiere, sagre ed altre manifestazioni che preparano al Natale.

Immacolata in Piemonte ed Abruzzo
In occasione della festa dell’Immacolata si può raggiungere il Piemonte e, più esattamente,
Stupinigi. Presso la palazzina di caccia si svolge “Natale è Reale” a partire da venerdì primo dicembre
fino a domenica 10 dicembre 2017. Si tratta di un evento rivolto ad adulti e bambini e comprende
laboratori, visite guidate, degustazioni ed altri eventi. A “Natale è reale” è presente il grande Presepe
meccanico, il mercatino ed il villaggio degli elfi. Inoltre, i più piccoli potranno farsi tante foto in
compagnia di Babbo Natale.
Se si decide di vivere l’Immacolata in Abruzzo si possono raggiungere i mercatini di Natale e i borghi
più belli in treno. Sono disponibili numerosi itinerari ferroviari che conducono fino al parco Nazionale
della Majella. Si possono raggiungere da Sulmona borghi incantanti come Roccaraso dove si trova il
villaggio di Babbo Natale oppure Casano.
Per martedì 26 dicembre 2017 è previsto lo speciale treno del presepe vivente che parte dalla bellissima
Sulmona. Il convoglio conduce verso luoghi incontaminati e borghi antichi dove ammirare paesaggi da
sogno ed assaggiare tanti prodotti locali.
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Immacolata, Campania ed Emilia Romagna
Per la festa dell’Immacolata a Salerno si può visitare la manifestazione internazionale “Luci d’artista
2017”. “Luci d’artista 2017” apre da sabato 11 novembre e si chiude domenica 21 gennaio 2018. Il ricco
calendario prevede appuntamenti musicali e stupende creazioni artistiche che illuminano tutta la città.
L’edizione di quest’anno prevede che le illuminazioni diano ancora più lustro al giardino della Minerva.
Si tratta dell’antico orto botanico di Salerno fondato dalla storica scuola medica salernitana.
Fra i numerosi eventi per l’Immacolata in Emilia Romagna segnaliamo “Winterland” a
Castellarquato. Castellarquato, in provincia di Piacenza, è un incantevole borgo dove venerdì 8
dicembre si possono visitare i mercatini di Natale, degustare le delizie locali e fare acquisti. Sono previsti
spettacoli natalizi, musica, mostre e tanti monumenti. Inoltre, per tutta la giornata chi si ama può farsi
immortalare in un particolare set fotografico molto romantico e visitare la rocca viscontea a lume di
candela.

28 novembre 2017
https://allevents.in/stupinigi/natale-%C3%A8-reale-mercatini-spettacoli-eventi-torino/518764315125126
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Natale è Reale // Mercatini, spettacoli, eventi // Torino
Dal 1° al 10 dicembre 2017 fioccano le emozioni
TORNA "NATALE È REALE" ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
Vivi la tua favola da protagonista
Dal 1° al 10 dicembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) diventa “Natale è Reale”, una grande
kermesse dedicata alla festa più attesa e meravigliosa dell’anno, organizzata da Editori Il Risveglio, con il
patrocinio della Regione Piemonte, Torino Metropolitana e Città di Nichelino.
Fra cultura e attrazioni, curiosità e solidarietà, "Natale è Reale" torna con un ricchissimo cartellone di
eventi, in un’atmosfera natalizia che farà sognare tutta la famiglia. A “Natale Reale” troverete spettacoli
teatrali per adulti e bambini, manifestazioni storiche, il grande presepe meccanico, il mercatino al
coperto, la Corte del Gusto, la Casa di Babbo Natale, laboratori creativi, la mostra dei monumenti in
mattoncini Lego® e magici intrattenimenti. Inoltre, appuntamento speciale l’8 dicembre per la Festa
dell’Immacolata.
Aspettando dicembre, è in partenza un’iniziativa aperta alle scuole: i lavori natalizi preparati dalle classi
e postati su Facebook che riceveranno più like otterranno fantastici regali.
Spazio raddoppiato per l’edizione 2017
Nel 2016 “Natale è Reale” ha contato circa 1600 bambini in gita scolastica, circa 50.000 visitatori,
migliaia di repliche di spettacoli teatrali, un coinvolgimento totale del pubblico proveniente dal territorio
piemontese e diversi turisti. Babbo Natale si è trovato benissimo e ha deciso di ritornare ma con una
grande sorpresa: ha raddoppiato in tutto questa grande kermesse, occupando tutte e due le Citroniere,
ben 3.500 mq al coperto per ospitare la sua grande Casa, i mercatini al coperto, una vera scuderia per le
sue renne, i tantissimi elfi a proprio seguito, scenografie e allestimenti unici.
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PROGRAMMA EVENTI NATALE È REALE 2017
SPETTACOLI TEATRALI
Nel Salone dei Camini, Citroniera di Levante, “Natale è Reale” propone tre cicli di spettacoli teatrali con
sceneggiature studiate ad hoc per l’evento sul tema del Natale e della vita nella residenza reale di
Stupinigi. Il programma prevede due spettacoli per famiglie e scolaresche: “Rj-cj-klö, un regalo tutto da
inventare”, prodotto da Klepsydra sul tema della realizzazione del dono con materiali da riciclo e sulla
vera storia di Babbo Natale, e “Un folle Natale a corte”, prodotto dalla compagnia teatrale ShowMe che
ha voluto esaltare il Natale alla Corte dei Savoia (per famiglie e scolaresche, fascia diurna). In fascia
serale, invece, la compagnia Insoliti Incontri proporrà “Un insolito Natale”, con personaggi storici come
Garibaldi, Pietro Micca e Margherita di Savoia che sveleranno curiosità sulla propria storia e il vero
significato del Natale.
TUTTI AL LAVORO NEL VILLAGGIO DEGLI ELFI
Nei laboratori didattici e creativi gestiti dai professionisti Gioky d’Arredo e Partilandia i bambini
realizzeranno lavoretti natalizi da portare a casa. E per chi parteciperà a più attività ci sarà la medaglia di
Elfo Speciale. Nello Spazio Fantasia, invece, i professionisti di Mediares didattica stimoleranno la
fantasia dei bambini con letture di fiabe animate dai bambini stessi.
Ci saranno intrattenitori, maghi, trucca bimbi e si potrà visitare la Casa di Babbo Natale realizzata da un
team di professionisti e artigiani del Cna: Artespazio Srl, Ormea Franco Snc, Falegnameria Paletto,
Falegnameria Marchetti Snc e Cuci Crea. Un’occasione unica per una foto con Babbo Natale in
compagnia di tutta la classe o della famiglia.
IL GRANDE PRESEPE MECCANICO
L’elfo Giovanni Viviani ha elaborato un progetto maestoso, raddoppiato rispetto allo scorso anno. Il
presepe meccanico, realizzato magistralmente solo dalle sue mani utilizzando mattoncini, ferro, legno.
Grazie alla minuziosa ricostruzione di case e ambientazioni, il presepe di “Natale è Reale” può dirsi una
vera opera d’arte in omaggio alla sacralità natalizia.
L'UFFICIO POSTALE DEGLI ELFI
Babbo Natale ha deciso di trasferire l’ufficio postale nelle suggestive scuderie delle renne. I bambini
potranno conoscere la storia di ogni renna e consegnare agli elfi le proprie letterine da imbucare nel
pozzo magico. E per rivivere l’atmosfera del Polo Nord e della natura tanto cara a Santa Claus, l’amico
orso aspetta i bimbi nella sua caverna di ghiaccio e nel bosco, dove si potrà conoscere la vera storia di
Babbo Natale.
IL MERCATINO COPERTO UNICO IN PIEMONTE
Gironzolando tra le bancarelle di artigiani e designer si potranno acquistare i doni eccellenti del territorio
e specialità provenienti anche da altre regioni italiane. Tutto alla ricerca di un regalo di natale unico e
originale.
LA CORTE DEL GUSTO IN FESTA
Durante la manifestazione si potranno gustare le prelibatezze di Nonna Natalina, proprio quelle dal
profumo leggendario amate anche da Babbo Natale. Quale migliore occasione per augurarsi Buon Natale
tra parenti, colleghi e amici? Merende, pranzi, brunch e cene natalizie, preparati con maestria da
Piemonte Catering, saranno allietati da magici intrattenimenti dalle 20,30 a cura dell’illusionista
Giacomo “Alfred the Magician” Carena (2, 7, 8 e 9 dicembre) e del cantante Sergio Moses (1, 3 e 10
dicembre). Per informazioni e prenotazioni: info@natalereale.it.
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ESPOSIZIONE DEI MONUMENTI TORINESI IN MATTONCINI LEGO®
Geniali elfi, appassionati e progettisti porteranno a “Natale è Reale” imponenti costruzioni in mattoncini
Lego®. Per l’occasione, il negozio Legames proporrà la nuova Palazzina di Caccia di Stupinigi costruita
con 45mila pezzi Lego®; l’associazione ATTS con Luca Giannitti, per il progetto la Città di Torino,
esporrà i monumenti del centro torinese; infine, Piemonte Bricks emozionerà i bambini con il Villaggio
di Babbo Natale.
VISITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
“Natale è Reale” porta i visitatori nel mondo incantato della festa più attesa dell’anno, resa speciale da
una location unica. Nell’ambito della manifestazione sarà possibile visitare i meravigliosi ambienti
barocchi della residenza dove, tra curiosità e storia, si potrà ammirare anche l’Appartamento del Re.

PROGRAMMA EVENTI SPECIALI NATALE È REALE 2017
Venerdì 1 dicembre alle ore 11.00 è fissata la grande inaugurazione della manifestazione “Natale è Reale”
alla presenza delle autorità. Grazie alla collaborazione del Gruppo storico Conte Occelli, interverrà anche
la Regina Margherita: simbolicamente consegnerà lo scettro a Babbo Natale, dandogli il benvenuto e
inaugurando ufficialmente la rassegna. Subito dopo il taglio del nastro, alle 12 nella Citroniera di
Levante, Area Mostra Lego®, si svolgerà l’asta benefica aperta a tutti a favore di A.A.B.C. Associazioni
Amici Bambini Cardiopatici – Onlus a cui verranno donati giocattoli per i bambini del Regina
Margherita.
Sabato 2 dicembre alle 12.00 nel suggestivo Cortile dell’Elefante della reggia sabauda, Babbo Natale
incontra i bambini per scartare insieme un enorme e misterioso pacco regalo. Preparatevi a scoprire la
meravigliosa sorpresa che nasconde all’interno!
Venerdì 8 dicembre la Festa dell’Immacolata sarà ricca di sorprese per tutta la famiglia. Alle ore 11.45
andrà in scena “Christmas Love – Il messaggio di Natale”. Coloreremo il nostro Natale di Felicità tutti
insieme. Il cielo di Stupinigi si riempirà di palloncini colorati con i desideri dei bambini e il loro
messaggio d’amore per un mondo migliore. Vi aspettiamo numerosi.
Sabato 9 dicembre alle 11 nel Villaggio degli Elfi si svolgerà l’emozionante premiazione del Concorso
scuole “Illustra Natale è Reale”.
Sabato 2 e 9 dicembre nel Villaggio degli Elfi, Radio Energy chiederà ai bambini il loro più grande
desiderio e manderà in onda le interviste! I più fortunati riceveranno in omaggio buoni spesa da
spendere in un ipermercato.
Domenica 10 dicembre sarà dedicata ai festeggiamenti storici. Durante la giornata sarà presente il
gruppo storico Conte Occelli di Nichelino per rivivere scene natalizie del passato, ambientate nelle regali
stanze del museo della Palazzina e nelle Citroniere, con la Regina e la sua corte composta anche dai più
piccoli. Inoltre, grande folclore e allegria con gli sbandieratori di Grugliasco.
Gli artigiani del mercatino saranno inoltre a disposizione dei visitatori di “Natale è Reale” con
dimostrazioni e prove pratiche. Un’occasione unica per apprendere antichi mestieri da veri maestri!
ORARI
Feriali: 11.30 – 19.30
Festivi: 10.00 – 20.30
RistoCafe sempre aperto fino alle 22.00
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INGRESSI
Tour Natale è Reale (mercatino, presepe, Villaggio degli Elfi, Area Lego®): 3 euro; gratis fino a 3 anni.
Prenota qui i tuoi biglietti → http://bit.ly/2iBeiKp
Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sul mondo di Natale è Reale visitate il
sito www.natalereale.it o scrivete a info@natalereale.it.
Registratevi su www.natalereale.it e potrete ritirare un regalo di Natale durante la manifestazione (fino a
esaurimento scorte).

28 novembre 2017
http://www.ilrisveglio-online.it/2017/11/28/doni-i-bimbi-arrivo-da-natale-%C3%A8-reale
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Dal 1° al 10 dicembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) diventa “Natale è Reale”, una grande
kermesse dedicata alla festa più attesa e meravigliosa dell’anno, organizzata da Editori Il Risveglio, con il
patrocinio della Regione Piemonte, Torino Città Metropolitana e Città di Nichelino.






Vivere una “Reale” giornata natalizia, indimenticabile
Vivere il Natale a Torino, nella residenza reale di Stupinigi, è una magia imperdibile per i grandi e piccini.
Fra cultura e attrazioni, curiosità e solidarietà, "Natale è Reale" torna con un ricchissimo cartellone di eventi,
in un’atmosfera natalizia che farà sognare tutta la famiglia. A “Natale è Reale” troverete spettacoli teatrali
per adulti e bambini, manifestazioni storiche, il grande presepe meccanico, il mercatino al coperto, la
Corte del Gusto, la Casa di Babbo Natale, laboratori creativi, la mostra dei monumenti in mattoncini
Lego® e magici intrattenimenti. Inoltre, appuntamento speciale l’8 dicembre per la Festa dell’Immacolata.
Elementi chiave della manifestazione perché sia il vero “Natale Reale” sono:
La STORIA presente in modo preponderante in tante attività presentate
L’INTERAZIONE continua del pubblico in ogni evento proposto
La SOLIDARIETA’ con forti iniziative
L’ECCELLENZA dei prodotti del mercatino e professionisti
"La valorizzazione dell’area di Stupinigi e lo sviluppo turistico, culturale e ambientale sono tra gli obiettivi più
importanti della nostra amministrazione comunale - spiegano il sindaco della Città di Nichelino Giampietro
Tolardo e l'assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero - La seconda edizione di "Natale è Reale" nella
Palazzina di Stupinigi, dopo l'ottimo successo della prima di un anno fa, potrà portare un contributo
significativo alla conoscenza di uno dei siti architettonici più belli e ricchi di storia del Piemonte". Il dirigente
Marta Fusi della Fondazione dell’Ordine Mauriziano afferma: “La Palazzina di Caccia è stata una residenza
Reale realizzata per lo svago della corte. Oggi negli spazi espositivi delle Citroniere accoglie l'allestimento
dell'evento "Natale è Reale" che intende far rivivere a tutti, adulti e bambini, l'atmosfera magica del Natale in
un luogo fiabesco”.
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Spazio raddoppiato per l’edizione 2017
Nel 2016 “Natale è Reale” ha contato circa 1600 bambini in gita scolastica, circa 50.000 visitatori, migliaia
di repliche di spettacoli teatrali, un coinvolgimento totale del pubblico proveniente dal territorio piemontese e
diversi turisti. Babbo Natale si è trovato benissimo e ha deciso di ritornare ma con una grande sorpresa: ha
raddoppiato in tutto questa grande kermesse, occupando tutte e due le Citroniere, ben 3.500 mq al coperto
per ospitare la sua grande Casa, i mercatini al coperto, una vera scuderia per le sue renne, i tantissimi elfi a
proprio seguito, scenografie e allestimenti unici.
REGNA LA SOLIDARIETA’
Legames e Natale è Reale promuovono l’ASTA BENEFICAaperta a tutti a favore di A.A.B.C. Associazioni
Amici Bambini Cardiopatici – Onlus a cui verranno donati giocattoli per i bambini del Regina Margherita.
Oggetto dell’asta è il monumento della Palazzina di Caccia di Stupinigi realizzato in 45.000 mattoncini
in Lego®, in esclusiva da Legames. 250 ore per il montaggio e 5 persone impegnate. Una volta terminata
la Palazzina in formato Lego misurerà 2,5 per 1,50 per un metro di altezza. Un vero e proprio capolavoro a
disposizione di fondazioni, collezionisti e compagnie interessate ad acquisire questo valore.
CASA UGI SARà PRESENTE NELLE GIORNATE DEL 8 – 9 – 10 per vendere doni e gadget solidali .
IL MONDO SCUOLA A NATALE REALE
Aspettando dicembre sold out le prenotazioni delle gite scolastiche con circa 250 bambini delle scuole
materne ed elementari al giorno nei feriali in un percorso magico e didattico ( laboratori creativi, letture
animate, visita guidata in Palazzina, visita alla mostra in monumenti in Lego, Spettacoli Teatrali, letterine di
Babbo Natale , Presepe meccanico , Mercatini Coperti).
CONCORSO FACEBOOK PER LE SCUOLE Dal 30 ottobre è partita l’iniziativa aperta alle scuole: i lavoretti
natalizi con tema Babbo Natale e lo sport, Babbo Natale in gita con un bus ecologico, Il regalo Exordinario e
Babbo Natale e l’arte, preparati dalle classi e postati su Facebook che riceveranno più like otterranno
fantastici regali per la classe e la scuola vincitrice. Si richiede agli insegnanti di fotografare l’opera artistica e
di pubblicarla sulla pagina FACEBOOK DI NATALE È REALE, indicando i seguenti dati: scuola, classe,
email e telefono della scuola (in alternativa è possibile indicare solo il nome della scuola e la classe e inviare
via email - info@natalereale.it - copia dell’immagine corredata da telefono e email). Le opere saranno
comunque esposte nell’area IL VILLAGGIO DEGLI ELFI all’interno della manifestazione “Natale è Reale”,
attraverso una stampa delle immagini dei lavori pervenute su FACEBOOK. Saranno premiate le foto dei 4
lavori che otterranno più Like. La classe che riceverà più Like avrà la possibilità di entrare gratuitamente a
“Natale è Reale”, il giorno 9 dicembre alle ore 11,00 per ritirare il PRIMO premio, ovvero: Kit personalizzato
per ogni bambino con sacca offerto da CSEN Torino. Premio scuola: Gruppo di continuità UPS,
Accumulatore e stabilizzatore di corrente offerto da CSEN Torino. SECONDO PREMIO Premio classe
offerto da LINEA AZZURRA: Servizio di trasporto in Pullman ecologico, max 52 posti, utilizzabile nell’arco di
150 Km complessivi all’interno di un’intera giornata feriale, entro fine febbraio 2018. Premio scuola: Gruppo
di continuità UPS, Accumulatore e stabilizzatore di corrente offerto da CSEN Torino. TERZO
PREMIO Premio classe offerto da MEDIARES DIDATTICA: Servizio di Visita guidata in un Museo di Torino.
Premio scuola: Gruppo di continuità UPS, Accumulatore e stabilizzatore di corrente offerto da CSEN
Torino. QUARTO PREMIO Premio classe offerto da RADIO ENERGY: Visita all’interno dell’emittente
radiofonica per conoscere le modalità di funzionamento di una redazione radio. Premio scuola: Gruppo di
continuità UPS, Accumulatore e stabilizzatore di corrente offerto da CSEN Torino.

EVENTI NATALE È REALE 2017
Spettacoli teatrali
Nel Salone dei Camini, Citroniera di Levante, “Natale è Reale” propone tre cicli di spettacoli teatrali con
sceneggiature studiate ad hoc per l’evento sul tema del Natale e della vita nella residenza reale di Stupinigi.
Il programma prevede ogni giorno, spettacoli per: “Rj-cj-klö, un regalo tutto da inventare”, prodotto da
Klepsydra sul tema della realizzazione del dono con materiali da riciclo e sulla vera storia di Babbo
Natale, e “Un folle Natale a corte”,prodotto dalla compagnia teatrale ShowMe che ha voluto esaltare il
Natale alla Corte dei Savoia . In fascia serale, invece, la compagnia Insoliti Incontri proporrà “Un
insolito Natale”, con personaggi storici come Garibaldi, Pietro Micca e Margherita di Savoia che sveleranno
curiosità sulla propria storia e il vero significato del Natale.
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Tutti al lavoro nel Villaggio degli Elfi
Nei laboratori didattici e creativi gestiti dai professionisti Gioky d’Arredo e Partilandia i bambini
realizzeranno lavoretti natalizi da portare a casa. Nello Spazio Fantasia,invece,i professionisti di Mediares
didattica stimoleranno la fantasia dei bambini con letture di fiabe animate e arricchite da finali personalizzati
dai bambini stessi che potranno travestirsi.
Ci saranno intrattenitori, maghi, trucca bimbi e si potrà visitare la Casa di Babbo Natale realizzata da un
team di professionisti e artigiani del Cna: Artespazio Srl, Ormea Franco Snc, Falegnameria Marchetti Snc e
Cuci Crea di Lia Guagliardo. Un’occasione unica per una foto con Babbo Natale in compagnia di tutta la
classe o della famiglia e curiosare tra la quotidianità di Santa Claus. Ogni particolare è stato curato nei
dettagli. “Abbiamo voluto creare una baita in puro stile nordico - spiega Micol Rosso, la scenografa che
assieme a Cristina Ugo si è occupata dell’allestimento -. L’effetto finale è un ambiente vero, vissuto, dove gli
oggetti di uso quotidiano hanno una collocazione precisa. C’è la tavola apparecchiata, un’antica lampada a
olio, il caminetto. Come colori abbiamo voluto giocare sul rosso, sul giallo senape, sul bordeaux. Adulti e
bambini osserveranno la vera vita di Santa Claus e si immergeranno nell’aria del grande nord”.
Il grande presepe meccanico
L’elfo ingegnoso Giovanni Viviani, eccellenza artigiana delle Valli di Lanzo, ha elaborato un progetto
maestoso, raddoppiato rispetto allo scorso anno. Il presepe meccanico, realizzato magistralmente solo dalle
sue mani utilizzando mattoncini, ferro, legno. Grazie alla minuziosa ricostruzione di case e ambientazioni, il
presepe di “Natale è Reale” può dirsi una vera opera d’arte in omaggio alla sacralità natalizia.
L’ufficio postale degli Elfi
Babbo Natale ha deciso di trasferire l’ufficio postale nelle suggestive scuderie delle renne. I bambini
potranno conoscere la storia di ogni renna e consegnare agli elfi le proprie letterine da imbucare nel pozzo
magico. E per rivivere l’atmosfera del Polo Nord e della natura tanto cara a Santa Claus, l’amico orso in
movimento aspetta i bimbi nella sua caverna di ghiaccio.
Il Mercatino coperto unico in Piemonte
Gironzolando tra le bancarelle di circa 70 artigiani e designer si potranno acquistare i doni eccellenti del
territorio e specialità provenienti anche da altre regioni italiane. Tutto alla ricerca di un regalo di natale unico
e originale.
La Corte del Gusto in festa
Durante la manifestazione si potranno gustare le prelibatezze di Nonna Natalina, proprio quelle dalprofumo
leggendario amate anche da Babbo Natale.Quale migliore occasione per augurarsi Buon Natale tra parenti,
colleghi e amici? Merende, pranzi, brunch e cene natalizie, preparati con maestria da Piemonte Catering.
CENE DI AUGURI CON ARTISTI
Cosa c’è di più bello che scambiarsi auguri di Natalein famiglia, tra amici o colleghi, in un’atmosfera
suggestiva? A Natale è Reale si potranno gustare, dalle 20,30, le delizie della cucina regionale di Piemonte
Catering durante le Cene con magiche illusioni di Giacomo “Alfred the Magician” Carena (2, 7, 8 e 9
dicembre) e le Cene con Christmas Songs del cantante Sergio Moses (1,3,10 dicembre) che vantano una
importante biografia. Per informazioni e prenotazioni: info@natalereale.it.
Esposizione dei monumenti torinesi in mattoncini Lego®
Geniali elfi, appassionati e progettisti porteranno a “Natale è Reale” imponenti costruzioni in mattoncini
Lego®. Per l’occasione, il negozio Legames proporrà la nuova Palazzina di Caccia di Stupinigi costruita con
45mila pezzi Lego®; l’associazione ATTS con Luca Giannitti, per il progetto la Città di Torino, esporrà i
monumenti del centro torinese; infine, Piemonte Bricks emozionerà i bambini con il Villaggio di Babbo
Natale.
Visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
“Natale è Reale” porta i visitatori nel mondo incantato della festa più attesa dell’anno, resa speciale da una
location unica. Nell’ambito della manifestazione sarà possibile visitare i meravigliosi ambienti barocchi della
residenza dove, tra curiosità e storia, si potrà ammirare anche l’Appartamento del Re.
Family Corner
Un’area riservata alle mamme in allattamento e al cambio dei piu piccoli , oltre che al deposito passeggini
promossa da CENTRO DENTISTICO VITALITY di Ciriè, Corio e Courghè, attento a tutte le esigenze della
famiglia
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PROGRAMMA EVENTI SPECIALI NATALE È REALE 2017
Venerdì 1 dicembre alle ore 11.00 è fissata la grande inaugurazione della manifestazione “Natale è
Reale” alla presenza delle autorità. Grazie alla collaborazione del Gruppo storico Conte Occelli, interverrà
anche la Regina Margherita: simbolicamente consegnerà lo scettro a Babbo Natale, dandogli il benvenuto e
inaugurando ufficialmente la rassegna.
Subito dopo il taglio del nastro, alle 12 nel Salone dei Camini, si svolgerà l’ASTA BENEFICApromossa da
Legames e Natale è Reale, aperta a tutti, a favore di A.A.B.C. Associazioni Amici Bambini Cardiopatici –
Onlus a cui verranno donati giocattoli per i bambini del Regina Margherita. Oggetto dell’asta è il
monumento della Palazzina di Caccia di Stupinigi realizzato in 45.000 mattoncini in Lego®, in
esclusiva da Legames.
Domenica 3 dicembre, nel suggestivo Cortile dell’Elefante della reggia sabauda, Babbo Natale incontra i
bambini per scartare insieme un enorme e misterioso pacco regalo. Preparatevi a scoprire la meravigliosa
sorpresa che nasconde all’interno!
Venerdì 8 dicembre la Festa dell’Immacolata sarà ricca di sorprese per tutta la famiglia. Alle ore 11.45
andrà in scena “Christmas Love – Il messaggio di Natale”. Coloreremo il nostro Natale di Felicità tutti
insieme. Il cielo di Stupinigi si riempirà di palloncini colorati con i desideri dei bambini e il loro messaggio
d’amore per un mondo migliore. Vi aspettiamo numerosi.
Domenica 10 dicembre sarà dedicata ai festeggiamenti storici. Durante la giornata sarà presente il
gruppo storico Conte Occelli di Nichelino per rivivere scene natalizie del passato, ambientate nelle regali
stanze del museo della Palazzina e nelle Citroniere, con la Regina e la sua corte composta anche dai più
piccoli. Inoltre, grande folclore e allegria con gli Sbandieratori di Grugliasco.
Nei giorni della manifestazione gli artigiani del mercatino saranno a disposizione dei visitatori di “Natale è
Reale” con dimostrazioni. Un’occasione unica per apprendere antichi mestieri da veri maestri.

Orari:
Feriali: 11.30 – 19.30
Festivi: 10.00 – 20.00
RistoCafe sempre aperto fino alle 22.00
Ingressi
Tour Natale è Reale (mercatino, presepe, Villaggio degli Elfi, Area Lego®): 3 euro; gratis fino a 3 anni.
Biglietti spettacoli e pacchetti eventi disponibili online su www.natalereale.it oppure presso la biglietteria
di Natale è reale di fronte alla Palazzina di Stupinigi (fino a esaurimento posti).

28 novembre 2017
http://www.newspettacolo.com/news/view/195380natale_e_reale_dal_1_all_10_dicembre_2017_palazzina_di_caccia_di_stupinigi_to_news_stupinigi_torino_piemo
nte
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Dal 1 all’10 dicembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) diventa “Natale è Reale”, una grande
kermesse dedicata alla festa più attesa e meravigliosa dell’anno, organizzata da Editori Il Risveglio, con il
patrocinio della Regione Piemonte, Torino Metropolitana e Città di Nichelino.
Vivere una “Reale” giornata natalizia, indimenticabile.
Natale a Torino nella maestosa Reggia diventa una occasione imperdibile.
Un ricchissimo cartellone di eventi, in un’atmosfera natalizia, farà sognare tutta la famiglia . Speciale
sarà l’8 dicembre, festa dell’Immacolata.
Cultura, curiosità sul natale, solidarietà, mille attrazioni, manifestazioni storiche, spettacoli sul Natale e
storia anche per i più grandi, presepe, creatività, un mercatino ricco di doni artigianali e originali, Santa
Claus e tante iniziative vi aspettano.
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I numeri? Nel 2016 ha contato circa 1600 bambini in gita scolastica, circa 50.000 visitatori, migliaia di
repliche di spettacoli teatrali, un coinvolgimento totale del pubblico proveniente dal territorio
Piemontese e diversi turisti. Babbo Natale si è trovato benissimo e ha deciso di ritornare ma con una
grande sorpresa: ha raddoppiato in tutto questa grande Kermesse, occupando tutte e due le Citroniere,
ben 3.500 mq al coperto per ospitare la sua grande Casa, i mercatini al coperto, una vera scuderia per le
sue renne, i tantissimi elfi a seguito, scenografie e allestimenti unici e… tante attività e iniziative.
I protagonisti di NATALE è REALE sono i bambini e le famiglie e intorno a loro è stato costruito il magico
mondo del Natale, ricco di contenuti formativi e di intrattenimento,alla scoperta della creatività fantasia e
solidarietà.
Natale è Reale è: Casa di Babbo Natale, spettacolo teatrale, visita guidata alla Palazzina, laboratori
creativi, letture animate, il grande presepe meccanico, la bellezza artistica rappresenta in mattoncini
Lego®. E’ vero è Reale per cui tutti adulti e bambini potrenno trascorrere una giornata speciale interagendo
in tutte le attività proposte. Costruire, ideare e contribuire a realizzare i grandi sogni grazie alla presenza di
professionisti abituati a lavorare con le famiglie e i bambini.
Iniziamo il nostro Tour nel magico NATALE E’ REALE:

IL TEATRO DELLE EMOZIONI. SPETTACOLI TEATRALI, con sceneggiatura studiata ad hoc per
l’evento, incentrati sul Natale e sulla vita in Palazzina. Due commedie per il pubblico delle famiglie e
scolaresche: “Rj – ci – clÖ. UN REGALO TUTTO DA INVENTARE” sul tema della realizzazione del dono
con materiali da riciclo e la storia reale di Babbo Natale, prodotto da Klepsydra . Il Musical “UN
FOLLE NATALE A CORTE prodotto dalla Compagnia teatrale ShowMe che ha voluto esaltare il
Natale alla Corte dei Savoia. La commedia ironica “UN INSOLITO NATALE” della compagnia Insoliti
Incontri, con la presenza dei personaggi storici Garibaldi, Pietro Micca, La Regina Margherita che
con il loro linguaggio tipico, aneddoti e curiosità della loro storia in una chiave divertentissima,
svelano il significa puro del Natale.

NEL VILLAGGIO DEGLI ELFI tutti a lavoro! LABORATORI didattici e creativi gestiti dai
professionisti Gioky d’Arredo e Partilandia pronti a realizzare lavoretti natalizi particolari e con
l’utilizzo di vari materiali. Creatività a tutto tondo da portare a casa. E per chi parteciperà a più
attività ci sarà la medaglia di ELFO SPECIALE. Importante sarà anche SPAZIO FANTASIA in cui i
professionisti di Mediares didattica stimoleranno la fantasia dei bambini con letture di fiabe
animandole con la rappresentazione di alcuni personaggi da parte dei bambini stessi. Non
mancheranno intrattenitori, maghi, trucca bimbi e soprattutto non potrà mancare LA VERA CASA
DI BABBO NATALE appositamente realizzata dal team di professionisti e artigiani del CNA:
ARTESPAZIO SRL , ORMEA FRANCO SNC, FALEGNAMERIA PALETTO, FALEGNAMERIA MARCHETTI
SNC, CUCI CREA, con la cura del dettaglio perché possa far sognare adulti e bambini.
Babbo Natale infatti avrà lo spazio per farsi fotografare con tutta la classe o la famiglia e
bisbigliare un segreto ad ognuno per essere più buono.

IL GRANDE PRESEPE MECCANICO l’Elfo ingegnoso Giovanni Viviani ha elaborato un progetto
maestoso, raddoppiato rispetto allo scorso anno. Il presepe meccanico, realizzato magistralmente
solo dalle sue mani con mattoncini, ferro, legno nella minuzia dei particolari veritieri delle case e
ambientazioni, può dirsi una vera opera d’arte in omaggio alla sacralità natalizia.

L’UFFICIO POSTALE DEGLI ELFI . Babbo Natale per comodità ha deciso di trasferirlo nelle
suggestive scuderie delle renne. I bambini potranno conoscere la storia di ogni renna e scrivere o
imbucare nel pozzo magico le loro letterine pronte per essere caricate nella famosa slitta. E per
rivivere l’atmosfera del polo nord e della natura tanto cara a Santa Claus, l’amico orso aspetta i
bimbi nella sua caverna di ghiaccio e nel bosco si potrà conoscere la vera storia di Babbo Natale.

IL RICCO MERCATINO COPERTO. Unico in Piemonte. Gironzolando tra le bancarelle di
artigiani, designer, si potranno acquistare i doni eccellenti del territorio e specialità provenienti
anche da altre regioni italiane. Tutto per la alla ricerca di un regalo di natale unico e originale.
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LA CORTE DEL GUSTO IN FESTA . La cucina di Nonna Natalina con deliziose prelibatezze dal
profumo leggendario apprezzate moltissimo anche da Babbo Natale.. Quale migliore occasione per
augurarsi Buon Natale tra parenti, colleghi, amici? Tante le delizie proposte da Piemonte Catering.
Merende, Pranzi, brunch e cene natalizie con magici intrattenimenti, da gustare in un’atmosfera
fiabesca.
IMPONENTE ESPOSIZIONE DEI MONUMENTI ARTISTICI DI TORINO IN MATTONCINI IN
LEGO®. Geniali elfi, appassionati e progettisti di imponenti sculture nei fantastici mattoncini in
Lego®, porteranno vere opere d’arte costruite con studio e dedizione in tanti mesi di lavoro.
L’associazione Legames per questa occasione speciale anche la nuova Palazzina di Caccia di
Stupinigi costruita con 20.000 pezzi LEGO®. L’associazione ATTS con Luca Giannitti, per il progetto
la Città di Torino esporrà i monumenti del centro mentre Piemonte Brics, per la felicità dei bambini
svilupperanno il Villaggio di Babbo Natale.
VISITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA. nei meravigliosi ambienti barocchi della residenza dove,
tra curiosità e storia. Sarà anche l’occasione per ammirare l’Appartamento del Re.

PROGRAMMA DI EVENTI SPECIALI - Fioccano le emozioni
Venerdì 1 DICEMBRE alle ore 11.45 verrà tagliato il nastro inaugurale della manifestazione NATALE è
REALE, alla presenza di autorità: Sindaco della Città di Nichelino, esponenti dell’Ordine Mauriziano,
Assessori al Turismo. Con la collaborazione del Gruppo storico Conte Occelli ci sarà anche la Regina
Margherita che simbolicamente consegna lo scettro a Babbo Natale, dandogli il benvenuto e inaugurerà
ufficialmente la rassegna.
DOMENICA 2 DICEMBRE Nel suggestivo cortile dell’Elefante della reggia sabauda. Qui i due personaggi
incontreranno i bambini e scarteranno con loro un enorme e misterioso pacco regalo. Preparatevi a
scoprire la meravigliosa sorpresa che nasconde all’interno.
Giovedì 8 DICEMBRE Festa dell’Immacolata, sarà una giornata ricchissima di sorprese per tutta la
famiglia. Alle ore 11.45, andrà in scena “Christmas love – Il messaggio di Natale”. Coloreremo il nostro
Natale di Felicità tutti insieme. Il cielo di Stupinigi si riempirà di palloncini colorati con i desideri dei
bambini e il loro messaggio d’amore per un mondo migliore. Vi aspettiamo numerosi.
Domenica 11 dicembre. FESTEGGIAMENTI STORICI. Durante la giornata sarà presente il gruppo
storico Conte Occelli di Nichelino per rivivere scene natalizie del passato, ambientate nelle regali stanze
del museo della Palazzina e nelle Citroniere con la Regina e la sua corte composta anche dai più piccoli.
Grande folcklore e allegria con gli sbandieratori di Grugliasco.
ARTIGIANI ALL’OPERA: NEI GIORNI Festivi diversi artigiani del mercatino di Natale si esibiranno
facendo vedere e provare come si possono realizzare le loro opere a tutti i visitatori.

GIORNI FERIALI ORE 11.30 - 20.00 ( RistoCafe aperto fino alle 22.00)
GIORNI FESTIVI ORE 10.00 – 20.00 ( RistoCafe aperto fino alle 22.00)
COSTO INGRESSO TOUR NATALE E’ REALE ( MERCATINO – PRESEPE – VILLAGGIO DEGLI ELFI - AREA
LEGO ) 3 EURO
PREZZI SPETTACOLI E ALTRI TOUR VENDITA ON LINE PRESSO WWW.TICKET.IT OPPURE
DIRETTAMENTE PRESSO LA BIGLIETTERIA DI NATALE E’ REALE DIFRONTE ALLA PALAZZINA DI
CACCIA DI STUPINIGI.
TUTTE LE INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTO INIZIATIVE SU WWW.NATALEREALE.IT

28 novembre 2017
https://www.tuttocitta.it/eventi/nichelino/01-Dicembre-2017_10-Dicembre-2017/natale-e-reale-un-grandeevento-dedicato-al-natale

Info evento
Dal primo al 10 dicembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi diventa “Natale è Reale”, una grande kermesse,
organizzata da Editori Il Risveglio, dedicata alla festa più attesa e meravigliosa dell'anno. Spettacoli teatrali,
laboratori didattici nella Casa di Babbo Natale, mercatini, la corte del Gusto genuino, il suggestivo presepe
realizzato per l'occasione dal genio artigianale di Giovanni Viviani e mille altre sorprese.
http://www.natalereale.it

29 novembre 2017
https://allevents.in/stupinigi/spettacolo-teatrale-un-folle-natale-a-corte/187821301789535
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SPETTACOLO TEATRALE "UN FOLLE NATALE A CORTE"

Genere: Commedia musicale XVIII secolo – Periodo Natalizio alla Palazzina di Stupinigi
Durata: 40’/45’ – atto unico
Produzione: ShowMe
Cast: Alessandra Gaboli, Federica Grienti; Debora Lamberti; Caterina Paiano; Margherita Paiano; Sonia
Pedalino.
Un Natale nuovo, riscoperto, un pò magico nell'ambito di Natale è Reale. Questo è il Natale che Re Carlo
Emanuele III di Savoia immagina per riportare allegria in corte dopo le guerre. Siamo nell’anno 1739 e la
Palazzina di Caccia di Stupinigi, da poco inaugurata e ancora in attesa di splendere nella sua completa
magnificenza, sta aspettando di accogliere tutti gli invitati nelle sue preziose stanze.
Alla palazzina di le figlie del Re, formate dalla Regina, si preparano ad animarecon un divertente
siparietto teatrale un pomposo prando di Natale. Ma arriva il giullare di corte e... la prospettiva si
capovolge!
Ci sarà da divertirsi riscoprendo usi e costumi di un vero Natale Reale che incanterà tutti!
PACCHETTO TOUR EMOZIONI
Biglietto Museo Palazzina di Caccia + Biglietto ingresso Natale è Reale (Mercatino-Presepe-Villaggio
degli Elfi-Area Lego®) + Spettacolo ragazzi:
0 – 3 ANNI Prezzo € 6,00
3 – 6 ANNI Prezzo € 8,50
6 – 18 ANNI Prezzo € 14,00
OVER 18 Prezzo € 17,00
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PACCHETTO TOUR MERAVIGLIE
Biglietto ingresso Natale è Reale (Mercatino-Presepe-Villaggio degli Elfi-Area Lego®) + Spettacolo
ragazzi
0 – 3 ANNI Prezzo € 6,00
3 – 18 ANNI Prezzo € 8,50
OVER 18 Prezzo € 10,00
LO SPETTACOLO SI SVOLGERA’ NEL SALONE DEI CAMINI – CITRONIERA DI LEVANTE –
CAPIENZA MASSIMA 100 POSTI.
Si prega di presentarsi in biglietteria 30 minuti prima dell'inizio.
Prenota qui i tuoi biglietti → http://bit.ly/2iBeiKp
Per informazioni:
www.natalereale.it
info@natalereale.it.
328 0854406 – 328 0178264

29 novembre 2017
https://allevents.in/stupinigi/spettacolo-teatrale-rj-cj-kl%C3%B6-un-regalo-tutto-da-inventare/544117772606250
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Spettacolo teatrale "Rj-cj-klö, un regalo tutto da inventare"
Genere: Commedia interattiva
Durata: 40’/45’ – atto unico
Produzione: Klepsydra Teatro
Cast: Arianna Abbruzzese Silvia Caltagirone Alessia Pratolongo
Nell'ambito di Natale è Reale, la manifestazione che anima di spirito natalizio la Palazzina di Caccia di
Stupinigi dall'1 al 10 dicembre 2017, uno spettacolo interattivo studiato ad hoc intratterrà grandi e
piccini.
E’ il giorno del compimento del novantanovesimo anno di tre elfi birichini al seguito di Babbo Natale:
finalmente hanno raggiunto la maggiore età e potranno diventare i suoi assistenti personali.
In un alternarsi caleidoscopico di nonsense e colpi di scena, i protagonisti della storia ci racconteranno
tante curiosità annesse a Santa Claus, il personaggio più amato del Natale e scopriranno come, con la
forza dell’immaginazione, i diversi oggetti possano trasformarsi continuamente, per essere riutilizzati
nelle forme più svariate e fantasiose assurgendo a nuova vita attraverso l’uso non ordinario che si farà di
essi.
Tutti i bambini potranno cogliere il vero valore di ogni dono e scopriranno trucchi e storia della
Leggenda Natalizia.
PACCHETTO TOUR EMOZIONI
Biglietto Museo Palazzina di Caccia + Biglietto ingresso Natale è Reale (Mercatino-Presepe-Villaggio
degli Elfi-Area Lego®) + Spettacolo ragazzi:
0 – 3 ANNI Prezzo € 6,00
3 – 6 ANNI Prezzo € 8,50
6 – 18 ANNI Prezzo € 14,00
OVER 18 Prezzo € 17,00
PACCHETTO TOUR MERAVIGLIE
Biglietto ingresso Natale è Reale (Mercatino-Presepe-Villaggio degli Elfi-Area Lego®) + Spettacolo
ragazzi
0 – 3 ANNI Prezzo € 6,00
3 – 18 ANNI Prezzo € 8,50
OVER 18 Prezzo € 10,00
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LO SPETTACOLO SI SVOLGERA’ NEL SALONE DEI CAMINI – CITRONIERA DI LEVANTE –
CAPIENZA MASSIMA 100 POSTI.
Si prega di presentarsi in biglietteria 30 minuti prima dell'inizio.
Prenota qui i tuoi biglietti → http://bit.ly/2iBeiKp
Per informazioni:
www.natalereale.it
info@natalereale.it.
328 0854406 – 328 0178264

29 novembre 2017
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=26724
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29 novembre 2017
https://www.evensi.it/natale-e-reale-palazzina-caccia-stupinigi/232063947
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Fra cultura e attrazioni, curiosità e solidarietà, "Natale è Reale" torna con un ricchissimo
cartellone di eventi, in un’atmosfera natalizia che farà sognare tutta la famiglia. A “Natale Reale”
troverete spettacoli teatrali per adulti e bambini, manifestazioni storiche, il grande presepe
meccanico, il mercatino al coperto, la Corte del Gusto, la Casa di Babbo Natale, laboratori
creativi, la mostra dei monumenti in mattoncini Lego® e magici intrattenimenti. Inoltre,
appuntamento speciale l’8 dicembre per la Festa dell’Immacolata.
Aspettando dicembre, è in partenza un’iniziativa aperta alle scuole: i lavori natalizi preparati
dalle classi e postati su Facebook che riceveranno più like otterranno fantastici regali.
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Spazio raddoppiato per l’edizione 2017
Nel 2016 “Natale è Reale” ha contato circa 1600 bambini in gita scolastica, circa 50.000
visitatori, migliaia di repliche di spettacoli teatrali, un coinvolgimento totale del pubblico
proveniente dal territorio piemontese e diversi turisti. Babbo Natale si è trovato benissimo e ha
deciso di ritornare ma con una grande sorpresa: ha raddoppiato in tutto questa grande
kermesse, occupando tutte e due le Citroniere, ben 3.500 mq al coperto per ospitare la sua
grande Casa, i mercatini al coperto, una vera scuderia per le sue renne, i tantissimi elfi a
proprio seguito, scenografie e allestimenti unici.
PROGRAMMA EVENTI NATALE È REALE 2017
SPETTACOLI TEATRALI
Nel Salone dei Camini, Citroniera di Levante, “Natale è Reale” propone tre cicli di spettacoli
teatrali con sceneggiature studiate ad hoc per l’evento sul tema del Natale e della vita nella
residenza reale di Stupinigi. Il programma prevede due spettacoli per famiglie e scolaresche:
“Rj-cj-klö, un regalo tutto da inventare”, prodotto da Klepsydra sul tema della realizzazione del
dono con materiali da riciclo e sulla vera storia di Babbo Natale, e “Un folle Natale a corte”,
prodotto dalla compagnia teatrale ShowMe che ha voluto esaltare il Natale alla Corte dei Savoia
(per famiglie e scolaresche, fascia diurna). In fascia serale, invece, la compagnia Insoliti Incontri
proporrà “Un insolito Natale”, con personaggi storici come Garibaldi, Pietro Micca e Margherita
di Savoia che sveleranno curiosità sulla propria storia e il vero significato del Natale.
TUTTI AL LAVORO NEL VILLAGGIO DEGLI ELFI
Nei laboratori didattici e creativi gestiti dai professionisti Gioky d’Arredo e Partilandia i bambini
realizzeranno lavoretti natalizi da portare a casa. E per chi parteciperà a più attività ci sarà la
medaglia di Elfo Speciale. Nello Spazio Fantasia, invece, i professionisti di Mediares didattica
stimoleranno la fantasia dei bambini con letture di fiabe animate dai bambini stessi.
Ci saranno intrattenitori, maghi, trucca bimbi e si potrà visitare la Casa di Babbo Natale
realizzata da un team di professionisti e artigiani del Cna: Artespazio Srl, Ormea Franco Snc,
Falegnameria Paletto, Falegnameria Marchetti Snc e Cuci Crea. Un’occasione unica per una
foto con Babbo Natale in compagnia di tutta la classe o della famiglia.
IL GRANDE PRESEPE MECCANICO
L’elfo Giovanni Viviani ha elaborato un progetto maestoso, raddoppiato rispetto allo scorso
anno. Il presepe meccanico, realizzato magistralmente solo dalle sue mani utilizzando
mattoncini, ferro, legno. Grazie alla minuziosa ricostruzione di case e ambientazioni, il presepe
di “Natale è Reale” può dirsi una vera opera d’arte in omaggio alla sacralità natalizia.
L'UFFICIO POSTALE DEGLI ELFI
Babbo Natale ha deciso di trasferire l’ufficio postale nelle suggestive scuderie delle renne. I
bambini potranno conoscere la storia di ogni renna e consegnare agli elfi le proprie letterine da
imbucare nel pozzo magico. E per rivivere l’atmosfera del Polo Nord e della natura tanto cara a
Santa Claus, l’amico orso aspetta i bimbi nella sua caverna di ghiaccio e nel bosco, dove si
potrà conoscere la vera storia di Babbo Natale.
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IL MERCATINO COPERTO UNICO IN PIEMONTE
Gironzolando tra le bancarelle di artigiani e designer si potranno acquistare i doni eccellenti del
territorio e specialità provenienti anche da altre regioni italiane. Tutto alla ricerca di un regalo di
natale unico e originale.
LA CORTE DEL GUSTO IN FESTA
Durante la manifestazione si potranno gustare le prelibatezze di Nonna Natalina, proprio quelle
dal profumo leggendario amate anche da Babbo Natale. Quale migliore occasione per
augurarsi Buon Natale tra parenti, colleghi e amici? Merende, pranzi, brunch e cene natalizie,
preparati con maestria da Piemonte Catering, saranno allietati da magici intrattenimenti dalle
20,30 a cura dell’illusionista Giacomo “Alfred the Magician” Carena (2, 7, 8 e 9 dicembre) e del
cantante Sergio Moses (1 e 3 dicembre). Per informazioni e prenotazioni: info@natalereale.it.
ESPOSIZIONE DEI MONUMENTI TORINESI IN MATTONCINI LEGO®
Geniali elfi, appassionati e progettisti porteranno a “Natale è Reale” imponenti costruzioni in
mattoncini Lego®. Per l’occasione, il negozio Legames proporrà la nuova Palazzina di Caccia di
Stupinigi costruita con 45mila pezzi Lego®; l’associazione ATTS con Luca Giannitti, per il
progetto la Città di Torino, esporrà i monumenti del centro torinese; infine, Piemonte Bricks
emozionerà i bambini con il Villaggio di Babbo Natale.
VISITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
“Natale è Reale” porta i visitatori nel mondo incantato della festa più attesa dell’anno, resa
speciale da una location unica. Nell’ambito della manifestazione sarà possibile visitare i
meravigliosi ambienti barocchi della residenza dove, tra curiosità e storia, si potrà ammirare
anche l’Appartamento del Re.

PROGRAMMA EVENTI SPECIALI NATALE È REALE 2017
Venerdì 1 dicembre alle ore 11.45 è fissata la grande inaugurazione della manifestazione
“Natale è Reale” alla presenza delle autorità. Grazie alla collaborazione del Gruppo storico
Conte Occelli, interverrà anche la Regina Margherita: simbolicamente consegnerà lo scettro a
Babbo Natale, dandogli il benvenuto e inaugurando ufficialmente la rassegna.
Domenica 3 dicembre, nel suggestivo Cortile dell’Elefante della reggia sabauda, BABBO
NATALE INCONTRA I BAMBINI per scartare insieme un enorme e misterioso pacco regalo.
Preparatevi a scoprire la meravigliosa sorpresa che nasconde all’interno!
Venerdì 8 dicembre la FESTA DELL'IMMACOLATA sarà ricca di sorprese per tutta la famiglia.
Alle ore 11.45 andrà in scena “Christmas Love – Il messaggio di Natale”. Coloreremo il nostro
Natale di Felicità tutti insieme. Il cielo di Stupinigi si riempirà di palloncini colorati con i desideri
dei bambini e il loro messaggio d’amore per un mondo migliore. Vi aspettiamo numerosi.
Domenica 10 dicembre sarà dedicata ai FESTEGGIAMENTI STORICI. Durante la giornata sarà
presente il gruppo storico Conte Occelli di Nichelino per rivivere scene natalizie del passato,
ambientate nelle regali stanze del museo della Palazzina e nelle Citroniere, con la Regina e la
sua corte composta anche dai più piccoli. Inoltre, grande folclore e allegria con gli sbandieratori
di Grugliasco.
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Nei giorni festivi gli artigiani del mercatino saranno a disposizione dei visitatori di “Natale è
Reale” con DIMOSTRAZIONI E PROVE PRATICHE. Un’occasione unica per apprendere
antichi mestieri da veri maestri e provare a realizzare un’opera.
ORARI
Feriali: 11.30 – 20.00
Festivi: 10.00 – 20.00
RistoCafe sempre aperto fino alle 22.00
INGRESSI
Tour Natale è Reale (mercatino, presepe, Villaggio degli Elfi, Area Lego®): 3 euro; gratis fino a
3 anni.
Prenota qui i tuoi biglietti → http://bit.ly/2iBeiKp
Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sul mondo di Natale è Reale visitate il sito
www.natalereale.it o scrivete a info@natalereale.it.
Registratevi su www.natalereale.it e potrete ritirare un regalo di Natale durante la
manifestazione (fino a esaurimento scorte).

29 novembre 2017
http://www.eventiesagre.it/Mercatini_Natale/21063777_Mercatini+di+Natale+a+stupinigi.html
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Natale diventa “Reale” a Stupinigi
DIVENTA ANCHE Più GRANDE: 3400 mq di esposizione e circa 80 espositori
Atmosfere natalizie, addobbi, luminarie e tante emozioni animeranno la Palazzina di Caccia dei Savoia con
tante novità rispetto allo scorso anno e raddoppiando tutti i suoi spazi. Potrete visitare la Palazzina di
Caccia, Incontrare Santa Claus nella sua vera Casa e consegnare la Letterina agli elfi postini nell’Ufficio
Postale.
Nel Teatro di Natale potrete partecipare a divertenti ed emozionanti Spettacoli di commedie
inedite sul Natale e la vita in Palazzina, e curiosare tra mille doni artigianali ed enogastromici delle eccellenze
piemontesi e non solo del Mercatino coperto.
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Perché non creare anche meravigliosi oggetti natalizi nei Laboratori del grandioso Villaggio degli elfi, tra
attrazioni, elfi maghi, trucca bimbi e giochi giganti e diventare protagonista delle Letture animate nello Spazio
Fantasia?
Gusterete delizie prelibate nella Corte del Gusto con la Cucina di Nonna Natalina, resterete meravigliati
dinanzi all’Esposizione in mattoncini in Lego® dei monumenti storici di Torino ed ammirare il maestoso
Presepe meccanico fatto di mattoncini in pietra e legno. Partecipate ai numerosi Eventi in programma dedicati
a tutta la famiglia per Vivere una “Reale” giornata natalizia, indimenticabile.
Natale a Torino in una delle maestose regge diventa una occasione imperdibile.
Tutta la famiglia sarà coinvolta in un ricchissimo cartellone di eventi che renderanno ancora più speciali alcune
date, come l’8 dicembre, festa dell’Immacolata. Cosa succederà? Scopritelo CON Babbo Natale pronto a
svelare i segreti per essere più buoni. Immergetevi in una festa di Natale originale, tra realtà e il sogno.
A sorpresa si verrà coinvolti in tantissime attrazioni e giochi giganti. Fatevi trasportare dalla magia
del Natale Reale. Sarete catturati da un turbinio di emozioni.
La vostra immaginazione può diventare Reale con noi, sono in PROGRAMMA FESTE TRA STORIA E
MAGIA, CENE CON INTRATTENIMENTO.
SEGUITE I NOSTRI AGGIORNAMENTI
Fondazione Ordine Mauriziano

Dal 1° al 10 dicembre 2017 fioccano le emozioni
alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
Vivi la tua favola da protagonista!
Dal 1° al 10 dicembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) diventa “Natale è Reale”, una grande
kermesse dedicata alla festa più attesa e meravigliosa dell’anno, organizzata da Editori Il Risveglio, con il
patrocinio della Regione Piemonte, Torino Città Metropolitana e Città di Nichelino.
Vivere una “Reale” giornata natalizia, indimenticabile
Vivere il Natale a Torino, nella residenza reale di Stupinigi, è una magia imperdibile per i grandi e piccini.
Fra cultura e attrazioni, curiosità e solidarietà, "Natale è Reale" torna con un ricchissimo cartellone di eventi,
in un’atmosfera natalizia che farà sognare tutta la famiglia. A “Natale è Reale” troverete spettacoli teatrali
per adulti e bambini, manifestazioni storiche, il grande presepe meccanico, il mercatino al coperto, la
Corte del Gusto, la Casa di Babbo Natale, laboratori creativi, la mostra dei monumenti in mattoncini
Lego® e magici intrattenimenti. Inoltre, appuntamento speciale l’8 dicembre per la Festa dell’Immacolata.
Elementi chiave della manifestazione perché sia il vero “Natale Reale” sono:





La STORIA presente in modo preponderante in tante attività presentate
L’INTERAZIONE continua del pubblico in ogni evento proposto
La SOLIDARIETA’ con forti iniziative
L’ECCELLENZA dei prodotti del mercatino e professionisti
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"La valorizzazione dell’area di Stupinigi e lo sviluppo turistico, culturale e ambientale sono tra gli obiettivi
più importanti della nostra amministrazione comunale - spiegano il sindaco della Città di Nichelino
Giampietro Tolardo e l'assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero - La seconda edizione di "Natale è
Reale" nella Palazzina di Stupinigi, dopo l'ottimo successo della prima di un anno fa, potrà portare un
contributo significativo alla conoscenza di uno dei siti architettonici più belli e ricchi di storia del Piemonte".
Il dirigente Marta Fusi della Fondazione dell’Ordine Mauriziano afferma: “La Palazzina di Caccia è stata una
residenza Reale realizzata per lo svago della corte. Oggi negli spazi espositivi delle Citroniere accoglie
l'allestimento dell'evento "Natale è Reale" che intende far rivivere a tutti, adulti e bambini, l'atmosfera
magica del Natale in un luogo fiabesco”.
Spazio raddoppiato per l’edizione 2017
Nel 2016 “Natale è Reale” ha contato circa 1600 bambini in gita scolastica, circa 50.000 visitatori, migliaia
di repliche di spettacoli teatrali, un coinvolgimento totale del pubblico proveniente dal territorio piemontese
e diversi turisti. Babbo Natale si è trovato benissimo e ha deciso di ritornare ma con una grande sorpresa: ha
raddoppiato in tutto questa grande kermesse, occupando tutte e due le Citroniere, ben 3.500 mq al coperto
per ospitare la sua grande Casa, i mercatini al coperto, una vera scuderia per le sue renne, i tantissimi elfi a
proprio seguito, scenografie e allestimenti unici.
REGNA LA SOLIDARIETA’
Legames e Natale è Reale promuovono l’ASTA BENEFICA aperta a tutti a favore di A.A.B.C.
Associazioni Amici Bambini Cardiopatici – Onlus a cui verranno donati giocattoli per i bambini del
Regina Margherita. Oggetto dell’asta è il monumento della Palazzina di Caccia di Stupinigi realizzato
in 45.000 mattoncini in Lego®, in esclusiva da Legames. 250 ore per il montaggio e 5 persone impegnate.
Una volta terminata la Palazzina in formato Lego misurerà 2,5 per 1,50 per un metro di altezza. Un vero e
proprio capolavoro a disposizione di fondazioni, collezionisti e compagnie interessate ad acquisire questo
valore.
CASA UGI SARà PRESENTE NELLE GIORNATE DEL 8 – 9 – 10 per vendere doni e gadget solidali .
IL MONDO SCUOLA A NATALE REALE
Aspettando dicembre sold out le prenotazioni delle gite scolastiche con circa 250 bambini delle scuole
materne ed elementari al giorno nei feriali in un percorso magico e didattico ( laboratori creativi, letture
animate, visita guidata in Palazzina, visita alla mostra in monumenti in Lego, Spettacoli Teatrali, letterine di
Babbo Natale , Presepe meccanico , Mercatini Coperti).
CONCORSO FACEBOOK PER LE SCUOLE Dal 30 ottobre è partita l’iniziativa aperta alle scuole: i
lavoretti natalizi con tema Babbo Natale e lo sport, Babbo Natale in gita con un bus ecologico, Il regalo
Exordinario e Babbo Natale e l’arte, preparati dalle classi e postati su Facebook che riceveranno più like
otterranno fantastici regali per la classe e la scuola vincitrice. Si richiede agli insegnanti di fotografare
l’opera artistica e di pubblicarla sulla pagina FACEBOOK DI NATALE È REALE, indicando i seguenti
dati: scuola, classe, email e telefono della scuola (in alternativa è possibile indicare solo il nome della scuola
e la classe e inviare via email - info@natalereale.it - copia dell’immagine corredata da telefono e email). Le
opere saranno comunque esposte nell’area IL VILLAGGIO DEGLI ELFI all’interno della manifestazione
“Natale è Reale”, attraverso una stampa delle immagini dei lavori pervenute su FACEBOOK. Saranno
premiate le foto dei 4 lavori che otterranno più Like. La classe che riceverà più Like avrà la possibilità di
entrare gratuitamente a “Natale è Reale”, il giorno 9 dicembre alle ore 11,00 per ritirare il PRIMO
premio, ovvero: Kit personalizzato per ogni bambino con sacca offerto da CSEN Torino. Premio scuola:
Gruppo di continuità UPS, Accumulatore e stabilizzatore di corrente offerto da CSEN Torino. SECONDO
PREMIO Premio classe offerto da LINEA AZZURRA: Servizio di trasporto in Pullman ecologico, max 52
posti, utilizzabile nell’arco di 150 Km complessivi all’interno di un’intera giornata feriale, entro fine
febbraio 2018. Premio scuola: Gruppo di continuità UPS, Accumulatore e stabilizzatore di corrente offerto
da CSEN Torino. TERZO PREMIO Premio classe offerto da MEDIARES DIDATTICA: Servizio di
Visita guidata in un Museo di Torino. Premio scuola: Gruppo di continuità UPS, Accumulatore e
stabilizzatore di corrente offerto da CSEN Torino.
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QUARTO PREMIO Premio classe offerto da RADIO ENERGY: Visita all’interno dell’emittente
radiofonica per conoscere le modalità di funzionamento di una redazione radio. Premio scuola: Gruppo di
continuità UPS, Accumulatore e stabilizzatore di corrente offerto da CSEN Torino.
EVENTI NATALE È REALE 2017
Spettacoli teatrali
Nel Salone dei Camini, Citroniera di Levante, “Natale è Reale” propone tre cicli di spettacoli teatrali con
sceneggiature studiate ad hoc per l’evento sul tema del Natale e della vita nella residenza reale di Stupinigi.
Il programma prevede ogni giorno, spettacoli per: “Rj-cj-klö, un regalo tutto da inventare”, prodotto da
Klepsydra sul tema della realizzazione del dono con materiali da riciclo e sulla vera storia di Babbo
Natale, e “Un folle Natale a corte”, prodotto dalla compagnia teatrale ShowMe che ha voluto esaltare il
Natale alla Corte dei Savoia . In fascia serale, invece, la compagnia Insoliti Incontri proporrà “Un
insolito Natale”, con personaggi storici come Garibaldi, Pietro Micca e Margherita di Savoia che sveleranno
curiosità sulla propria storia e il vero significato del Natale.
Tutti al lavoro nel Villaggio degli Elfi
Nei laboratori didattici e creativi gestiti dai professionisti Gioky d’Arredo e Partilandia i bambini
realizzeranno lavoretti natalizi da portare a casa. Nello Spazio Fantasia, invece, i professionisti di Mediares
didattica stimoleranno la fantasia dei bambini con letture di fiabe animate e arricchite da finali personalizzati
dai bambini stessi che potranno travestirsi.
Ci saranno intrattenitori, maghi, trucca bimbi e si potrà visitare la Casa di Babbo Natale realizzata da un
team di professionisti e artigiani del Cna: Artespazio Srl, Ormea Franco Snc, Falegnameria Marchetti Snc e
Cuci Crea di Lia Guagliardo. Un’occasione unica per una foto con Babbo Natale in compagnia di tutta la
classe o della famiglia e curiosare tra la quotidianità di Santa Claus. Ogni particolare è stato curato nei
dettagli. “Abbiamo voluto creare una baita in puro stile nordico - spiega Micol Rosso, la scenografa che
assieme a Cristina Ugo si è occupata dell’allestimento -. L’effetto finale è un ambiente vero, vissuto, dove gli
oggetti di uso quotidiano hanno una collocazione precisa. C’è la tavola apparecchiata, un’antica lampada a
olio, il caminetto. Come colori abbiamo voluto giocare sul rosso, sul giallo senape, sul bordeaux. Adulti e
bambini osserveranno la vera vita di Santa Claus e si immergeranno nell’aria del grande nord”.
Il grande presepe meccanico
L’elfo ingegnoso Giovanni Viviani, eccellenza artigiana delle Valli di Lanzo, ha elaborato un progetto
maestoso, raddoppiato rispetto allo scorso anno. Il presepe meccanico, realizzato magistralmente solo dalle
sue mani utilizzando mattoncini, ferro, legno. Grazie alla minuziosa ricostruzione di case e ambientazioni, il
presepe di “Natale è Reale” può dirsi una vera opera d’arte in omaggio alla sacralità natalizia.
L’ufficio postale degli Elfi
Babbo Natale ha deciso di trasferire l’ufficio postale nelle suggestive scuderie delle renne. I bambini
potranno conoscere la storia di ogni renna e consegnare agli elfi le proprie letterine da imbucare nel pozzo
magico. E per rivivere l’atmosfera del Polo Nord e della natura tanto cara a Santa Claus, l’amico orso in
movimento aspetta i bimbi nella sua caverna di ghiaccio..
Il Mercatino coperto unico in Piemonte
Gironzolando tra le bancarelle di circa 70 artigiani e designer si potranno acquistare i doni eccellenti del
territorio e specialità provenienti anche da altre regioni italiane. Tutto alla ricerca di un regalo di natale
unico e originale.
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La Corte del Gusto in festa
Durante la manifestazione si potranno gustare le prelibatezze di Nonna Natalina, proprio quelle dal profumo
leggendario amate anche da Babbo Natale. Quale migliore occasione per augurarsi Buon Natale tra parenti,
colleghi e amici? Merende, pranzi, brunch e cene natalizie, preparati con maestria da Piemonte Catering.
CENE DI AUGURI CON ARTISTI
Cosa c’è di più bello che scambiarsi auguri di Natalein famiglia, tra amici o colleghi, in un’atmosfera
suggestiva? A Natale è Reale si potranno gustare, dalle 20,30, le delizie della cucina regionale di Piemonte
Catering durante le Cene con magiche illusioni di Giacomo “Alfred the Magician” Carena (2, 7, 8 e 9
dicembre) e le Cene con Christmas Songs del cantante Sergio Moses (1,3,10 dicembre) che vantano una
importante biografia. Per informazioni e prenotazioni: info@natalereale.it.
Esposizione dei monumenti torinesi in mattoncini Lego®
Geniali elfi, appassionati e progettisti porteranno a “Natale è Reale” imponenti costruzioni in mattoncini
Lego®. Per l’occasione, il negozio Legames proporrà la nuova Palazzina di Caccia di Stupinigi costruita con
45mila pezzi Lego®; l’associazione ATTS con Luca Giannitti, per il progetto la Città di Torino, esporrà i
monumenti del centro torinese; infine, Piemonte Bricks emozionerà i bambini con il Villaggio di Babbo
Natale.
Visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
“Natale è Reale” porta i visitatori nel mondo incantato della festa più attesa dell’anno, resa speciale da una
location unica. Nell’ambito della manifestazione sarà possibile visitare i meravigliosi ambienti barocchi della
residenza dove, tra curiosità e storia, si potrà ammirare anche l’Appartamento del Re.
PROGRAMMA EVENTI SPECIALI NATALE È REALE 2017
Venerdì 1 dicembre alle ore 11.00 è fissata la grande inaugurazione della manifestazione “Natale è
Reale” alla presenza delle autorità. Grazie alla collaborazione del Gruppo storico Conte Occelli, interverrà
anche la Regina Margherita: simbolicamente consegnerà lo scettro a Babbo Natale, dandogli il benvenuto e
inaugurando ufficialmente la rassegna.
Subito dopo il taglio del nastro, alle 12 nel Salone dei Camini, si svolgerà l’ASTA BENEFICA promossa da
Legames e Natale è Reale, aperta a tutti, a favore di A.A.B.C. Associazioni Amici Bambini Cardiopatici –
Onlus a cui verranno donati giocattoli per i bambini del Regina Margherita. Oggetto dell’asta è il
monumento della Palazzina di Caccia di Stupinigi realizzato in 45.000 mattoncini in Lego®, in
esclusiva da Legames.
Domenica 3 dicembre, nel suggestivo Cortile dell’Elefante della reggia sabauda, Babbo Natale incontra i
bambini per scartare insieme un enorme e misterioso pacco regalo. Preparatevi a scoprire la meravigliosa
sorpresa che nasconde all’interno!
Venerdì 8 dicembre la Festa dell’Immacolata sarà ricca di sorprese per tutta la famiglia. Alle ore 11.45
andrà in scena “Christmas Love – Il messaggio di Natale”. Coloreremo il nostro Natale di Felicità tutti
insieme. Il cielo di Stupinigi si riempirà di palloncini colorati con i desideri dei bambini e il loro messaggio
d’amore per un mondo migliore. Vi aspettiamo numerosi.
Domenica 10 dicembre sarà dedicata ai festeggiamenti storici. Durante la giornata sarà presente il gruppo
storico Conte Occelli di Nichelino per rivivere scene natalizie del passato, ambientate nelle regali stanze del
museo della Palazzina e nelle Citroniere, con la Regina e la sua corte composta anche dai più piccoli. Inoltre,
grande folclore e allegria con gli Sbandieratori di Grugliasco.
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Nei giorni della manifestazione gli artigiani del mercatino saranno a disposizione dei visitatori di “Natale è
Reale” con dimostrazioni. Un’occasione unica per apprendere antichi mestieri da veri maestri.
Che Natale è senza un regalo?
Registrandosi sul sito e partecipando alla manifestazione, si potrà ritirare un regalo di Natale (fino ad
esaurimento scorte) offerto da SAT (Società Assicuratrice Torinese). Per i più grandi e piccini il
libro “Piccoli Gusti. Consigli e ricette per diventare Grandi Gourmet“ con consigli e illustrazioni del
personaggio televisivo Lorenzo Brachetti. Fantasmagorici suggerimenti sulla sana alimentazione dei
bambini anche di esperti nutrizionisti e sfiziose ricette da realizzare insieme ai più piccoli!
Importante anche la partecipazione di Radio Energy che Sabato 2 e 9 Dicembre, nel Villaggio degli Elfi
intervisteranno i bambini sul loro più grande desiderio, per mandarle in onda nelle trasmissioni radiofoniche
e chissà i più fortunati riceveranno in omaggio dei buoni spesa da spendere presso un ipermercato.
E tra i doni natalizi preferiti dagli italiani tante bontà enogastronomiche offerte dagli espositori del
mercatino da assaporare per tutto dicembre! Come i gustosi prodotti d’eccellenza da Buronzo
(Vercelli)offerti da Effebi: 10 pz. Conf. In sottovuoto Da 1 kg.Di riso vercellese, 10 pz. Conf. Di pasticceria
di nostra produzione a scelta da gr. 180 cad., 10 pz. Conf. Sacchetto regalo contenente 1 cotechino e 1
salame di nostra produzione;1 pz. Cesto contenente tutti i nostri prodotti ( torta di nocciole, biscotti, salami,
ecc...). Oppure come la spremuta di bergamotto ottima contro il colesterolo offerta da Claudio Paone, unico
distributore a Torino per conto dell’azienda agricola “I prodotti del Casale” di Africo Nuovo (Reggio
Calabria).

Ma le sorprese non finiscono qui. Natale è Reale è anche arte: con Gianni Presepi si potrà ammirare un
fantastico paesaggio con i personaggi cari alla tradizione e portare a casa un presepe realizzato dall’artista
dentro una caffettiera! Insomma, un altro regalo prezioso e denso di significati preparato con cura per i
visitatori di Natale è Reale, una manifestazione sempre più di richiamo per chi ama immergersi nella storia,
nella bellezza e nella gioia.
Con il Patrocinio di
Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di Nichelino
Con la collaborazione di:
Main Partner
SAT ( Società Assicuratrice Torinese)
Partners
Fondazione Ordine Mauriziano - Turismo Torino - Mediares – Linea Azzurra – Piemonte Catering – Csen
Torino – Partilandia e Giocki d’arredo - CNA – Artespazio – Falegnameria Marchetti – Falegnameria
Ormea – Cuci e Crea di Lia Guagliardo - Legames – ATTS – Univoca
Partner per il sociale
U.G.I.
Media Partner
Radio Energy – Torino Oggi
Organizzazione Natale è Reale
Editori il Risveglio srl
Via Roma 4 - Ciriè - 10073 – TO
Tel 011 5840023
www.natalereale.it - info@natalereale.it
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Feriali: 11.30 – 19.30
Festivi: 10.00 – 20.30
RistoCafe sempre aperto fino alle 22.00

Tour Natale è Reale (mercatino, presepe, Villaggio degli Elfi, Area Lego®): 3 euro; gratis fino a 3 anni.
Biglietti spettacoli e pacchetti eventi disponibili online su www.natalereale.it oppure presso la biglietteria
di Natale è reale di fronte alla Palazzina di Stupinigi (fino a esaurimento posti).
Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sul mondo di Natale è Reale visitate il sito
www.natalereale.it o scrivete a info@natalereale.it

Loredana Tursi

29 novembre 2017
http://www.lastampa.it/2017/11/29/torinosette/eventi/a-stupinigi-natale-e-realeRKaP24Tjc8KG9xL8LHLMJN/pagina.html

http://www.lastampa.it/2017/11/29/torinosette/eventi/natale-e-reale-alla-palazzina-di-caccia-di-stupinigihGOUsRBMngjgQwkFRTSD9N/pagina.html

29 novembre 2017
http://www.mercatini-natale.com/nichelino-mercatini-di-natale/
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29 novembre 2017
http://www.regione.piemonte.it/eventi/Eventi/3234-natale-e-reale.html

Dall'1 al 10 dicembre a Stupinigi torna "Natale è reale", con mille iniziative, eventi e curiosità natalizie.
Un’esperienza da vivere con tutta la famiglia nell'incantevole cornice della Palazzina di Caccia, avvolta da
luci, ambienti colori, suoni e atmosfere natalizie, dove simpatici elfi animeranno il tour nell’immenso spazio di
3.500 metri quadrati interamento dedicato alla magia del Natale. Sarà possibile visitare la residenza storica,
incontrare Santa Claus e le sue renne, consegnare la propria letterina agli elfi postini, assistere a spettacoli
teatrali, curiosare tra mille doni artigianali ed enogastromici delle eccellenze piemontesi presenti nel più
grande Mercatino coperto del Piemonte.
www.natalereale.it

29 novembre 2017
http://www.torinotoday.it/eventi/weekend/2-3-dicembre-torino-provincia.html
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Eventi a Torino | il 2 e 3 dicembre
Questo primo settimana di dicembre entra nel vivo il clima natalizio. Dopo l'accensione del grande albero
di Natale in piazza Castello, mercatini, eventi e tante occasioni per fare incetta di regali.

Mercatini, shopping e... panettoni
Con il Natale con i Fiocchi è ora dei mercatini in piazza Castello, Cortile del Maglio, piazza Santa Rita e
in piazza Solferino dove è stata allestita anche la pista di pattinaggio. In giro per la città si potrà
partecipare al grande flash mob natalizio organizzato dal Comune di Torino: "AddobbaTo2017". Sono
sempre visibili inoltre, in città, quando cala il sole, le opere a cielo aperto di "Luci d'artista" e per i più
piccoli, i momenti più gioiosi saranno sicuramente quelli da trascorrere a Natale in giostra. All'Hotel
Principi di Piemonte, per i più golosi, arriva "Una Mole di panettoni". A Stupinigi inaugura il "Natale è
reale", a Carignano c'è attesa per "Aspettando il Natale"; a Collegno spazio all'evento solidale "Natale
che sia tale"; allo Shopville di Grugliasco, tanti eventi e occasioni di shopping al mercatino organizzato
per "All I want for Xmas is Gru" e all'8 Gallery, le tradizionali bancarelle degli artigiani. Nel Canavese è
imperdibile "Fiabosco", il parco emozionale di Natale.
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Teatro e concerti
Fino al 3 dicembre al Teatro Colosseo spopola il musical "Mamma mia" mentre all'Alfieri, si continua a
ballare con "La febbre del sabato sera". Il mito di Marilyn Monroe rivive in "Love is blonde" al Teatro
Astra e al Teatro Murialdo c'è "In-Volontari", il musical sulle diversità. Al Teatro Magnetto va in
scena "Odissea" con Tullio Solenghi e al Teatro della Concordia, la Casetta della Pimpa allieterà il
pomeriggio ai più piccoli. Alle Ogr saranno momenti suggestivi con le note del pianoforte di Ezio Bosso.
Al Blah Blah ci sono i Libido Fuzz, mentre continua il festival Back to Bach in varie sedi torinesi. Spazio
anche al Concerto Gospel solidale nella Chiesa Battista.

Festival e arte
Si conclude nel week-end il Torino Film Festival mentre per gli appassionati d'arte, la città offre ogni
settimana nuove occasioni di visita. Da Liconi Arte inaugura la mostra collettiva di Natale. A Palazzo
Barolo, per un periodo limitato, ci sarà un allestimento nuovo dedicato alla Marchesa Giulia mentre al
Mauto c'è la creatività applicata al nuovo car design in "Hit Parade". A Palazzo Carignano in scena "Art
for excellence" e alla Galleria Narciso in mostra c'è la denuncia sociale in "Transvantgarbage". Senza
contare le grandi mostre come quella di Mirò a Palazzo Chiablese; i bijoux di Gianfranco
Ferrè e "Odissee" a Palazzo Madama; le opere di Giovanni Boldini e la mostra fotografica su Lady D alla
Reggia di Venaria e i migliori scatti giornalistici del World Press Photo, prorogato fino al 3 dicembre.
Domenica, in piazza Castello, si potrà approfittare del Trolley Festival, una giornata tutta dedicata ai
tram storici.

30 novembre 2017
https://allevents.in/stupinigi/christmas-love-il-messaggio-di-natale/217663702106136

Christmas Love - Il messaggio di Natale
Venerdì 8 dicembre la Festa dell’Immacolata sarà ricca di sorprese per tutta la famiglia.
In occasione della manifestazione Natale è Reale, alle ore 11.45 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi andrà
in scena “Christmas Love – Il messaggio di Natale”.
Coloreremo il nostro Natale di Felicità tutti insieme. Il cielo di Stupinigi si riempirà di palloncini colorati
con i desideri dei bambini e il loro messaggio d’amore per un mondo migliore. Vi aspettiamo numerosi.
Prenotando il Tour Natale è Reale (3 euro; gratis fino a 3 anni) si potranno visitare anche mercatino,
presepe, Villaggio degli Elfi e Area Lego®. Biglietti spettacoli e pacchetti eventi disponibili online
su www.ticket.it oppure presso la biglietteria di Natale è reale di fronte alla Palazzina di Stupinigi (fino a
esaurimento posti).
Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sul mondo di Natale è Reale visitate il
sito www.natalereale.it o scrivete a info@natalereale.it.

30 novembre 2017
https://allevents.in/stupinigi/spettacolo-teatrale-un-insolito-natale/313985735750255
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SPETTACOLO TEATRALE "UN INSOLITO NATALE"

Genere: Commedia Ironica
Durata: circa 60 min
Produzione: Insoliti Incontri Torino – Scritto e Diretto da Sergio Luca Loreni
Cast: Vincenzo Galante Paolo Mazzini Simone Faraon Michela Fattorin
Cosa accadrebbe se nella notte di Natale è Reale una magia rievocasse i fantasmi di alcuni dei più
importanti personaggi storici legati a Torino e all’Italia intera?
Ecco dunque comparire Giuseppe Garibaldi, Pietro Micca e la Regina Margherita. Autori, in epoche
diverse, di profondi cambiamenti della nostra città, ripercorreranno in chiave molto ironica i loro Natali
con aneddoti e curiosità, alla ricerca del vero senso di questa importante festa.
E se un guardiano notturno miscredente si trovasse, suo malgrado, a diventare la chiave di questo
mistero?
Dal confronto con il pubblico e dalla spinta comica che ne consegue, ecco a voi vi un divertente,
emozionante e…Insolito Natale Reale.
PACCHETTO INSOLITO NATALE CON MERCATINO
Biglietto ingresso Natale è Reale (Mercatino-Presepe-Villaggio degli Elfi-Area Lego®) + Spettacolo
0 – 18 ANNI Prezzo € 13,00
OVER 18 Prezzo € 15,00
PACCHETTO SPETTACOLO INSOLITO NATALE
0 – 18 ANNI Prezzo € 10,00
OVER 18 Prezzo € 12,00
PACCHETTO INSOLITO NATALE CON APERICENA
Apericena + Spettacolo
0 – 18 ANNI Prezzo € 28,00
OVER 18 Prezzo € 30,00
PACCHETTO TOUR INSOLITO NATALE CON APERICEN
Biglietto ingresso Natale è Reale (Mercatino-Presepe-Villaggio degli Elfi-Area Lego®) + Apericena +
Spettacolo
0 – 18 ANNI Prezzo € 31,00 – CRAL Prezzo € 29,00
OVER 18 Prezzo € 33,00 – CRAL Prezzo € 31,00
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Prezzo Speciale Museo: Chi acquisterà lo spettacolo serale ( ore 20.15 e ore 21) con apericena, avrà diritto
ad acquistare il biglietto ingresso al museo a soli 5 euro con validità 2 mesi. Si potrà richiedere
direttamente in biglietteria a Natale è Reale.
PACCHETTO TOUR INSOLITO NATALE CON APERICENA E MUSEO
Biglietto ingresso Natale è Reale (Mercatino-Presepe-Villaggio degli Elfi-Area Lego®) + Apericena +
Spettacolo + Museo
0 – 18 ANNI Prezzo € 34,00 – Possessori Tessera CRAL e Torino+Piemonte Card Prezzo € 32,00
OVER 18 Prezzo € 38,00 – Possessori Tessera CRAL e di Torino+Piemonte Card Prezzo € 36,00
LO SPETTACOLO SI SVOLGERA’ NEL SALONE DEI CAMINI – CITRONIERA DI LEVANTE –
CAPIENZA MASSIMA 100 POSTI.
Si prega di presentarsi in biglietteria 30 minuti prima dell'inizio.
Prenota qui i tuoi biglietti → http://bit.ly/2iBeiKp
Per informazioni:
www.natalereale.it
info@natalereale.it
328 0854406 – 328 0178264

30 novembre 2017
http://www.giokidarredo.it/portfolio/servizi-per-natale/
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Saremo presenti come partner alla manifestazione
Natale Reale a Stupinigi
Servizi per Natale
• SCENOGRAFIE E ALLESTIMENTI CON PALLONCINi
Spettacolari e suggestive scenografie di palloncini realizzate da professionisti del settore. Una stupenda
ed originalissima idea ottima in tutte quelle situazioni in cui l’immagine dell’azienda deve risaltare in
primo piano. Ideali per feste aziendali di fine anno, per centri commerciali, outlet.
• SCENOGRAFIE NATALIZIE
Saremo in grado di realizzare scenografie Natalizie per qualsiasi esigenza: dalla vetrina di un negozio a
scenografie più grandi o postazioni scenografiche per svariati utilizzi. L’opera verrà personalizzata in
base alle vostre esigenze (spazi, budget ecc…)
LABORATORI e ANIMAZIONE BAMBINI
Il Natale per i più Piccoli
Regaliamo momenti magici a tutti i bambini
•
Gioki D’Arredo ha le migliori soluzioni anche i più piccoli. I nostri animatori e gli Elfi di Babbo Natale
renderanno gioioso l’evento per i vostri bambini.
• Disponibile in affitto a Venaria anche la nostra area gioco “Partylandia che riserverà esclusivamente la
sala per voi ricreando un clima natalizio
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LA VISITA DI BABBO NATALE E LA CONSEGNA DEI REGALI
La vigilia di Natale potrai prenotare la visita di Babbo Natale a casa tua per far consegnare ai bambini i
doni che stanno aspettando……
La visita dura circa 15 minuti, Babbo Natale arriva al vostro indirizzo, prende i regali da dove li avrete
preventivamente lasciati (sottoscala, fuori dalla porta, pianerottolo, cantina, auto, ecc…) e viene in casa.
Babbo Natale saluterà i bambini e consegnerà i regali assistendo allo scarto dei regali con I BAMBINI
presenti. Dopo aver parlato con i bambini raccomandandosi di fare i bravi si intratterrà per le foto e per
gli abbracci di rito……. Babbo Natale, se preventivamente concordato, potrà dire ai bambini quello che
volete (deve mangiare di più, deve essere più ubbidiente, non deve dire le bugie ecc… ).

30 novembre 2017
http://www.ilnazionale.it/2017/11/30/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/alla-palazzina-distupinigi-da-domani-il-natale-e-reale-1.html
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Dal domani, venerdì 1° dicembre, fino a domenica 10 il "Natale è Reale" alla Palazzina di Caccia di
Stupinigi.
Prende il via infatti la seconda edizione della kermesse dedicata alla festa più attesa e meravigliosa
dell’anno. Vivere il Natale, nella residenza reale di Stupinigi, è una magia imperdibile per i grandi e
piccini. Fra cultura e attrazioni, curiosità e solidarietà, "Natale è Reale" torna con un ricchissimo
cartellone di eventi, in un’atmosfera natalizia che farà sognare tutta la famiglia.
A “Natale è Reale” ci saranno spettacoli teatrali per adulti e bambini, manifestazioni storiche, il
grande presepe meccanico, il mercatino al coperto, la Corte del Gusto, la Casa di Babbo Natale,
laboratori creativi, la mostra dei monumenti in mattoncini Lego e magici intrattenimenti. Inoltre,
appuntamento speciale l’8 dicembre per la Festa dell’Immacolata.
Elementi chiave della manifestazione perché sia il vero “Natale Reale” sono la storia, presente in
modo preponderante in tante attività presentate, l'interazione continua del pubblico in ogni evento
proposto, la solidarietà, con forti iniziative, assieme all'eccellenza dei prodotti del mercatino e dei
professionisti presenti. La seconda edizione di "Natale è Reale" nella Palazzina di Stupinigi, dopo
l'ottimo successo della prima di un anno fa, potrà portare un contributo significativo alla conoscenza di
uno dei siti architettonici più belli e ricchi di storia del Piemonte.
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Nel 2016 “Natale è Reale” ha contato circa 1600 bambini in gita scolastica, circa 50.000 visitatori,
migliaia di repliche di spettacoli teatrali, un coinvolgimento totale del pubblico proveniente dal territorio
piemontese e diversi turisti. Babbo Natale si è trovato benissimo e ha deciso di ritornare ma con una
grande sorpresa: ha raddoppiato in tutto questa grande kermesse, occupando tutte e due le Citroniere,
ben 3.500 mq al coperto per ospitare la sua grande Casa, i mercatini al coperto, una vera scuderia per
le sue renne, i tantissimi elfi a proprio seguito, scenografie e allestimenti unici.
Legames e Natale è Reale promuovono l’ASTA BENEFICA aperta a tutti a favore di A.A.B.C.
Associazioni Amici Bambini Cardiopatici – Onlus a cui verranno donati giocattoli per i bambini del
Regina Margherita. Oggetto dell’asta è il monumento della Palazzina di Caccia di Stupinigi
realizzato in 45.000 mattoncini in Lego®, in esclusiva da Legames. 250 ore per il montaggio e 5
persone impegnate. Una volta terminata la Palazzina in formato Lego misurerà 2,5 per 1,50 per un
metro di altezza. Un vero e proprio capolavoro a disposizione di fondazioni, collezionisti e compagnie
interessate ad acquisire questo valore.

30 novembre 2017
http://www.piemonteexpo.it/2017/11/villaggi-natale-piemonte/

Questo fine settimana sono state inaugurate molte delle iniziative natalizie che animano questo particolare e
unico periodo; esse iniziano infatti a infittirsi via via che ci si avvicina al weekend dell’Immacolata.
Anche in Piemonte da qualche anno si sono fatte largo alcune realtà che hanno voluto adattare ambienti
caratteristici o angoli notevoli di città a un vero e proprio Villaggio di Natale, corredato di qualsiasi dettaglio
che l’immaginazione di grandi e piccini possa suggerire e conservare.
Abbiamo quindi selezionato per voi i maggiori Villagi di Natale presenti nella nostra regione:
a Govone (CN) si trova Il Magico paese di Natale;
a Ornavasso (VB) Babbo Natale si è trasferito in una vera e propria Grotta;
per chi vuole vivere un Sogno di Natale di fianco ai giardini della Reggia, deve recarsi a Venaria Reale (TO);
un Natale medievale si può trovare al Ricetto di Candelo (BI) nel Borgo di Babbo Natale;
alla Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) infine, si potrà vivere un Natale Reale.

30 novembre 2017
http://www.torinoggi.it/2017/11/30/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/alla-palazzina-di-stupinigi-dadomani-il-natale-e-reale.html
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Dal domani, venerdì 1° dicembre, fino a domenica 10 il "Natale è Reale" alla Palazzina di Caccia di
Stupinigi.
Prende il via infatti la seconda edizione della kermesse dedicata alla festa più attesa e meravigliosa
dell’anno. Vivere il Natale, nella residenza reale di Stupinigi, è una magia imperdibile per i grandi e
piccini. Fra cultura e attrazioni, curiosità e solidarietà, "Natale è Reale" torna con un ricchissimo
cartellone di eventi, in un’atmosfera natalizia che farà sognare tutta la famiglia.
A “Natale è Reale” ci saranno spettacoli teatrali per adulti e bambini, manifestazioni storiche, il
grande presepe meccanico, il mercatino al coperto, la Corte del Gusto, la Casa di Babbo Natale,
laboratori creativi, la mostra dei monumenti in mattoncini Lego e magici intrattenimenti. Inoltre,
appuntamento speciale l’8 dicembre per la Festa dell’Immacolata.
Elementi chiave della manifestazione perché sia il vero “Natale Reale”sono la storia, presente in
modo preponderante in tante attività presentate, l'interazione continua del pubblico in ogni evento
proposto, la solidarietà, con forti iniziative, assieme all'eccellenza dei prodotti del mercatino e dei
professionisti presenti.
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La seconda edizione di "Natale è Reale" nella Palazzina di Stupinigi, dopo l'ottimo successo della prima
di un anno fa, potrà portare un contributo significativo alla conoscenza di uno dei siti architettonici
più belli e ricchi di storia del Piemonte.
Nel 2016 “Natale è Reale” ha contato circa 1600 bambini in gita scolastica, circa 50.000 visitatori,
migliaia di repliche di spettacoli teatrali, un coinvolgimento totale del pubblico proveniente dal
territorio piemontese e diversi turisti. Babbo Natale si è trovato benissimo e ha deciso di ritornare ma
con una grande sorpresa: ha raddoppiato in tutto questa grande kermesse, occupando tutte e due le
Citroniere, ben 3.500 mq al coperto per ospitare la sua grande Casa, i mercatini al coperto, una vera
scuderia per le sue renne, i tantissimi elfi a proprio seguito, scenografie e allestimenti unici.
Legames e Natale è Reale promuovono l’ASTA BENEFICA aperta a tutti a favore di A.A.B.C.
Associazioni Amici Bambini Cardiopatici – Onlus a cui verranno donati giocattoli per i bambini del
Regina Margherita. Oggetto dell’asta è il monumento della Palazzina di Caccia di Stupinigi
realizzato in 45.000 mattoncini in Lego®, in esclusiva da Legames. 250 ore per il montaggio e 5
persone impegnate. Una volta terminata la Palazzina in formato Lego misurerà 2,5 per 1,50 per un
metro di altezza. Un vero e proprio capolavoro a disposizione di fondazioni, collezionisti e compagnie
interessate ad acquisire questo valore.

30 novembre 2017
http://www.turinisturin.com/2017/11/30/dall1-al-10-dicembre-natale-e-reale-a-stupinigi/

30 novembre 2017
https://asti.virgilio.it/notizielocali/alla_palazzina_di_stupinigi_da_domani_il_natale_reale-53733858.html

1 dicembre 2017
http://www.atts.to.it/it/component/k2/natale-e-reale

1 dicembre 2017
https://www.bed-and-breakfast.it/it/evento/natale-e-reale-nichelino/183759

1 dicembre 2017
https://www.cronacaqui.it/compribene/event-pro/natale-e-reale/

1 dicembre 2017
http://www.discoradio.it/news/news-dalle-citta/il-weekend-a-torino-2/
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Questo primo settimana di dicembre entra nel vivo il clima natalizio. Dopo l’accensione del grande
albero di Natale in piazza Castello, mercatini, eventi e tante occasioni per fare incetta di regali.
Mercatini, shopping e… panettoni
Con il Natale con i Fiocchi è ora dei mercatini in piazza Castello, Cortile del Maglio, piazza Santa Rita e
in piazza Solferino dove è stata allestita anche la pista di pattinaggio. In giro per la città si potrà
partecipare al grande flash mob natalizio organizzato dal Comune di Torino: “AddobbaTo2017“. Sono
sempre visibili inoltre, in città, quando cala il sole, le opere a cielo aperto di “Luci d’artista” e per i più
piccoli, i momenti più gioiosi saranno sicuramente quelli da trascorrere a Natale in giostra. All’Hotel
Principi di Piemonte, per i più golosi, arriva “Una Mole di panettoni”. A Stupinigi inaugura il “Natale è
reale”, a Carignano c’è attesa per “Aspettando il Natale”; a Collegno spazio all’evento solidale “Natale
che sia tale”; allo Shopville di Grugliasco, tanti eventi e occasioni di shopping al mercatino organizzato
per “All I want for Xmas is Gru” e all’8 Gallery, le tradizionali bancarelle degli artigiani. Nel Canavese è
imperdibile “Fiabosco”, il parco emozionale di Natale.
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Teatro e concerti
Fino al 3 dicembre al Teatro Colosseo spopola il musical “Mamma mia” mentre all’Alfieri, si continua a
ballare con “La febbre del sabato sera”. Il mito di Marilyn Monroe rivive in “Love is blonde” al Teatro
Astra e al Teatro Murialdo c’è “In-Volontari”, il musical sulle diversità. Al Teatro Magnetto va in scena
“Odissea” con Tullio Solenghi e al Teatro della Concordia, la Casetta della Pimpa allieterà il pomeriggio
ai più piccoli. Alle Ogr saranno momenti suggestivi con le note del pianoforte di Ezio Bosso. Al Blah
Blah ci sono i Libido Fuzz, mentre continua il festival Back to Bach in varie sedi torinesi. Spazio anche
al Concerto Gospel solidale nella Chiesa Battista.
Festival e arte
Si conclude nel week-end il Torino Film Festival mentre per gli appassionati d’arte, la città offre ogni
settimana nuove occasioni di visita. Da Liconi Arte inaugura la mostra collettiva di Natale. A Palazzo
Barolo, per un periodo limitato, ci sarà un allestimento nuovo dedicato alla Marchesa Giulia mentre al
Mauto c’è la creatività applicata al nuovo car design in “Hit Parade”. A Palazzo Carignano in scena “Art
for excellence” e alla Galleria Narciso in mostra c’è la denuncia sociale in “Transvantgarbage”. Senza
contare le grandi mostre come quella di Mirò a Palazzo Chiablese; i bijoux di Gianfranco Ferrè e
“Odissee” a Palazzo Madama; le opere di Giovanni Boldini e la mostra fotografica su Lady D alla Reggia
di Venaria e i migliori scatti giornalistici del World Press Photo, prorogato fino al 3 dicembre.

1 dicembre 2017
https://it.eventbu.com/stupinigi/natale-e-reale/7652296

.

1 dicembre 2017
http://www.eventi-in.it/ultima-news/stupinigi-si-alza-il-sipario-su-natale-e-reale
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Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi si alza il sipario su Natale è Reale. Dal 1 al 10 dicembre la
reggia sabauda ospita la grande kermesse dedicata alla festa più attesa dell’anno. Organizzata da
Editori Il Risveglio, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di
Nichelino, è un grande contenitore di eventi e emozioni per vivere con tutta la famiglia il tempo
dell’attesa. Il grande mercatino coperto, gli spettacoli teatrali, il presepe meccanico, la Torino in
miniatura realizzata con i mattoncini Lego®, i laboratori didattici e creativi, sono alcune delle
attrazioni che aspettano i visitatori. La kermesse propone diverse forme di ingresso (bastano
appena 3 euro per visitare il mercatino, il presepe, il villaggio degli Elfi con la casa di Babbo Natale
e l’area Lego®) e pacchetti.
Orari: feriali: 11.30 – 19.30; festivi: 10 – 20. RistoCafe sempre aperto.Per maggiori informazioni e
per restare aggiornati sul mondo di Natale è Reale visitate il sito www.natalereale.it

Artigiani al lavoro
L’artigianato è uno dei fiori all’occhiello dell’Italia. Prodotti realizzati a mano, frutto, della sapienza e
dell’esperienza spesso trasmessa di generazione in generazione. Natale è Reale ha deciso di
puntare l’obiettivo su questo prezioso bagaglio di tecniche e creatività. Il 1° dicembre alle ore 16.30
è in programma il laboratorio di pongo e cucina per mamme e bimbi di Nicoletta Caradonna (altri
due appuntamenti il 2 e 7 dicembre alle ore 16.30). L’Atelier Cuci & Crea di Lia Guagliardo
presenterà la bambina Elisa Fassio. La giovane dimostrerà l’arte del cucito, con oggetti prodotti nel
laboratorio. Lunedì 4 e martedì 5 dicembre nel Cortile dell’Elefantesi assiste alla dimostrazione
della soffiatura del vetro con l’ultimo esperto piemontese in questo campo, l’artista Claudio
Facchini, che dirige il laboratorio Mani di Vetro.
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Sabato 9 dicembre dalle 14 alle 16 e domenica dalle 10 alle 12 allo stand di Calmo Dimorare:
Lucia Valvo di Handmade woll mostrerà come realizzare sciarpe e cappelli. Lo scultore Lino Milan
sabato 9 dicembre dalle 11 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30 nel Cortile dell’Elefante, mostrerà
come si lavora la pietra, un’arte antica e di grande fascino.
L’asta benefica
La Palazzina di Caccia di Stupinigi in formato Lego®, è una della attrattive da non perdere. Misura
2,5 per 1,50 per un metro di altezza, ed è stata realizzata da Legames, il negozio di corso Siracusa
66/B a Torino, specializzato in Lego®, utilizzando 45mila mattoncini. Per il montaggio sono
occorse 250 ore e 5 persone impegnate. Venerdì 1° dicembre, nella citroniera di Levante della
reggia sabauda verrà battuta in un’asta benefica aperta a tutti a favore di A.A.B.C. Associazioni
Amici Bambini Cardiopatici – Onlus a cui verranno donati giocattoli per i bambini del Regina
Margherita.Casa Ugi (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini) sarà invece presente
nelle giornate dell’8–9–10 dicembre per vendere doni e gadget solidali.
Il mercatino coperto
Stupinigi ospita l’unico mercato delle strenne coperto e riscaldato. Saranno al mercatino di Natale:
Amarilla artigianato artistico, Antico Borgo Monchiero, Antico Frantoio Carletti, Aromas Naturales,
Artificium, Azienda Agricola Fabio Airaudi, Bijoux di Savino Lucia, Bruna & C. Bjioux, Calmo
Dimorare, Carnino, Claudio Paone, Cotonificio Cubito, Creazioni Elena e Guido, Cristianini
Cappelli, Atelier Cuci & Crea, Ecogarden, Elisa Danieli, Emanuela Longo, Enry Dim Bijoux, Erbe &
Spezie, Falegnameria Marchetti, Fausto Costamagna, Fiori Container, Formaggi Chiocciole e…,
Francesca Manassero, Gelateria Agrisapori, Geometria Sacra, Gianni Presepi, Gioki d’Arredo, Igor
Dolci, Il Bello della Moda, Il Miele delle Api di Giulia, Isabella Gallinotti e Lina Barbero, Irene e
Tiziana, Karin 1981, La Bona Usanza, Laboratorio Creativo Alchemò, La Bottega delle Ceramiche,
La Casa Naturale, La Cueva del Sal, La Marsigliese, Lamiaterra, L’arte dell’Oro, Le creazioni di
Anna e Liliana, Legames, Lino Milan, Liquomar, Magicabula, Mani di Vetro, Marpel2, Mediares,
Nina Ceramica, Nuvole a Torino, Prodotti Pugliesi Antonicelli, Promuovendo, Qualcosa di Dolce,
Raffaele Germano, Sa Rundine, Silvio Spagnolo, Situazioni di un Certo Fascino, Tres Jolie,
Vinoteque, Visionottica Biancotto.
Il presepe di Giovanni Viviani
Interamente realizzato a mano, grande ben 20 mq. È il presepe ideato da Giovanni Viviani: novità
di quest’anno sono le figure meccaniche: l’arrotino, il boscaiolo, la donna che lavora la pasta, il
pescatore… Non mancano nuove costruzioni come il mulino a vento e quello ad acqua sempre
con movimenti meccanizzati, il castello con il fossato e il ponte levatoio che si alza e si abbassa, il
pozzo dei desideri.
Torino in miniatura
Nell’area Mostre si ammira la Torino in miniatura: i principali monumento del capoluogo
piemontese sono riprodotti utilizzando i mattoncini Lego®: la Mole Antonelliana, il Duomo le porte
Palatine sono perfettamente duplicati grazie alla pazienza e all’abilità di Luca Giannitti. Altro pezzo
clou è il Villaggio di Natale sempre in Lego® firmato da Piemonte Bricks.
Il programma di eventi speciali
A Natale ogni giorno è speciale. Ma per rendere ancora più magici i giorni della festa è stato
allestito un particolare programma di eventi: venerdì 1 dicembre alle ore 11.45 si terrà
l’inaugurazione della manifestazione alla presenza delle autorità. Grazie alla collaborazione del
Gruppo storico Conte Occelli, interverrà anche la Regina Margherita che simbolicamente
consegnerà lo scettro a Babbo Natale, dandogli il benvenuto e inaugurando ufficialmente la
rassegna.
Domenica 3 dicembre, nel suggestivo Cortile dell’Elefante della reggia sabauda, Babbo Natale
incontra i bambini per scartare insieme un enorme e misterioso pacco regalo. Preparatevi a
scoprire la meravigliosa sorpresa che nasconde all’interno!
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Venerdì 8 dicembre la Festa dell’Immacolata sarà ricca di sorprese per tutta la famiglia. Alle ore
11.45 andrà in scena “Christmas Love – Il messaggio di Natale”. Il cielo di Stupinigi si riempirà di
palloncini colorati con i desideri dei bambini e il loro messaggio d’amore per un mondo migliore.
Domenica 10 dicembre sarà presente il gruppo storico Conte Occelli di Nichelino per rivivere
scene natalizie del passato, ambientate nelle regali stanze del museo della Palazzina e nelle
Citroniere, con la Regina e la sua corte composta anche dai più piccoli. Inoltre, grande folclore e
allegria con gli Sbandieratori di Grugliasco.
La casa di Santa Claus
Entrate nella vera casa di Babbo Natale: è in legno di abete rosso, realizzata da un gruppo di
artigiani specializzati formato da Cna Artespazio srl, Ormea Franco Snc, Falegnameria Paletto,
Falegnameria Marchetti snc, Atelier Cuci e Crea. Ogni particolare è stato curato nei dettagli.
All’interno si ammirano gli oggetti di Santa Claus: la tavola apparecchiata, un’antica lampada a
olio, la radio che ascolta, la sua sedia a dondolo, la sciarpa, il berretto e perfino le pantofole. La
casa è arredata con tessuti che ricreano il mondo del grande nord. Non manca la possibilità di farsi
scattare una fotografia in compagnia di Babbo Natale dall’elfo reporter Fabio Spagnuolo. Cappelli,
mantelli sono a disposizione dei visitatori per travestirsi e avere un magico ricordo della giornata.
Nelle scuderie delle renne i bambini conosceranno la storia di ogni renna e consegneranno agli elfi
le letterine da imbucare nel pozzo magico. E per rivivere l’atmosfera del Polo Nord e della natura
tanto cara a Santa Claus, l’amico orso in movimento aspetta i bimbi nella sua caverna di ghiaccio.
Nel villaggio degli elfi lo spazio della creatività per i bambini
Nella grande officina degli elfi i bambini verranno coinvolti da tantissime attività e laboratori. Gli
animatori del gruppo Giocky d’Arredo e Partilandia li aiuteranno a creare originali e divertenti
decorazioni per l’abete, origami, collage, immagini pop-up, regalini natalizi da mettere sotto l’albero
per sorprendere mamma, papà e nonni. Le emozioni continuano con le fiabe e le letture guidate
degli elfi di Mediares Didattica. Accompagnati da un sottofondo musicale, da canzoni e attraverso
un gioco interattivo i piccoli diventeranno i protagonisti della storia. Potranno anche indossare
maschere e costumi del personaggio che più li ha colpiti. Maghi, trucca bimbi, trampolieri
scandiranno le giornate con giochi e allegria.
Sempre nel villaggio degli elfi sono esposte le opere realizzate dalle classi che hanno partecipato
al concorso Facebook per le scuole di Natale è Reale.
Il Centro Medico Vitality ha realizzato il Family Corner, area riservata alle mamme in allattamento,
al cambio dei piccoli, al deposito dei passeggini.
Gli spettacoli teatrali
Il meraviglioso Salone dei Camini della Citroniera di Levante ospita gli spettacoli teatrali. Con “Un
folle Natale a corte” viaggerete nel tempo e nella storia, ritrovandovi tra stucchi e argenti della
corte dei Savoia. Alessandra Gaboli, Federica Grienti, Debora Lamberti, Caterina Paiano,
Margherita Paiano e Sonia Padalino sono gli interpreti di questa coinvolgente commedia musicale
prodotta da ShowMe. Le luci si spengono e sul palco appare re Carlo Emanuele III. Siamo nel
1739 e la Palazzina di Caccia di Stupinigi è stata da poco inaugurata. Il Piemonte è stato teatro di
guerre ma ora la pace è tornata e il re vuole celebrare il Natale con una grande festa. Per questo
incarica la regina: vuole che durante il pranzo del 25 dicembre, a cui parteciperanno nobili e
diplomatici provenienti dagli Stati vicini, venga allestito un divertente spettacolo teatrale. A
interpretare la piece saranno i suoi figli. Ma ad origliare la conversazione tra i due c’è Orazia, il
giullare di corte, ficcanaso e irriverente. Senza perdere un secondo Orazia avvicina la regina per
proporle la sua stramba, folle, innovativa visione del Natale.
Santa Claus, i suoi aiutanti elfi e l’importanza della natura fanno da fil rouge a “Rj-Cj-Klö: un regalo
tutto da inventare”, commedia interattiva, prodotta da Klepsidra teatro, con Arianna Abbruzzese,
Silvia Caltagirone e Alessia Pratolongo. Prima che inizi lo spettacolo ai bambini verrà chiesto di
scrivere su un foglio il regalo che vorrebbero ricevere o realizzare e chissà questo potrebbe anche
diventare protagonista dello spettacolo pensato per interagire con il pubblico. Nel villaggio di Santa
Claus è un giorno davvero speciale: è il giorno del compimento del novantesimo anno di tre elfi
birichini, hanno finalmente raggiunto l’età per diventare assistenti personali di Babbo Natale.
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In un alternarsi caleidoscopico di nonsense e colpi di scena i protagonisti della storia ci
racconteranno tante curiosità su Babbo Natale e ci mostreranno come attraverso la forza
dell’immaginazione gli oggetti possono trasformarsi per essere riutilizzati nelle forme più diverse e
fantasiose, prendendo una nuova vita attraverso l’uso non ordinario che si fa di essi. I bambini
impareranno il vero valore di ogni dono e scopriranno aneddoti e storie divertenti della “leggenda
natalizia”. La compagnia Insoliti Incontri proporrà “Un insolito Natale”, con personaggi storici come
Giuseppe Garibaldi, Pietro Micca e Margherita di Savoia che sveleranno curiosità sulla propria
storia e il vero significato del Natale. La commedia si può gustare in abbinamento con l’apericena.
Le cene di auguri
Le “cene tematiche di auguri di Natale” sono il modo perfetto per scambiarsi gli auguri con parenti,
colleghi di lavoro e amici nello scenografico contesto della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Le
cene sono create dallo staff di Piemonte Catering. Oltre a gustare i piatti della tradizione
(antipasto, primo, secondo, contorno, dessert, ½ acqua, 1 calice vino), immersi in nel contesto
architettonicamente unico e natalizio, è stato allestito un particolare programma di intrattenimento.
La “cena con l’illusionista Alfred the Magician ” è arricchita dai numeri di prestigio di Giacomo
Carena in arte “Alfred the Magician”. Campione Italiano di “close-up”, una forma di intrattenimento
nata negli anni ’40 dove il prestigiatore realizza numeri di magia a poca distanza dal pubblico,
mostrando effetti di manipolazione e illusione con carte, monete,anelli e svariati altri oggetti. La
“cena di Natale con Christmas Songs” è invece accompagnata dalla voce calda ed emozionante di
Sergio Moses, cantante di grido arrivato al secondo posto nella sezione giovani al 51° Festival di
Sanremo dove ha anche conquistato il secondo posto al Premio della critica. Nel 2005 Moses si è
anche esibito a Castel Gandolofo, di fronte al pontefice Benedetto XVI, durante una messa
dedicata alla memoria di Giovanni Paolo II. Per chi invece vuole scambiarsi gli auguri gustando, in
modo ancor più conviviale, Piemonte catering propone un ricchissimo apericena Fantasia: tagliere
salumi, Tagliere formaggi, 5 finger salati, primo caldo, 3 finger dolci.
La Corte del Gusto in festa
Durante la manifestazione è stata approntata un’area dedicata al gusto, uno spazio coperto e
riscaldato dove provare tanti sfizi golosi: merende, pranzi, brunch e cene natalizie, preparati con
maestria da Piemonte Catering.
Gli omaggi
I bambini potranno imbattersi nei morbidi peluche giganti Renna e Babbo Natale e portarli a casa
come perfetti compagni di gioco in queste feste natalizie. Oppure potranno essere tra i fortunati
che grazie all’intrattenimento live di Radio Energy potranno ricevere buoni spesa da spendere in
ipermercati. I buoni sono offerti da Radio Energy, che racconterà giorno per giorno le emozioni di
Natale è Reale dalla Palazzina di Caccia e intervisterà i bambini sabato 2 e 9 dicembre.
Tanti doni anche per i grandi, come allegri decori natalizi per allestire la casa e ricordare le
emozioni vissute a Natale è Reale, dove la magia della Festa abbraccia migliaia di visitatori. E tra i
doni natalizi preferiti dagli italiani tante bontà enogastronomiche offerte dagli espositori del
mercatino da assaporare per tutto dicembre! Come i gustosi prodotti d’eccellenza da Buronzo
(Vercelli)offerti da Effebi: 10 pz. Conf. In sottovuoto Da 1 kg.Di riso vercellese, 10 pz. Conf. Di
pasticceria di nostra produzione a scelta da gr. 180 cad., 10 pz. Conf. Sacchetto regalo contenente
1 cotechino e 1 salame di nostra produzione;1 pz. Cesto contenente tutti i nostri prodotti ( torta di
nocciole, biscotti, salami, ecc...). Oppure come la spremuta di bergamotto ottima contro il
colesterolo offerta da Claudio Paone, unico distributore a Torino per conto dell’azienda agricola “I
prodotti del Casale” di Africo Nuovo (Reggio Calabria).
Ma i doni da parte di Natale è Reale non finiscono qui. Tutti coloro che si registreranno sul
sito www.natalereale.it potranno ritirare alla manifestazione l’esclusivo regalo offerto da Sat
(Società Assicuratrice Torinese): il libro di ricette da realizzare insieme ai bambini “Piccoli Gusti.
Consigli e ricette per diventare Grandi Gourmet” del volto tv Lorenzo Branchetti. Il libro è un
prezioso alleato dei genitori alle prese con l’educazione alimentare e sempre nuove attività da
svolgere in cucina con i propri piccoli.
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Natale è Reale è anche arte: con Gianni Presepi si potrà ammirare un fantastico paesaggio con i
personaggi cari alla tradizione e portare a casa un presepe realizzato dall’artista dentro una
caffettiera! Insomma, un altro regalo prezioso e denso di significati preparato con cura per i
visitatori di Natale è Reale, una manifestazione sempre più di richiamo per chi ama immergersi
nella storia, nella bellezza e nella gioia.

1 dicembre 2017
https://www.inpiemonteintorino.it/web/en/eventi/dettaglio/natale-e’-reale

1 dicembre 2017
http://www.marcoscarzello.it/natale-reale-alla-palazzina-caccia-stupinigi/
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1 DICEMBRE 2017
Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, da venerdì 1 a domenica 10 dicembre «fioccano le emozioni» con
«Natale è Reale», evento organizzato da Editori Il Risveglio con il patrocinio di Regione, Città
Metropolitana e Comune di Nichelino. Info al 328.0854406 e su www.natarereale.it.
«Vivere il Natale a Torino, nella residenza reale di Stupinigi – dicono gli organizzatori – è una magia
imperdibile per i grandi e piccini. Fra cultura e attrazioni, curiosità e solidarietà, “Natale è Reale” torna
con un ricchissimo cartellone di eventi, in un’atmosfera natalizia che farà sognare tutta la famiglia. A
“Natale è Reale” troverete spettacoli teatrali per adulti e bambini, manifestazioni storiche, il grande
presepe meccanico, il mercatino al coperto, la Corte del Gusto, la Casa di Babbo Natale, laboratori
creativi, la mostra dei monumenti in mattoncini Lego e magici intrattenimenti».

Insoliti Incontri
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Casa di Babbo Natale, elfi, renne, spettacoli e cene magiche
L’edizione 2016 ha registrato 50mila visitatori e quella del 2017 promette di crescere ancora grazie
all’allargamento degli spazi con l’apertura delle citroniere (le antiche serre per gli agrumi) per ospitare
la casa di Babbo Natale, gli elfi con le renne e tre spettacoli teatrali: «Rj-cj-klö, un regalo tutto da
inventare», commedia interattiva per imparare a realizzare doni con materiali da riciclo, «Un folle Natale
a corte», ambientato alla Corte dei Savoia e, di sera, «Un insolito Natale», a cura della compagnia
«Insoliti Incontri», con personaggi storici come Garibaldi, Pietro Micca e Margherita di Savoia (biglietti
da acquistare sul posto, fino a esaurimento posti).

La casa di Babbo Natale è stata costruita da un gruppo di professionisti di Cna (Confederazione
Nazionale dell’Artigianato): «Abbiamo voluto creare una baita in puro stile nordico – spiega Micol
Rosso, la scenografa che assieme a Cristina Ugo si è occupata dell’allestimento -. L’effetto finale è un
ambiente vero, vissuto, dove gli oggetti di uso quotidiano hanno una collocazione precisa. C’è la tavola
apparecchiata, un’antica lampada a olio, il caminetto. Come colori abbiamo voluto giocare sul rosso,
sul giallo senape, sul bordeaux. Adulti e bambini osserveranno la vera vita di Santa Claus e si
immergeranno nell’aria del grande nord».
Nei laboratori didattici e creativi i bambini realizzano lavoretti natalizi da portare a casa, mentre nello
«Spazio Fantasia» la fantasia dei più piccoli viene stimolata con la lettura di fiabe animate. Altre
chicche sono il presepe meccanico costruito da Giovanni Viviani, eccellenza artigiana delle Valli di
Lanzo, la caverna di ghiaccio con l’«amico orso», il mercatino coperto con 70 artigiani e designer per
scegliere doni del territorio e specialità di altre regioni italiane, la Corte del Gusto con le prelibatezze
di Nonna Natalina, i monumenti torinesi realizzati con i mattoncini Lego e la visita alla Palazzina di
Caccia con l’apertura dell’Appartamento del Re.

Sono previste cene-spettacolo, con due programmi distinti: «Cene con magiche illusioni» di Giacomo
“Alfred the Magician” Carena nei giorni 2, 7, 8 e 9 dicembre, e «Cene con Christmas Songs» del
cantante Sergio Moses nei giorni 1,3 e 10 dicembre (prenotazioni a info@natalereale.it).
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«Natale è Reale» apre ufficialmente venerdì 1 dicembre con il taglio del nastro da parte delle autorità e
l’asta benefica a favore di Aabc (associazione amici bambini cardiopatici), con i doni per i bambini del
Regina Margherita. Domenica 10 dicembre, giornata di chiusura, è dedicata ai «festeggiamenti storici»,
con il gruppo Conte Occelli di Nichelino e gli sbandieratori di Grugliasco.

Orari e biglietti
Orari di apertura: feriali dalle ore 11 alle 19.30, festivi dalle ore 10 alle ore 20.30. Ingresso a partire da 3
euro, gratis fino a 3 anni, esclusi spettacoli e cene. Sono previsti diversi pacchetti tra cui: «Tour
meraviglie» con spettacolo per ragazzi (da 6 a 10 euro in base alla fascia di età), e «Tour Insolito Natale
con Apericena», con spettacolo serale e apericena (33 euro over 18). Info al 328.0854406 e
su www.natarereale.it.

1 dicembre 2017
http://www.ordinemauriziano.it/natale-e-reale

1 dicembre 2017
www.piemonteitalia.eu/it/eventi/dettaglio/natale-e’-realeb

1 dicembre 2017
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/12/01/news/appuntamenti-182677521/
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INCONTRI & EVENTI

SPORT & STATISTICA
“Sport e statistica: un connubio vincente” è il tema del convegno
organizzato dal dipartimento di Management dell’università in
programma dalle 9 alle ore 11.30 nell'aula Tosetti Value in corso
Unione Sovietica 218/bis.
IMPRESA INNOVATIVA
Alle 17 nell’aula magna del Campus Luigi Einaudi in lungo Dora Siena 100, si terrà il secondo
incontro “Impresa innovativa e sviluppo” del ciclo di eventi “Unito Spazio Pubblico - L'Università
per la città e il territorio” organizzato dall’università per promuovere il ruolo pubblico dell’ateneo
nel dibattito politico sulle prospettive strategiche per lo sviluppo della città e della regione.
Interventi di Marcello Baricco, Silvio Aime, Dario Gallina, Vincenzo Ilotte,
Corrado Alberto, Giuseppina De Santis, Paola Pisano.
DALL’AZIONE ESPRESSIVA ALLA FUNZIONE RIFLESSIVA
Oggi e domani al liceo classico Alfieri in corso Dante 80, si terrà il convegno “Dall’azione
espressiva alla funzione riflessiva. I laboratori con gli adolescenti, un modello di intervento
integrato tra servizi dell’età evolutiva”, promosso dalla Neuropsichiatria infantile universitaria
dell'ospedale Regina Margherita, in collaborazione con altri enti.

TRENTENNALE DI RACCONIGI
Le celebrazioni per il trentennale dell’apertura al pubblico del Castello di Racconigi si iniziano
oggi dalle 10 alle 12 nella sala conferenze del complesso, con il convegno “Racconigi
1987/2017” che vedrà la partecipazione di coloro che vi hanno lavorato nel corso degli anni.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: socialracconigi@beniculturali.it.
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HISTORIA MAGISTRA
“Historia Magistra” organizza dalle 10 alle 13 nell’aula magna del Campus Luigi Einaudi in lungo
Dora Siena 100, l’incontro “Mafia e corruzione” con interventi di Roberto Scarpinato, Rocco
Sciarrone e Marco Pelissero.
LISTE D’ATTESA E DIRITTI NEGATI
I sindacati regionali dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil presentano uno studio sui tempi di
attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie in Piemonte, dalle 9.30 alle 13.30 nella sala
conferenze della Gam, in corso Galileo Ferraris 30. All’iniziativa partecipano, tra gli altri, il
presidente della Regione Chiamparino, l’assessore alla Sanità Saitta e segretari di Uil Fpl, Cisl
Piemonte e Spi Cgil, Di Capua, Ferraris e Pedretti

LINGUAGGI PARTECIPATIVI
È stato rinviato a data da definirsi il convegno "Commons. Linguaggi partecipativi per una
mediazione coinvolgente dei patrimoni culturali", in programma dalle 9 alle 17 alla Biblioteca
Civica Centrale in via della Cittadella 5.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Alle 21 alla Libreria Panassi in via Roma 46 a Susa, Leonardo Falduto, docente di Economia
aziendale alla facoltà di Scienze politiche di Alessandria conduce l’incontro “La direzione del
personale nella pubblica amministrazione” organizzato dall'Associazione Culturale Segno.
Info segnoassociazione@gmail.com

IL NATALE È REALE
L’inaugurazione della manifestazione natalizia “Natale Reale” si tiene alle 11.45 sul piazzale
della Palazzina di Caccia di Stupinigi al cospetto delle autorità, con l’arrivo di Babbo Natale per
aprire le porte delle citronière di cui sarà ospite. Presente la Regina Margherita che affiderà lo
scettro a Babbo Natale per tutto il periodo della kermesse, fino al 10 dicembre. Alle 12.15 si
svolge un’asta benefica nell’area monumenti in mattoncini Lego per l’assegnazione del
monumento Palazzina in Mattoncini Lego® il cui ricavato andrà alla Onlus Associazione Amici
Bambini Cardiopatici del Regina Margherita .

1 dicembre 2017
https://rottasutorino.blogspot.it/2017/12/cose-da-fare-a-torino-a-dicembre-aspettando-natale.html
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1 dicembre 2017
http://torino.carpediem.cd/events/5245417-atts-a-natale-reale-at-atts-associazione-torinese-tram-storici/

1 dicembre 2017
https://www.torinofree.it/201711283936/eventi/i-mercatini-di-natale-2017-a-torino.html

1 dicembre 2017
http://www.torinoggi.it/2017/12/01/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/da-oggi-alla-palazzina-distupinigi-e-gia-natale-foto-e-video.html
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A Stupinigi da questa mattina è già Natale. E' stato inaugurato, infatti, alla presenza del sindaco di
Nichelino Tolardo e, sopratttutto, di Babbo Natale, la grande kermesse "Natale è Reale", dedicata alla
festa più amata dai grandi e dai piccini.
Nel piazzale della Palazzina di Caccia c'è stato il taglio del nastro, con la Regina Margherita che ha
donato lo scettro a Babbo Natale per tutto il periodo della manifestazione, fino a domenica 10 dicembre.
Rispetto alla prima edizione, gli spazi sono raddoppiati, le due Citroniere ospitano il villaggio degli Elfi, la
casa di Santa Claus, il presepe meccanizzato, oltre ad un mercatino ricco di specialista locali, ma che
vede anche la presenza di espositori arrivati da altre regioni d'Italia.
E' partita questa mattina l'asta benefica, con i monumenti più belli, la Mole Antonelliana e la Palazzina di
Caccia di Stupinigi, costruiti in miniatura con i mattoncini del Lego. Due autentici gioelli, fatti con 45 mila
pezzi e un lavoro durato mesi per arrivare al completamento. Il ricavato della vendita andrà a favore
della Onlus Associazione Amici Bambini Cardiopatici del Regina Margherita di Torino.
La prima edizione, andata in scena nel 2016, è stata un successo, con 50 mila visitatori e 1600 bambini
delle scolaresche in visita, quest’anno, con gli spazi raddoppiati, si punta ad incrementare di molto le
presenze: già sold out le visite delle scuole, con istituti arrivati non soltanto da Nichelino e territori
limitrofi, a conferma della bontà dell’iniziativa.

pag. 2 di 2

Natale è Reale - Palazzina di Caccia di Stupinigi
Dall’1 al 10 dicembre 2017
Orario feriale: dalle 11.30 alle 19.30
Orario festivi: dalle 10 alle 20.30
Ingressi a 3 Euro. I bambini fino a tre anni entrano gratis
Per maggiori info www.natalereale.it oppure scrivere a info@natalereale.it

Link video: https://youtu.be/i8jJ08JJsro

1 dicembre 2017
http://www.lastampa.it/2017/12/01/torinosette/news/appuntamenti/un-folle-natale-regale5snwvDGE4MCspRMTJ0PhZI/premium.html
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C’è quel fascino, magico, legato alla storia dei luoghi e, insieme, il calore e la gioia che porta il
Natale. Da venerdì 1 e sino a domenica 10 dicembre, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, a
Nichelino, ospita «Natale è Reale», organizzato da Editori il Risveglio con il patrocinio di
Regione, Città Metropolitana e Città di Nichelino. In un luogo fiabesco, e con spazi raddoppiati
rispetto al 2016, va in scena una grande festa per grandi e piccini: entrambe le Citroniere, con i
loro 3500 metri quadrati al coperto, accolgono scenografie ed allestimenti, la Casa di Babbo
Natale, il mercatino, la scuderia per le renne, tanti elfi ed eventi.
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Spettacoli. Nel salone dei camini, previsti tre spettacoli al giorno con sceneggiature natalizie ad
hoc: legano il Natale e la storia di Stupinigi. Il programma prevede «Rj-ci-klo», un regalo tutto
da inventare e «Un folle Natale a Corte». La sera, invece, Insoliti Incontri mette sempre in scena
«Un insolito Natale», con personaggi storici come Garibaldi, Pietro Micca e Margherita di
Savoia. Orari e biglietti: www.natalereale.it
Il Villaggio degli Elfi. Nei laboratori didattici e creativi del Villaggio, i bambini possono
realizzare lavoretti natalizi. Nello Spazio Fantasia, letture di fiabe animate, arricchite da finali
personalizzati dai piccoli che possono anche travestirsi. Presenti intrattenitori, maghi,
truccabimbi. Si può, poi, visitare la Casa di Babbo Natale costruita dagli artigiani di Cna. Le
letterine vanno, invece, lasciate all’ufficio postale degli elfi, nella scuderia delle renne.
Shopping. Circa 70 gli artigiani e designer presenti nel mercatino coperto. Previste, ogni
giorno, anche dimostrazioni.
Presepe meccanico. Giovanni Viviani, eccellenza artigiana delle Valli di Lanzo ha realizzato il
grande presepe meccanico con mattoncini, ferro e legno. Occupa il doppio dello spazio rispetto
al 2016.
Food. Merende, pranzi, brunch e cene natalizie sono preparati da Piemonte Catering. Previste
cene con magiche illusioni /il 2, 7, 8, e 9 dicembre) e altre allietate dal cantante Sergio Moses (1,
3 e 10 dicembre): per tutte, occorre prenotarsi via mail (info@natalereale.it).
Lego e visite. All’interno di Stupinigi, esposizione di Lego a cura di Legames e mostra dei
monumenti torinesi di Atts. È anche possibile visitare i meravigliosi ambienti barocchi della
residenza e ammirare l’Appartamento del Re.
Ingressi. Il tour «Natale è Reale» (mercatino, presepe, Villaggio degli Elfi, Area Lego) costa 3
euro; gratis fino a 3 anni. Biglietti spettacoli e pacchetti eventi: www.natalereale.it. La
biglietteria è di fronte alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Orario; feriali 11,30-20; festivi 10-20.
RistoCafè aperto fino alle 22.

1 dicembre 2017
http://www.torinotoday.it/video/-natale-reale-Stupinigi.html

1 dicembre 2017
http://www.tuttomercatinidinatale.it/mercatini-natale-stupinigi-nichelino.html
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1 dicembre 2017
https://nichelino.virgilio.it/eventi/natale-reale-un-grande-evento-dedicato-al-natale-la-festa-pi-attesa-emeravigliosa-dell-anno_4468653_6

1 dicembre 2017
https://zero.eu/eventi/95192-natale-e-reale,stupinigi/

2 dicembre 2017
https://it.eventbu.com/stupinigi/spettacolo-teatrale-rj-cj-klo-un-regalo-tutto-da-inventare/6949402

2 dicembre 2017
http://www.linsolitoincitta.it/in-evidenza/natale-reale-stupinigi/

3 dicembre 2017
https://labibliotecadidaniela.wordpress.com/2017/12/03/natale-reale-a-stupinigi/
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Il blog di Daniela Spezia

3 dicembre 2017
http://www.torinobimbi.it/agenda/natale-e-reale

5 dicembre 2017
http://www.mentelocale.it/torino/articoli/74621-mercatini-natale-2017-torino-guida-calendario.htm
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6 dicembre 2017
https://www.cosenostre-online.it/2017/12/anche-la-andersen-partecipa-al-concorso-illustra-natale-reale/
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Anche la nostra Scuola Materna “Andersen” partecipa al concorso per le scuole
“Illustra Natale è Reale”. La sezione G con le insegnanti Sonia Fava e Livia Piombi ha
accettato la sfida.
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Il concorso è riservato alle classi delle scuole materne, elementari e medie del
Torinese e consiste nel realizzare un’opera avente tema natalizio e postarla sulla
pagina Facebook del concorso: passo successivo è far ottenere più “like” possibile,
entro il 7 dicembre alle 12, alla propria opera per vincere uno dei 4 premi in palio.
Il primo premio consisterà nella possibilità di entrare gratuitamente a “Natale è Reale”
il giorno 9 dicembre prossimo, alle ore 11, per ritirare un kit personalizzato, per ogni
bambino, con sacca offerto dallo CSEN.
Il secondo premio consiste in un servizio di trasporto in bus ecologico da 52 posti, con
un bonus kilometrico di 150 km all’interno di una giornata feriale, da utilizzare entro
febbraio 2018.
Terzo premio: servizio di visita guidata in un museo di Torino.
Il quarto premio consiste in una visita alla redazione di Radio Energy.
A tutte le scuole classificate nei primi quattro posti viene offerto un gruppo di
continuità UPS, ovvero un accumulatore e stabilizzatore di corrente.
“Natale è Reale” è una manifestazione natalizia che si svolge all’interno della Palazzina
di Caccia di Stupinigi: atmosfere natalizie, addobbi, luminarie, visita alla Palazzina di
Caccia, Santa Claus nella sua vera Casa e consegnare la Letterina agli elfi postini
nell’Ufficio Postale, mercatino coperto, laboratori, spettacoli, presepe.

6 dicembre 2017
https://www.evensi.it/ponte-immacolata-eventi-stupinigi-palazzina-caccia/237505654
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L’incredibile cartellone di eventi di Natale è Reale 2017 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
(Nichelino, Torino) entra nel vivo con la programmazione degli eventi del Ponte dell’Immacolata.
Venerdì 8 dicembre la Festa sarà ricca di sorprese per tutta la famiglia. Alle ore 11.45 andrà in
scena “Christmas Love – Il messaggio di Natale”. Coloreremo il nostro Natale di Felicità tutti
insieme. Il cielo di Stupinigi si riempirà di palloncini colorati con i desideri dei bambini e il loro
messaggio d’amore per un mondo migliore.
Info: Evento Facebook
Sabato 9 dicembre alle 11 nel Villaggio degli Elfi si svolgerà l’emozionante premiazione
del Concorso scuole “Illustra Natale è Reale”.
Info: Evento Facebook
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Ancora sabato 9 Natale è Reale è promotore insieme a Comune di Nichelino e Stupinigi è di
un'iniziativa benefica a favore di Ugi. Babbi Natale in raduno a piedi e in bici e i partecipanti a
Natale è Reale potranno acquistare una bevanda calda e il ricavato andrà in beneficenza.
Sabato 9 dicembre nel Villaggio degli Elfi, Radio Energy chiederà ai bambini il loro più grande
desiderio e manderà in onda le interviste! I più fortunati riceveranno in omaggio buoni spesa da
spendere in un ipermercato.
Info: Radio Energy accende Natale è Reale
Domenica 10 dicembre sarà dedicata ai festeggiamenti storici. Durante la giornata sarà
presente il gruppo storico Conte Occelli di Nichelino per rivivere scene natalizie del passato,
ambientate nelle regali stanze del museo della Palazzina e nelle Citroniere, con la Regina e la sua
corte composta anche dai più piccoli. Inoltre, grande folclore e allegria con gli sbandieratori di
Grugliasco.
Gli artigiani del mercatino saranno inoltre a disposizione dei visitatori di “Natale è Reale” con
dimostrazioni e prove pratiche. Un’occasione unica per apprendere antichi mestieri da veri maestri!
Info: www.natalereale.it

6 dicembre 2017
https://www.evensi.it/alfred-magician-incanta-stupinigi-palazzina-caccia/237504235

Incanta, affascina, diverte. È l’illusionista Giacomo Carena, in arte “Alfred the Magician”. A Natale
è Reale intratterrà gli ospiti alla Corte del Gusto in quattro emozionanti serate. Giovedì 7
dicembre lasciatevi emozionare dalle magia del prestigiatore torinese che ha già fatto
innamorare grandi e piccini. E venerdì 8 e sabato 9 dicembre Alfred the Magician sarà a Natale
è Reale nel pomeriggio, per intrattenere grandi e piccoli visitatori delle due Citroniere Reali.
Alfred the Magician è un giovane illusionista con già molti anni di studio alle spalle. Dall’ipnosi alla
grafologia, dallo studio delle micro-espressioni facciali alla comunicazione non verbale, ha studiato
con maestri di fama mondiale, che “mi hanno accolto e istruito – racconta – aiutandomi a diventare
un artista”.
A Natale è Reale 2017 Alfred the Magician propone uno spettacolo da vivere gustando i piatti
della tradizione alla Corte del Gusto. Lasciatevi stupire con il palato, grazie ai manicaretti di
Nonna Natalina (e di Piemonte Catering), e con gli occhi, grazie alla magia di un vero illusionista.
Info: www.natalereale.it

6 dicembre 2017
http://www.lastampa.it/2017/12/06/torinosette/eventi/illustra-natale-reale-alla-palazzina-di-caccia-di-stupinigiXbZNb0nxWfYQCXpaPZqlFI/pagina.html

6 dicembre 2017
http://www.torinotoday.it/eventi/weekend/eventi-torino-8-9-10-dicembre-oggi.html
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Eventi a Torino | l'8, il 9 e il 10 dicembre

L'ultimo ponte dell'anno si avvicina e la città e i suoi dintorni, complici le festività in arrivo, offrono a
cittadini e turisti molte possibilità di svago e di divertimento. Tre lunghi giorni da dedicare a mercatini e
occasione di shopping, senza dimenticare il teatro, l'arte e gli appuntamenti per i bambini. Inoltre, per gli
appassionati, sulle montagne olimpiche, riparte la stagione dello sci...

Mercati, mercatini e shopping
Al Lingotto c'è Mercanti per un giorno mentre se ci si vuole già immergere nel clima natalizio è bene
approfittare in città degli articoli offerti dagli artigiani nelle casette di legno allestite per Natale con i
Fiocchi, in piazza Castello, piazza Santa Rita, piazza Solferino e al Cortile del Maglio. All'8 Gallery c'è il
tradizionale mercatino di Natale così come a Le Gru, non mancano le casette con le mille idee regalo,
oltre ai tanti eventi programmati in occasione di "All I want for Christmas is Gru". Chi vuole regalare una
stella di Natale, potrà approfittare dell'iniziativa dell'Ail in tante piazze e vie della città.
Anche fuori città non mancano le occasioni per entrare nello spirito delle feste. A Bricherasio ci sono i
mercatini a tema così come a Carmagnola; a Stupinigi il Natale è Reale, a Cumiana sono di scena
"Strade e vetrine animate", a Usseaux c'è InstallArte e al Castello di Miradolo sono allestiti, per questo
lungo week-end i mercatini. Tanti eventi natalizi e la Fiera di San Nicola sono in programma invece a
Caluso.
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Un salto in montagna
Le montagne olimpiche sono pronte ad accogliere i turisti della neve per un nuovo anno tutto dedicato
allo sci e agli sport invernali. Nel week-end infatti a Sestriere e Bardonecchia partirà ufficialmente la
stagione sciistica 2017-2018. Proprio a Sestriere inoltre, tutto è pronto per l'evento che apre la lunga
stagione sulla neve: "Snow Break Revolution", tre giorni di divertimento per i più giovani allo stato puro,
sulle piste ma non solo. A Bardonecchia nel week-end sono previsti tanti eventi, tra cui l'inaugurazione
dei molti tradizionali presepi sparsi anche nelle frazioni.

Per i più piccoli... ma non solo
Nel Canavese c'è il parco emozionale Fiabosco mentre alle porte di Torino, nella magnifica cornice dei
giardini della Reggia di Venaria, resterà fino a gennaio Il sogno del Natale. Al Museo del Cinema nel
week-end tante attività per famiglie. Al 45° Nord di Moncalieri ci sarà L'invasione degli Elfi e a Viridea di
Collegno è in programma un simpatico laboratorio gratuito di decorazioni natalizie. A Settimo Torinese
spettacolo di magia per tutta la famiglia con Tony Polli e al Piccolo Teatro Comico, sul palcoscenico, c'è
"Natale in scatola". I bambini ritardatari che ancora non hanno spedito la lista dei loro desideri a Babbo
Natale, potranno farlo questo fine settimana in via Monginevro, grazie alla simpatica iniziativa "Porta la
tua letterina".

Musica, concerti e teatri
Alle Ogr arrivano Paolo Fresu Quintet con il Jazzy Christmas e Noa; al Blah Blah, Lou Silver & la String
Band; il Quartetto Next si esibisce al Museo Ettore Fico mentre il cantautore genovese Federico
Sirianni sale sul palco del circolo Violeta Parra di Beinasco. Al Jazz Club di piazzale Valdo Fusi tocca
a Lakeetra Knowles.Gli Husky Loops cantano all'Astoria e vanno avanti il Festival back to Bach e la
stagione concertistica all'Accademia di Musica di Pinerolo. Tanta scelta anche a teatro. Al Regio va in
scena un classico di Natale: la grande danza dello Schiaccianoci al Teatro Regio. Al Colosseo
"In...tolleranza zero" con Andrea Pucci; all'Arci Pop - ex Lavanderie Ramone - arriva Pietro
Sparacino per Comedy Lounge e all'Anatra Zoppa c'è lo spettacolo "Anna Cappelli". Al Teatro Blu di
Buriasco va in scena "Quella stanza nel bosco" e "Come pesci fuor d'acqua" è in programma al Teatro
Magnetto di Almese.

7 dicembre 2017
http://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2017/12/torino-raduno-dei-babbo-natale-in-bici-a-scopo-benefico002215655.html
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Il grande cuore dei ciclisti non conosce stagioni e anche se siamo ormai entrati in quella più fredda, a un
passo dall'inverno, approdano alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, poco fuori Torino per sostenere
un'importante iniziativa benefica. Durante la manifestazione '#Natale è Reale' sabato 9 dicembre dalle
11.30 in poi sarà possibile fare beneficenza e visitare un luogo storico molto importante solitamente
chiuso al pubblico.

Tutti in bici vestiti da Babbo Natale a sostegno di casa UGI
Sabato 9 dicembre 'Natale è Reale' in collaborazione con l’associazione "Stupinigi è" e la Città di
Nichelino è promotore dell'iniziativa benefica Raduno dei Babbi Natale a piedi o in bicicletta.
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L'iniziativa di solidarietà è promossa a favore di UGI - Unione Genitori Italiani, che da più di trent'anni
aiuta i bambini e le loro famiglie ad affrontare la malattia. Tutti i Babbo Natale che arriveranno a piedi e
in bici e tutti i visitatori di Natale è Reale potranno acquistare ad un prezzo simbolico bevande calde. Il
ricavato andrà proprio a favore dell' Unione Genitori Italiani. Grande festa e solidarietà per un vero
Natale Reale. Sono dunque invitate le associazioni, i gruppi sportivi, tutti gli appassionati di sport a
recarsi alla Palazzina di Caccia di Stupinigi a sostegno di questa splendida iniziativa.

Asta benefica per costruzione in Lego
Tutt'ora in corso è attiva un'altra iniziativa di solidarietà: un’asta benefica aperta a tutti a favore di
A.A.B.C. Associazioni Amici Bambini Cardiopatici – Onlus a cui verranno donati giocattoli per i bambini
del Regina Margherita.
In particolare, nel corso di 'Natale è Reale' Legames, attività riconosciuta tra gli appassionati dei celebri
mattoncini Lego per la diffusione della passione per i mattoncini lego, parteciperà attivamente con una
propria iniziativa, in collaborazione con l'organizzazione, con cui coinvolgere il pubblico [VIDEO].
Gli esperti e appassionati costruttori di Lagames con i più capaci collaboratori nella costruzione di edifici
in mattoncini in lego hanno riprodotto la struttura della Palazzina di Caccia di Stupinigi, esclusivamente
per la manifestazione. Più di 40mila pezzi utilizzati e 250 le ore dedicate all'assemblaggio e montaggio
del tutto. Sarà possibile proporre la propria cifra per aggiudicarsi la costruzione contattando
l'organizzazione di 'Natale è Reale' sul sito di riferimento natalereale.it. #solidarietà

7 dicembre 2017
http://www.comune.nichelino.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6626:9-12-radunosolidale-dei-babbo-natale-a-stupinigi&catid=371:notizie-in-evidenza-area-stampa&Itemid=559

7 dicembre 2017
http://www.diredonna.it/ponte-dellimmacolata-2017-cosa-fare-a-roma-milano-torino-e-napoli3197059.html
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Conto alla rovescia per il ponte dell’Immacolata 2017: ecco le idee su cosa fare a
Roma, Milano, Torino e Napoli, con il fidanzato, la famiglia, i bambini, visto che
quest’anno si prevede un lungo week-end, ricco dieventi, appuntamenti
culturali, mostre, mercatini natalizi e opportunità imperdibili in tutte le principali città
d’Italia.
A dominare la scena, naturalmente, gli appuntamenti dedicati al Natale e alle prossime
festività: dalle fiere e mercatini tradizionali, dove darsi all’acquisto dei regali, alle degustazioni a
tema fino ai villaggi dedicati al mondo di Santa Claus e dei suoi inseparabili aiutanti. Qui le
famiglie con bambini che potranno trascorrere giornate speciali, incontrando Babbo Natale o
partecipando a corsi e laboratori natalizi per assaporare tutta la magia della festa più attesa.
E per chi preferisse, invece, approfittare del week-end lungo per un tour culturale, il ponte
dell’Immacolata sarà l’occasione giusta per una visita a una mostra, per un concerto o, perché
no, per una serata a teatro, tramusical e spettacoli.
Ecco allora qualche idea divertente per trascorrere il ponte dell’Immacolata 2017
a Roma, Milano, Torino e Napoli.
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Ponte dell’Immacolata a Milano













A Milano i festeggiamenti cominciano già a partire dal 7 dicembre, giorno in cui si festeggia il
patrono della città, ovvero Sant’Ambrogio. Anche quest’anno tornano quindi gli appuntamenti
imperdibili per i milanesi doc, come la tradizionale fiera degli Oh Bej Oh Bej, un mercatino
ormai storico, oggi organizzato attorno al Castello Sforzesco o l’accensione del gigantesco albero
di Natale in Piazza Duomo. Per l’acquisto dei regali di Natale, invece, d’obbligo un giro
all’Artigiano in Fiera, mostra-mercato dedicata all’artigianato proveniente da tutto il mondo. E
per chi invece preferisse puntare su un po’ di svago, tante anche le occasioni mondane, come la
visita a una mostra speciale o un film da godersi a bordo di un battello sui Navigli. Ecco allora
qualche suggerimento per trascorrere il ponte dell’Immacolata a Milano.
Artigiano In Fiera. Per i milanesi è ormai un appuntamento imperdibile per scoprire prodotti
artigianali provenienti da tutto il mondo, spesso introvabili altrove. All’interno, oltre agli stand
dedicati ai prodotti, anche eventi musicali, performance di danza, corsi di cucina oltre al meglio
della cucina internazionale. L’occasione giusta per cercare i regali di Natale ma anche per
concedersi una piacevole passeggiata alla scoperta dei Paesi del mondo. Fieramilano Rho-Pero. Dal
2 al 10 dicembre, dalle 10 alle 22,30.
Cinema Bianchini. Per chi vuole passare una serata diversa del solito, anche durante il ponte
dell’Immacolata sarà possibile salire a bordo dell’affascinate battello-cinema Bianchini. Ci si
imbarca su un battello chiuso e riscaldato e ci si gode la visone di un film sull’acqua. Il 7 dicembre
alle 19,30 è in programma il film “L’inventore di favole”; mentre l’8 dicembre, sempre alle 19,30,
sarà la volta di “Il GGG – Il grande gigante gentile”. Costo: 14 euro.
A Human Adventure. Per chi invece sogna di trascorrere un pomeriggio alla scoperta della
fantastica storia della NASA, National Aeronautics and Space Administration, e delle sue
esplorazioni spaziali, la mostra da non perdere è “A Human Adventure”. Si possono vedere le
splendide astronavi costruite dalla NASA e scoprire le storie delle persone che vi sono state a bordo
o che le hanno progettate e costruite. Non poteva mancare l’ormai iconico Space Shuttle, prima
navicella riutilizzabile, con una sezione che consentirà ai visitatori di vedere il ponte di volo e il
ponte di mezzo. Fino al 4 marzo 2018. Il 7 e l’8 dicembre visitabile dalle 10 alle 19,30. Ingresso: 18
euro. Spazio Ventura XV, Via Privata Giovanni Ventura, 15.
Incantesimi. I costumi della Scala in mostra. Appassionati di teatro e non, durante il ponte
dell’Immacolata potranno concedersi anche una visita speciale per osservare da vicino 24
straordinari costumi, esposti nelle sale degli Arazzi di Palazzo Reale, selezionati e restaurati tra i
numerosi abiti di scena custoditi nei magazzini del Teatro alla Scala. I costumi esposti si devono
alle firme più celebri nella storia del teatro. In quattro sezioni tematiche la mostra celebra la storia
e l’identità del Teatro, dagli anni Trenta fino ai nostri giorni. Ingresso gratuito. Giovedì, venerdì e
sabato dalle 9,30 alle 22,30. Palazzo Reale – Piazza del Duomo 12.
Flashdance, il musical. Chi non ricorda Flashdance, celebre film degli anni Ottanta? Al Teatro
Nazionale, fino al 31 dicembre, va in scena un inedito allestimento teatrale dedicato proprio alla
pellicola diventata un vero e proprio cult anche grazie al successo della colonna sonora. Imperdibile
per chi ama i musical ma anche per chi vuole concedersi un tuffo negli anni Ottanta. Sabato 9
dicembre ore 20,45, Domenica 10 ore 15. Biglietti a partire da 39 euro. Teatro Nazionale, Via
Giordano Rota 1.
La Prima della Scala. Come ogni anno, in occasione di Sant’Ambrogio, santo patrono di Milano,
il Teatro alla Scala di Milano inaugura la nuova stagione teatrale con una prima serata d’eccezione.
Quest’anno il titolo scelto per la Prima è il melodramma Andrea Chénier di Umberto Giordano,
eseguito per la prima volta alla Scala nel 1896 e oggi diretto da Riccardo Chailly con la regia di
Mario Martone. I biglietti per assistere partono da 50 Euro, per un posto in galleria a visbilità
ridotta e raggiungono i 2500 euro per palchi e platea. Tuttavia anche assistere all’entrata a teatro di
personaggi famosi dello spettacolo e del jet set può avere un suo perché. Teatro alla Scala, Via
Filodrammatici 2.

pag. 3 di 6





Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! Un altro appuntamento tradizionale per i milanesi durante i giorni
di sant’Ambrogio e dell’Immacolata è la fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, che ormai da cinque secoli
anticipa le festività natalizie dei milanesi tra dolci, sorprese e curiosità di ogni tipo. Si possono
trovare prodotti di ogni genere e per tutte le tasche: dalle bancarelle dei rigattieri a quelle dei
fioristi, degli artigiani, dei giocattolai, oltre a tradizionali banchetti di venditori di dolci, caldarroste
o l’immancabile vin brulé per scaldarsi. In dialetto milanese “Oh Bej! Oh Bej!” significa “Oh belli
Oh belli”, e la tradizione vuole che fosse il grido lanciato dai bambini della città alla vista dei
prodotti esposti. Piazza Castello. Da 7 al 10 dicembre 2017.
Accensione dell’albero in Piazza Duomo. Per vivere appieno la magia delle prossime Feste,
da veder assolutamente per chi è a Milano, l’accensione del gigantesco albero di Natale in Piazza
Duomo, un evento unico, pieno di musica e personaggi dei cartoon targati Sky. Quest’anno infatti
l’albero è realizzato da Sky Italia. Durante la giornata, inoltre, verranno distribuiti in piazza dei
braccialetti luminosi che permetteranno di ricreare una suggestiva coreografia di luci.
L’appuntamento con l’accensione dell’albero è previsto per mercoledì 6 dicembre alle 16 30 in
piazza Duomo.
Ponte dell’Immacolata a Torino













Anche il capoluogo piemontese comincia a vestirsi a festa in occasione del prossimo Natale, con
iniziative ed eventi speciali dedicati a famiglie con bambini ma non solo. Mercatini tradizionali
per gli acquisti natalizi ma anche insolite esperienze all’insegna dell’avventura, come la divertente
Escape Room proposta in un’inedita Xmas Edition. Il ponte dell’Immacolata, anche a Torino, sarà
l’occasione per visitare mostre e musei: tra le imperdibili, l’esposizione dedicata al mito
intramontabile di Lady D, ospitata alla Reggia di Venaria o ancora la mostra di Mirò a Palazzo
Chiablese fino al 14 gennaio 2018. Ecco allora qualche idea per trascorrere un piacevole ponte
dell’Immacolata a Torino.
Il sogno del Natale alla Reggia di Venaria. In occasione del Natale l’area dei Giardini della
Reggia di Venaria si trasforma nel villaggio di Santa Claus, con pista di pattinaggio, spettacoli
circensi, mercatini, streetfood ed altre speciali attrazioni natalizie. Dal 25 novembre 2017 al 7
gennaio 2018. Dalle ore 10 alle 19.
Il Natale a Stupinigi. Dal 1 all’10 dicembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi ospita “Natale è
Reale”, kermesse dedicata alla festa più attesa di sempre, organizzata da Editori Il Risveglio, con il
patrocinio della Regione Piemonte, Torino Metropolitana e Città di Nichelino. Ad animare la
proposta, un ricchissimo cartellone di eventi, capaci di accontentare le esigenze di tutta la famiglia:
appuntamenti culturali, mercatino, spettacoli natalizi, presepi, creatività oltre a manifestazioni
solidali. L’8 dicembre, in occasione dell’Immacolata, saranno organizzate attività speciali. Dall’1 al
10 dicembre. Ingresso 3 euro. Palazzina di Caccia di Stupinigi, Piazza Principe Amedeo 7.
Mostra Mirò a Palazzo Chiablese. “Sogno e colore” è il titolo dell’esposizione torinese dedicata
al genio di Mirò, allestita nelle splendide sale di Palazzo Chiablese. La mostra presenta la
produzione degli ultimi trent’anni dell’artista catalano: 130 opere imperdibili tra disegni, sculture,
tele e libri illustrati. Fino al 14 gennaio. Ingresso: 15 euro. Palazzo Chiablese, Piazza San Giovanni
2.
Il Natale al centro commerciale Le Gru. Il centro commerciale Le Gru, in occasione del
Natale, si trasforma in un grande contenitore di sorprese per grandi e piccini. Oltre a uno
scenografico allestimento natalizio, che prevede all’esterno un albero di Natale da record, alto ben
16 metri, ad accogliere il pubblico una pista da pattinaggio (3 euro), il simpatico trenino di Natale,
oltre a una proposta musicale con il coro White Gospel Group. Via Crea 10. Fino al 7 gennaio.
Mostra “Lady Diana. Uno spirito libero”. Nella splendide sale dei Paggi della Reggia di
Venaria viene ospitata anche la mostra dedicata al mito intramontabile di Lady D: racconti,
immagini, riferimenti a giornali o ad avvenimenti e testimonianze che coinvolgono il visitatore in
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un’esperienza a tutto tondo. A vent’anni dalla morte della principessa, la mostra si propone di
celebrare un’icona mondiale di femminilità e di forza. Fino al 28 gennaio. Ingresso: 12 euro.
Wall of Sound allo spazio Don Chisciotte. Per gli appassionati di storia della musica,
l’occasione da non perdere è invece la mostra fotografica dedicata alle più grandi leggende del rock,
del jazz e del pop. In esposizione 50 scatti, realizzati tra il 1976 e il 2013, di Guido Harari, uno dei
più grandi fotografi della storia musicale che, in oltre quarant’anni di attività, ha immortalato e
collaborato con autori del calibro di Fabrizio De André, Lou Reed, Bob Dylan, Vinicio Capossela,
Vasco Rossi, Peter Gabriel, Enzo Jannacci e tanti altri. Tra i ritratti esposti: David Bowie, Jeff
Buckley, Kate Bush, Vinicio Capossela, Nick Cave, The Clash, Leonard Cohen, Paolo Conte, David
Crosby, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Bob Dylan e altri tutti da scoprire e da ammirare. Spazio
Don Chisciotte, Via della Rocca 37. Ingresso gratuito. Fino al 24 dicembre 10,30-12,30 e ore 15-19.
Mostra “Cinzano da Torino al Mondo”. In occasione dei suoi 260 anni Cinzano organizza una
mostra al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino: un viaggio alla scoperta di
un’icona italiana attraverso le illustrazioni pubblicitarie che l’hanno resa celebre e vari oggetti
iconici che ripercorrono l’intensa storia del marchio. Dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore
18. Biglietto unico mostra + museo: 10 euro, ridotto 8 euro. Fino al 14 gennaio. Museo Nazionale
del Risorgimento, Piazza Carlo Alberto 8.
Mercatino di Natale Adisco. Il mercatino di Natale ADISCO – Sezione Piemonte torna anche
quest’anno per dare a tutti l’opportunità di acquistare i regali di Natale sostenendo allo stesso
tempo la ricerca per la cura dei bimbi affetti da leucemie, e nello specifico, sostenere il nuovo
progetto destinato all’ampliamento e alla riqualificazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale
Infantile Regina Margherita della Città della Salute e della Scienza di Torino. Si possono trovare
morbidi peluche, originali decorazioni di Natale, dolci, biscotti, cioccolatini, panettoni, bijoux,
sciarpe, accessori e molto altro ancora. Fino al 24 dicembre. Store Adisco. Via Lagrange 5.
Mercatino di Natale all’8 Gallery. Anche quest’anno la Corte dei Giochi dell’8 Gallery ospita il
mercatino dedicato all’artigianato locale in vista delle feste natalizie. Saranno infatti allestite le
tradizionali bancarelle di prodotti fatti a mano, ricami, bigiotteria, oggetti in legno, ceramiche, vetri
decorati, candele multicolore e tanto altro. Fino al 7 gennaio.
Un magico Natale al Musli. Al Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia i bimbi potranno
invece partecipare allo speciale “Da Andersen a Walt Disney: la vera storia di Frozen”,per scoprire
il meraviglioso regno de “La regina delle nevi” di Andersen, ovvero la fiaba danese a cui è
liberamente ispirato il film d’animazione Disney “Frozen – il regno di ghiaccio”. Domenica 10
dicembre, 15.30-18.30. Ingresso 4 euro. Museo della Scuola e del Libro per l’infanzia, Via Corte
d’Appello 20.
Xmas Escape room. Per chi invece ama i giochi d’avventura, l’appuntamento da non perdere a
Torino è quello con la prima Escape Room dedicata al Natale: giochi, enigmi da risolvere, risate… il
tutto in una stanza della durata di 30 minuti. Ingresso 10 euro. Xmas escape room, One way Out,
Via delle Orfane 26.
Ponte dell’Immacolata a Roma
Anche la Capitale si prepara al Natale, con tanti eventi e appuntamenti a tema. Ecco allora che –
proprio durante il ponte dell’Immacolata – le occasioni prenatalizie saranno
tantissime. Fiere e mercatini tradizionali per riscoprire il piacere di prodotti artigianali e per
dedicarsi allo shopping in vista delle Feste, ma anche eventi pensati per il divertimento dei più
piccoli che potranno così assaporare tutta la magia del Natale in arrivo. Per la gioia del palato, tanti
anche gli appuntamenti dedicati a food e dintorni, tra degustazioni e vere e proprie full
immersion dolciarie come quella proposta dalla Fiera del Cioccolato. E per tutto il week-end,
mostre, concerti ed eventi mondani faranno il resto. Ecco allora gli appunti imprendibili durante il
ponte dell’Immacolata a Roma.
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Birra Turbacci XMas Fest. Giunto alla sua quarta edizione, torna anche quest’anno il Birra
Turbacci XMas fest, presso il Brew pub di Mentana, affacciato sul palaghiaccio omonimo.
Protagoniste dell’evento saranno le birre Turbacci che, insieme ad una selezione di birre ospiti
italiane ed estere, contribuiranno a rendere l’atmosfera calda e accogliente. Professionisti del food
ed esperti di pasticceria delizieranno occhi e palato con creazioni indimenticabili. Musica live e
ospiti d’eccezione renderanno ancora più speciale l’evento. Venerdì 8 dicembre dalle 12,30 all’una.
Ingresso gratuito.
Concerto di Raphael Gualazzi. L’8 dicembre Raphael Gualazzi sarà all’Auditorium
Conciliazione per una nuova data del “Love Life Peace TOUR”, la tournée che prende il nome
dall’album omonimo uscito lo scorso settembre. Ad accompagnarlo una band formata da sei
musicisti e coristi. Auditorium Conciliazione Via della Conciliazione 4. Biglietti a partire da 28
euro.
Mercatino di Natale dell’artigianato e della solidarietà. Nel quartiere Appio Latino torna
anche quest’anno il mercatino di Natale dedicato all’artigianato dove saranno presenti anche
associazioni quali Amnesty International, Unicef, Ponte di turismo Internazionale. Ogni giorno
sarà possibile ammirare e acquistare i prodotti di 8 artigiani diversi, per un totale di 24 artigiani: il
tutto all’insegna degli acquisti equo solidali e anti-spreco.
Renna Natalina al Castello di Bracciano. Una visita speciale al Castello di Bracciano pensata
per le famiglie con i bambini. La visita sarà infatti accompagnata dallo spettacolo “La renna
Natalina”, un racconto natalizio in cui saranno chiamati a interagire anche i piccoli
spettatori. L’evento è a cura del Teatro Helios, che ha attivo un canale YouTube, in cui raccoglie
tante storie per bambini. L’8 e il 10 dicembre alle 11 e alle 15. Età consigliata: 3-10 anni. Costo: 15
euro (gratis per bambini di 3 anni non compiuti). Castello Odescalchi di Bracciano – Via del Lago 1.
Mostra Monet. Chi vuole approfittare del ponte per regalarsi la visita a una mostra, invece, il
Complesso del Vittoriano ospita l’esposizione dedicata a Monet: 60 opere tra le più famose
provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi che raccoglie infatti la parte più importante
delle opere del famoso artista impressionista. Fino all’11 febbraio 2018. Ingresso 15 euro.
Complesso del Vittoriano, Via di san Pietro in Carcere.
La Fabbrica Museo del Cioccolato. L’appuntamento da non perdere, per i più golosi, è invece
quello con la Fabbrica Museo del Cioccolato da poco inaugurata alla Nuova Fiera. Un parco
tematico interamente dedicato alla prelibatezza dolciaria per eccellenza, il cioccolato appunto.
All’interno è possibile partecipare a corsi e laboratori e, naturalmente, assaporare golose
degustazioni. Nuova Fiera di Roma. Ingresso intero 13 euro.
Santa Claus Factory alle Officine Farneto. Per le famiglie con bambini un altro evento
natalizio da non perdere sarà il Santa Claus Factory: adulti e bambini potranno infatti immergersi
nella tipica atmosfera della fabbrica di Babbo Natale, incontrando dal vivo il simpatico vecchietto
dalla barba bianca. All’interno, sono proposte attività culturali ed educative, oltre a speciali corner
dedicati al cibo e alla creatività con la presenza di artisti, artigiani, pasticceri e chef. Dal 3 al 10
dicembre, lun -ven dalle 11 alle 21 sabato, domenica e festivo dalle 11 alle 22. Ingresso: 10 euro.
Officine Farneto, Via dei Monti della Farnesina 77.
Spazio al Natale a Parco Jonio. Anche il Parco Jonio diventa la location di un evento tutto
natalizio. Durante Spazio al Natale, infatti, si potrà sbirciare tra le bancarelle degli artigiani,
assaporare prodotti tipici ma anche contare su un divertente intrattenimento per i bambini. Il tutto
a suon di musica e vin brulé. Dall’8 dicembre al 7 gennaio. Parco Jonio, Via del Gran Paradiso 84.
Ponte dell’Immacolata a Napoli
L’atmosfera del Natale pervade anche Napoli, con eventi speciali dedicati alle famiglie ma anche
appuntamenti all’insegna del buon cibo e della cultura. Da non perdere, ovviamente, un giro a San
Gregorio Armeno, alla scoperta della magia dei presepi più famosi del mondo ma non solo.
Ecco allora qualche idea su come trascorrere il ponte dell’Immacolata a Napoli.
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Mostra dedicata al mondo di Harry Potter. Per i piccoli e grandi fan del maghetto più
famoso del pianeta, imperdibile la mostra dedicata al magico mondo di Harry Potter. Si
ripercorrono idealmente corridoi e passaggi segreti alla scoperta degli oggetti che appartengono ai
personaggi della saga, assaporando la vera Burrobirra o indossando il cappello parlante.
Partecipazione con il biglietto d’ingresso al Museo. Villa Floridiana, Via Cimarosa 77. Ingresso 4
euro. Fino all’8 di gennaio.
Mostra “Van Gogh – The Immersive Experience”. Una mostra multimediale interamente
dedicata a Vincent Van Gogh ma soprattutto un’esperienza davvero inusuale: lo spettatore è infatti
coinvolto a 360 gradi nell’arte del pittore e può camminare all’interno dei suoi quadri, grazie ad un
innovativo sistema di proiezioni 3D mapping. Basilica di San Giovanni Maggiore. Fino all’8
gennaio. Prezzo: 12 euro.
Villaggio di Natale al Parco divertimento di Pareo Park. Nel famoso parco divertimenti di
Giugliano in Campania ci si potrà invece immergere nel magico mondo di Santa Claus, respirando
tutta la magia del Natale nelle grandi capitali del mondo come Londra, Parigi, New York e Hong
Kong. Il Viaggio porta alla scoperta della casa di Babbo Natale con tanto di elfi che accompagnano i
visitatori in un’atmosfera magica fatta di luci, spettacoli live ed effetti speciali. In programma anche
gli esclusivi mercatini europei dell’artigianato natalizio. Ingresso al villaggio 10 euro.
Mercatini di Natale al Castello di Lettere. Anche il castello medievale del comune di Lettere
si trasforma in un villaggio natalizio, con stand, degustazioni e mercatini. I più piccoli possono
incontrare Babbo Natale e giocare con gonfiabili, giostrine e animazione, consegnando agli elfi la
loro letterina. Fino al 7 gennaio 2018 durante tutti i week-end e i festivi.
Spettacolo itinerante Il Piccolo regno incantato. Imperdibile per le famiglie con bambini
anche lo spettacolo che porta in scena la magia delle fiabe classiche, come Cenerentola, Pinocchio e
Biancaneve, coinvolgendo i piccoli spettatori all’interno del racconto. Il format, ideato a
Montecatini e riproposto in diverse realtà italiane, è stato portato a Napoli dalla società
Volare. Complesso monumentale di San Domenico Maggiore. Biglietto: 10 euro adulti, bambini 9
euro. Fino al 7 gennaio.
Artico – Viaggio interattivo al Polo Nord. Domenica 10 dicembre è l’ultimo giorno utile
anche per fare un viaggio straordinario nelle atmosfere del Polo Nord. La mostra del CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) guida il pubblico alla scoperta dell’Artico, delle sue peculiarità
e dei fenomeni osservati attraverso installazioni fisiche e multimediali, esperimenti interattivi,
apparecchiature scientifiche, ricostruzioni in scala, documenti, oggetti e immagini
emozionanti. Città della Scienza, Via Coroglio 57. Ingresso: adulti 10 euro, bambini 7 euro.
Napoli Christmas Festival. Un vero e proprio festival dedicato al Natale con speciali parate,
giostre, mercatini, degustazioni eventi e spettacoli, street food. Mostra D’Oltremare. Piazzale
Vincenzo Tecchio. Ingresso 5 euro. Fino al 7 gennaio; lun-ven dalle 10 alle 22, sabato e domenica
dalle 10 alle 24.
Street Food Parade di Natale. Torna in città la Street Food Parade in una speciale “Christmas
Edition”: tra musica, spettacoli e animazione si potrà gustare il meglio dello street food
internazionale. L’ingresso per la clientela agli stand e agli spettacoli sarà gratuito tutti i 4
giorni. Piazza Dante, dal 7 al 10 dicembre, orario 12-24.

7 dicembre 2017
http://www.eventiesagre.it/News/Raduno+Babbi+Natale+Per+Beneficienza+Ugi_1579.html

IL 9 DICEMBRE A NATALE REALE RADUNO DI BABBO NATALE A PIEDI O IN
BICICLETTA a favore di UGI .
Vi aspettiamo tutti all’iniziativa di solidarietà promossa da Natale è Reale in collaborazione con
l’associazione STUPINIGI E’ E LA CITTA’ DI NICHELINO per aiutare UGI.
Tutti i Babbo Natale che arriveranno a piedi e in bici e tutti i visitatori di Natale è Reale potranno
acquistare ad un prezzo simbolico una bevanda calda il cui ricavato andrà a favore di UNIONE
GENITORI ITALIANI . Grande festa e solidarietà per UN NATALE VERO E REALE .
PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI WWW.NATALEREALE.IT

7 dicembre 2017
http://www.mentelocale.it/torino/articoli/74649-ponte-immacolata-cosa-fare-torino-weekend-lungo.htm
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Weekend lungo grazie al ponte dell'Immacolata. Si avrà più tempo per addobbare la casa, fare l'albero e
il presepe e poi uscire per gli acquisti e i regali pensando al Natale. Da venerdì 8 a domenica 10
dicembre a Torino sono tanti gli spunti per non annoiarsi.
Iniziamo con la musica. Sabato 9 al Pala Alpitourarrivano i Depeche Mode con Global Spirit Tour. La
band britannica composta da Dave Gahan (voce), Martin Gore (chitarra e tastiere) e Andy
Fletcher (tastiere, basso e portavoce) porta sul palco i suoi successi e le loro inconfondibili sonorità.
Alle Ogr appuntamento con La Musica dei Cieli che venerdì 8 dicembre è all’insegna del jazz italiano
con Paolo Fresu Quintet featuring Daniele di Bonaventura e il progetto Jazzy Christmas, mentre il
giorno successivo, sabato 9 dicembre, salirà sul palco la cantante israeliana Noa con la sua band.
Al teatro Concordia sabato 8 dicembre c'è il Concerto di Natale Gospel con il Sunshine Gospel Choir, e
sempre in questo lungo weekend, Luisi calca per la prima vota il palco dell'Auditorium Rai, insieme a lui
il solista Melnikov. Per chi invece vuole già immergersi completamente nello spirito natalizio ci sono
tutti i concerti di Natale in programma in città.
Con l'arrivo dell'Immacolata anche i più piccoli sentono avvicinarsi le feste e per loro sono innumerevoli
gli spunti e le iniziative che li accompagnano al Natale. Il Balon ad esempio organizza una festa di
Natale dedicata ai bambini e al Planetario Infini.To va in scena un nuovo spettacolo che racconta la
storia di James, un pinguino in viaggio dal Polo Sud, e di Vladimir, un divertente orso che vive al Polo
Nord, che si incontrano sul ghiaccio marino artico diventando amici e compagni di viaggio intorno alla
Terra e nel Sistema Solare.
Venerdì 8 dicembre inaugura il presepe di Luzzati al Borgo Medievale con i i personaggi creati dal
grande artista genovese: sagome dipinte su legno che mescolano ai personaggi tradizionali le figure
delle favole più conosciute, e al Castello di Racconigi apre la mostra di presepi.
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Da venerdì 8 a Nizza Millefonti è da vedere l'Albero di Natale di ghiaccio: una scultura realizzata da
maestri scultori incidendo il ghiaccio e che si trasformerà di giorno in giorno, assumendo forme
diverse, prima di arrivare allo scioglimento.
Sabato 9 dicembre alll'8 Gallery c'è lo show con i personaggi del mondo di My little pony,
mentre sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio 45° Frozen, da venerdì 8 a domenica 10 al 45° Nord, ci
sarà un'invasione di Elfi con giochi e laboratori per i più piccoli.
Ovviamente per chi non c'è ancora stato da non perdere il Villaggio di Babbo Natale il Sogno di
Natale che quest'anno si è trasferito alla Venaria Reale, con i suoi spettacoli, laboratori e attività. Ultimi
giorni, poi, per avventurarsi nella Palazzina di caccia di Stupinigi per Natale è Reale, altro grande
contenitore natalizio per la gioia di grandi e piccini. Senza dimenticare i tanti mercatini torinesi che per
le feste sono un ottimo spunto per trovare regali e addobbare la casa, da quelli in piazza a quelli al
coperto.
Per i più golosi, domenica 10 dicembre a Carmagnola ci sono le Fiere del Porro e del Bovino a
Carmagnola: una giornata dedicata ai prodotti tradizionali del territorio.
Il 9 dicembre nell'ambito della mostra di Human Bodies, alla Promotrice delle Belle Arti si svolge il
laboratorio con Giovanni Gandino - uno degli chef più noti e familiari al grande pubblico italiano dedicato al pane, i cereali e la lievitazione.
Se amate guardare tutto dall'alto, perché non concedervi un aperitivo in mongolfiera con Turin Eye, il
pallone aerostatico più grande al mondo, che propone un tour a 150 metri di altezza e aperitivo
natalizio.
Variegate le proposte teatrali. Fino a domenica 10 dicembre al Teatro Colosseo c'è Andrea Pucci
con In...tolleranza zero e al Teatro Alfieri Grease, il più classico e imperdibile dei musical. Ci porta già
nel magico mondo del Natale, domenica 10, il Teatro Regio con Lo Schiaccianoci.
Porte aperte anche nei musei cittadini, che per questo weekend lungo osservano orari di apertura
straordinari, potrete così approfittarne per un giro tra mostre, giardini e palazzi.
Chi ama le gite fuori porta da venerdì 8 dicembre Bardonecchia inaugara la stagione sciistica con
l'apertura delle piste da sci e degli impianti di risalita. Se invece avete voglia di andare sul ghiaccio, ma
con i pattini, senza allontanarvi troppo dalla città, ci sono le piste di pattinaggio: al coperto o in piazza,
a voi la scelta.

7 dicembre 2017
http://www.mitomorrow.it/2017/12/07/il-natale-si-fa-reale/

Si inaugura domani nel parco del castello di Racconigi l’esposizione di oltre 30 presepi, in
rappresentanza di altrettanti comuni del cuneese. Nella suggestiva atmosfera del giardino
all’inglese, illuminato da luci scenografiche, si potranno ammirare il presepe in legno ispirato alle
costruzioni delle nostre campagne e allo storico presepio meccanico di Cavallermaggiore; una
minuziosa natività, in rappresentanza del comune di Isasca, allestita all’interno di un ceppo di
legno, ambientata nei paesaggi delle vallate piemontesi tra nebbie mattutine, improvvisi temporali
e l’operosa vita dei contadini. I movimenti meccanici e la narrazione ricorderanno la notte santa,
ma anche antichi mestieri che vanno scomparendo. Coniugando tradizione e modernità,
Monasterolo di Savigliano ha scelto di ambientare la natività all’interno di un vecchio televisore,
mentre Ricca-San Rocco Cherasco ha realizzato un presepe con legni di recupero, vestendo le
statue di morbido pile. La fagianaia, piccola chiesa neogotica, accoglierà la natività del comune di
Racconigi, ambientata con edifici e personaggi tipici dell’Alta Savoia, tra i quali si distinguono
alcuni “santon”, statue che riproducono personaggi legati alla vita quotidiana diffuse in alta Savoia
e Provenza.
ALLA PALAZZINA • Atmosfere natalizie, addobbi, luminarie e tanti eventi animeranno la
Palazzina di Caccia di Stupinigi durante il Ponte dell’Immacolata: per chi non l’avesse mai fatto,
visitare la dimora che fu dei Savoia, incontrare Santa Claus nella sua vera Casa e consegnare la
Letterina agli elfi postini nell’Ufficio Postale. Resterete meravigliati dinanzi all’Esposizione in
mattoncini in Lego dei monumenti storici di Torino ed ammirare il maestoso Presepe meccanico
fatto di mattoncini in pietra e legno. Nel Teatro di Natale andranno in scena spettacoli di commedie
inedite sul Natale e la vita in Palazzina, Un Folle Natale a corte che, in un unico atto rappresenta la
sfarzosa vita a corte di Re Carlo Emanuele III di Savoia. Immancabile il mercatino di corte per
curiosare tra mille doni artigianali ed enogastronomici delle eccellenze piemontesi e non solo.
Perché non creare anche meravigliosi oggetti natalizi nei Laboratori del Villaggio degli elfi, tra
attrazioni, elfi maghi, trucca bimbi e giochi giganti e diventare protagonista delle Letture animate
nello Spazio Fantasia. La Corte del Gusto con la Cucina di Nonna Natalina sarà poi pronta ad
accogliere grandi e piccini con i menù speciali delle feste. Info su natalereale.it.
Francesca Grasso

7 dicembre 2017
http://newspettacolo.com/news/view/195655ponte_dell_immacolata_eventi_a_torino_natale_e_reale_2017_alla_palazzina_di_caccia_di_stupinigi_new
s_stupinigi_nichelino_torino_piemonte
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L’incredibile cartellone di eventi di Natale è Reale 2017 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
(Nichelino, Torino) entra nel vivo con la programmazione degli eventi del Ponte dell’Immacolata.
Venerdì 8 dicembre la Festa sarà ricca di sorprese per tutta la famiglia. Alle ore 11.45 andrà in
scena “Christmas Love – Il messaggio di Natale”. Coloreremo il nostro Natale di Felicità tutti
insieme. Il cielo di Stupinigi si riempirà di palloncini colorati con i desideri dei bambini e il loro
messaggio d’amore per un mondo migliore.
Info: Evento Facebook
Sabato 9 dicembre tre appuntamenti scalderanno l'evento dicembrino.
Alle 11 nel Villaggio degli Elfi si svolgerà l’emozionante premiazione del Concorso scuole “Illustra
Natale è Reale”.
Info: Evento Facebook
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Nel Villaggio degli Elfi, Radio Energy chiederà ai bambini il loro più grande desiderio e manderà in
onda le interviste! I più fortunati riceveranno in omaggio buoni spesa da spendere in un ipermercato.
Info: Radio Energy accende Natale è Reale
Lungo la giornata, i partecipanti al raduno dei Babbo Natale a piedi e in bici e i visitatori di Natale
è Reale potranno acquistare a prezzo simbolico una bevanda calda e il ricavato andrà a favore di
Ugi.
Info: Babbo Natale in raduno per Casa Ugi
Si tratta della seconda iniziativa benefica di Natale è Reale 2017 dopo l'asta per i bambini
dell'Ospedale Regina Margherita di Torino (l'asta è ancora in corso, info: All'asta la Palazzina di
Stupinigi in 45mila Lego®).
Domenica 10 dicembre sarà dedicata ai festeggiamenti storici. Durante la giornata sarà presente
il gruppo storico Conte Occelli di Nichelino per rivivere scene natalizie del passato, ambientate nelle
regali stanze del museo della Palazzina e nelle Citroniere, con la Regina e la sua corte composta
anche dai più piccoli. Inoltre, grande folclore e allegria con gli sbandieratori di Grugliasco.
Gli artigiani del mercatino saranno inoltre a disposizione dei visitatori di “Natale è Reale” con
dimostrazioni e prove pratiche. Un’occasione unica per apprendere antichi mestieri da veri maestri!
Info dimostrazioni: www.natalereale.it
Gli spettacoli teatrali di Natale è Reale continuano fino al 10 dicembre!
Scoprili tutti qui: Spettacoli
Le prossime cene allaCorte del Gusto con intrattenimento:
Illusionismo con Alfred the Magician, giovedì 7 dicembre ore 20.30
Info: Cene a corte, Alfred the Magician incanta Stupinigi
Christmas Songs con Sergio Moses, domenica 10 dicembre ore 20.30
Info: Cena con Christmas Songs by Sergio Moses

7 dicembre 2017
http://www.torinotoday.it/eventi/raduno-babbi-natale-stupinigi.html

8 dicembre 2017
http://it.blastingnews.com/torino/2017/12/la-citta-della-mole-si-veste-a-festa-per-natale-002218311.html
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Torino quest'anno si appropria dell'atmosfera natalizia che da sempre appartiene alle città del Nord. Lo
sfondo scenografico delle montagne innevate, il freddo pungente e la frenesia della gente, avvolgano la
città con un'aurea apparentemente magica che solo nel periodo natalizio si avverte. Il capoluogo
piemontese non si fa cogliere impreparato regalando ai torinesi e non solo, l'occasione per acquistare i
regali nei suggestivi mercatini di Natale organizzati nella città e nei comuni limitrofi tra cui
ricordiamo Stupinigi. Attenzione! Quest'anno i torinesi non hanno scuse. Nessuno può giungere alla
vigilia trafelato perché non ha ancora acquistato il pacchetto mancante.
Passeggiando per i mercatini, non soltanto si ha la possibilità di respirare l'aria natalizia tra luci,
prelibatezze gastronomiche e casette di legno ma anche d'acquistare oggetti unici e particolari.
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I mercatini di Natale più suggestivi di Torino
Tra i mercatini da non perdere segnalo il Mercatino di Natale di Borgo Dora sito nel Cortile del Maglio
dove è stato creato un piccolo villaggio di Babbo Natale che, oltre alla tipica ambientazione natalizia,
aggiunge un tocco suggestivo grazie a quattro proiettori, sistemati negli angoli del cortile che producono
immagini natalizie cariche di fascino. Il cortile ospita ottanta bancarelle in cui ci si può sbizzarrire nella
scelta di doni tra cui sculture in argilla, oggetti di vetro, di cera, più le classiche bancarelle ricche
d'addobbi floreali, capi d'abbigliamento e bontà gastronomiche.
Altro mercatino di Natale particolare è situato in piazza Castello. Qua l'atmosfera imperiale della piazza è
addolcita dalla Magic Ball, sfera di quattro metri in cui i visitatori entrando hanno la sensazione di fare
parte di un addobbo dell'albero di Natale. Piazza Solferino ospita un mercatino carico di prelibatezze
gastronomiche. Le bancarelle abbondano di dolci natalizi, ciambelle, strudel, cioccolata calda rendendo
il mercatino piacevole non soltanto per la vista ma anche per il palato. Oltre ai mercatini, Torino propone
ai suoi visitatori la manifestazione artistico-culturale che illumina la città prealpina con opere d'arte visive
e concettuali concepite da artisti contemporanei. Il #Natale Torinese 2017 abbiamo constato che propone
una vasta gamma di possibilità per non arrivare impreparati al venticinque dicembre, garantendo ai
torinesi e non solo, la possibilità d'acquistare regalini per tutti i gusti e per tutte le tasche. #Regali di
Natale #Mercatini di Natale

8 dicembre 2017
http://www.comune.nichelino.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6613:8-12-la-magiadel-natale-a-nichelino&catid=371:notizie-in-evidenza-area-stampa&Itemid=559

8 dicembre 2017
http://www.cronacatorino.it/torino-eventi/magia-natale-nichelino-8-dicembre-2017-7-gennaio-2018-info.html
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Sarà un Natale magico, già nelle intenzioni del titolo, quello che vivrà Nichelino nei prossimi giorni. In
realtà, alcune premesse si sono già viste con l’apertura della pista di pattinaggio (25 novembre) e
l’allestimento delle luci (28 novembre). Ma dall’8 dicembre al 7 gennaio saranno diversi gli appuntamenti
che la Città di Nichelino proporrà per vivere insieme, in serenità e allegria il tempo delle feste.
Moltissime le iniziative destinate, in primo luogo, ai bambini. Con spettacoli, mercatini solidali, una
suggestiva Casa di Babbo Natale e la presenza di Cosplay della Disney. Ma questo magico Natale ha
diverse novità come le moderne luminarie che sono state installate in diverse vie cittadine e il ritorno
della pista di pattinaggio.
Ma il calendario della “Magia del Natale a Nichelino” prevede tanto altro. Una mostra di pittura che
coinvolge il Consiglio Comunale dei Ragazzi, gli ospiti dei centri diurni del Cisa e il Gruppo Artisti Borgo
Vecchio. E poi, due importanti appuntamenti musicali, la corsa della Befana i cui proventi andranno in
beneficenza, le feste in via Torino e via XXV Aprile e animazione in tutti i week end. E ancora, a
Stupinigi, è ospitato “Natale è reale”, patrocinato dalla Città di Nichelino. Ma ecco il programma della
“Magia del Natale a Nichelino”.
PISTA DI PATTINAGGIO IN PIAZZA DI VITTORIO – Fino al 7 gennaio
La pista coperta di pattinaggio su ghiaccio resterà aperta fino 7 gennaio, è videosorvegliata ed è
accompagnata da costante e piacevole sottofondo musicale.
Orari di apertura
Tutte le mattine è prevista l’apertura solo per le scuole che ne faranno richiesta preventivamente
(prendendo contatti diretti con il gestore): Sono accettate solo due classi all’ora.
Da lunedì a giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
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Venerdì e sabato, dalle ore 14.30 alle ore19.30 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00.
Domeniche e festivi dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00.
Tariffe: 8 dicembre (inaugurazione): € 5 (compreso noleggio pattini).
Tutti gli altri giorni: € 5,00 senza noleggio pattini / € 7,00 con noleggio pattini.
Scuole: € 3,00 con noleggio pattini / € 1,50 senza noleggio pattini. Disponibilità gratuita degli “orsetti per
equilibrio”.
Ingresso gratuito per persone diversamente abili.
Sconti per gruppi. Obbligatorio l’uso dei guanti.
EVENTI – 8 dicembre, dalle ore 15.00: inaugurazione con esibizioni artistiche su ghiaccio, a cura del
Circolo Pattinatori Artistici Torino (PAT).
7 Gennaio, dalle ore 15.00 : Hockey su ghiaccio, a cura dell’a.s.d. Wind of USA di Alpignano
Per tutte le info: massa70@hotmail.it Daniela 393/7458464 – Pierpaolo 393/6692526.
Fino al 7 gennaio
LUCI ARTISTICHE E LUMINARIE IN PIAZZA E NELLE VIE PRINCIPALI – Fino al 7 gennaio, luci
artistiche e luminarie in piazza Di Vittorio e nelle principali strade cittadine. Ma ecco dove la magia delle
luci creerà suggestive atmosfere: via Torino, Giusti, Juvarra, XXV Aprile, Martiri della Libertà e Cuneo.
Inoltre, proiezioni e giochi di luci sul Palazzo Comunale. Tutte le spese per le installazioni sono a carico
del Comune.
In piazza Di Vittorio
VILLAGGIO DI BABBO NATALE ED ELFI SPETTACOLI, GIOSTRE, MERCATINO – Il cuore di
Nichelino, piazza Di Vittorio, ospiterà il “Villaggio di Babbo Natale e dei suoi aiutanti Elfi” e sarà anche il
centro di diverse iniziative.
Villaggio di Babbo Natale e dei suoi aiutanti Elfi
Animazioni e giochi per bambini nei week-end dall’8 dicembre al 7 gennaio (dalle ore 15.00 alle ore
18.00 nei giorni 8-9-10, 16-17, 22-23 dicembre e 6-7 gennaio). Inaugurazione: 8 dicembre, alle ore
15.00, con la partecipazione della Banda musicale “Giacomo Puccini” in versione natalizia.
Mercatino di Natale
Verrà allestito un mercatino di Natale, con stand che propongono prodotti tipici, artigianato a scopo
solidale, ecc. Aperto tutti i giorni.
Christmas Band itinerante
Nelle principali vie cittadine e in piazza Di Vittorio durante tutti i weekend (9, 10, 16, 17, 22, 23 dicembre
e 6 gennaio) dalle ore 15.00 alle ore18.00, si esibirà una “Christmas band” itinerante. L’iniziativa è
realizzata in collaborazione con la Scuola Civica Musicale “Vincenzo Corino” di Nichelino.
9 dicembre e 7 gennaio
SPETTACOLI TEATRALI GRATUITI PER BAMBINI – Il centro sociale “N. Grosa” (via Galimberti, 3)
ospiterà due spettacoli teatrali per bambini, entrambi alle ore 15,30, con ingresso gratuito (fino a
esaurimento dei posti) e con distribuzione di merenda.
9 dicembre: “Super Pigiamini”: animazione e incontro con le mascotte, con tanti giochi e con i
personaggi del famoso cartone animato.
7 gennaio: “La regina del ghiaccio” (Accademia di animazione Verdeeblu): dal Regno dei Ghiacci, nella
fredda Penisola Scandinava, è in arrivo la magica storia di Frozen, che narra la vicende di Anna ed Elsa,
due sorelle che si trovano a vivere vicende ricche di forti emozioni. Elsa possiede il potere di trasformare
tutto ciò che tocca in ghiaccio e sarà proprio a causa di questo, che le vite delle due ragazze si
separeranno per un po’. Nonostante il gelido freddo, però, le due sorelle si ritroveranno in un caldo
abbraccio, per non lasciarsi mai più.
A seguire incontro con gli attori e fotografie.
8 dicembre e 6 gennaio
FESTE IN VIA TORINO E VIA XXV APRILE – “La magia del Natale a Nichelino” ha in programma
anche due belle feste di via, ormai una tradizione per le manifestazioni natalizie.
8 dicembre, “Natale a Nichelino”: in via Torino, nel tratto compreso tra via M. D’Azeglio e via XXV Aprile,
dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Negozi aperti, mercatino con prodotti alimentari e artigianali e animazioni
dalle ore 15.00: concerto di zampogne, spettacolo di burattini di Gianduja della Compagnia Marionette
Grilli di Torino, concerto del “Sunshine Gospel Choir” di Castagnole Piemonte, Cosplays, distribuzione
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dolciumi per i più piccoli. A cura dell’Associazione Ascom Moncalieri, in collaborazione con l’agenzia
Carosello Eventi.
7 gennaio, “La befana dei Saldi”: in via XXV Aprile, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Negozi aperti con i
saldi, mercatino con prodotti tipici, artigianali e opere del proprio ingegno, dalle ore 15.00 intrattenimenti
musicali e animazioni per i più piccoli con distribuzione di caramelle. A cura dell’Associazione XXV Aprile
e Federvie Piemonte.
Fino al 10 dicembre
NATALE E’ REALE – Fino al 10 dicembre, presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, è ospitata
l’iniziativa “Natale è Reale”, con un ricco calendario di eventi e proposte per tutta la famiglia: la Casa di
Babbo Natale, il grande Presepe meccanico, spettacoli teatrali, mercatino di Natale, laboratori per le
scuole e tanto altro. A cura di Edizioni Il Risveglio di Ciriè. Il programma è consultabile sul sito
www.natalereale.it
Dall’8 dicembre al 5 gennaio
MOSTRA D’ARTE “COLORI DI NATALE” – Dall’8 dicembre al 5 gennaio presso la Sala Mattei del
Palazzo Comunale (piazza Di Vittorio, 1 – secondo piano) è allestita la mostra “Colori di Natale”. In
esposizione opere dell’Associazione Gruppo Artisti Borgo Vecchio, del CISA 12 Area disabilità e del
Consiglio Comunale dei Ragazzi. L’inaugurazione è in programma l’8 dicembre alle ore 16.00. Nei
restanti giorni la mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 19.00.
Il 17 dicembre
NATALE SOLIDALE AL CASTELLO – Ricavato a CasaOz. Il 17 dicembre, presso la Ludoteca
Comunale (via Turati, 4/8), dalle ore 14.30, “Natale solidale al Castello”, con spettacolo per bambini e
pesca di beneficenza. Il programma prosegue al gazebo del Quartiere Castello (di fronte alla Ludoteca)
con distribuzione di cioccolata calda per tutti i bambini e karaoke. L’iniziativa è organizzata dalla Città di
Nichelino in collaborazione con NovaCoop, Comitato di Quartiere Castello, Ass. Reverse e Scuola
Civica Musicale “V. Corino”. Il ricavato sarà devoluto alla onlus CasaOz di Torino. E ancora, il 15
dicembre, dalle ore 16..00 alle 19.00, mercatino di Natale solidale, in piazza Maria Tersa di Calcutta,
organizzato delle scuole “Anna Frank”, “Don Milani” e “Martiri della Resistenza”, in collaborazione con
l’associazione “Insieme si può” e il comitato di quartiere Kennedy.
Il 22 con Laura Giorcelli
CONCERTO DI NATALE E LIRICHRISTMASCAFÈ – Il 23 con Banda e Coro “G. Puccini”. Non
mancheranno alcuni appuntamenti squisitamente musicali e dedicati al Natale.
Venerdì 22 dicembre: ore 21.00, gelateria “Alberto e Andrea” (via Torino, 149), nell’ambito di Liricafè, è
in programma “Lirichristmascafè”, con il soprano Laura Giorcelli che affronterà alcune suggestive arie
natalizie.
Sabato 23 dicembre: ore 21.00, presso la Chiesa nuova SS. Trinità, “Concerto di Natale” a cura della
Banda Musicale “G. Puccini” e con la partecipazione del Coro “Giacomo Puccini”.
Il 6 gennaio si corre.
BEFANE E BEFANI RUNNING – Ricavato in beneficenza. Sabato 6 gennaio è in programma una corsa
non competitiva di km. 3,7 aperta a tutti e senza limiti di età. Partenza da piazza Di Vittorio, alle ore
10.30, e arrivo in piazza A. Moro alle ore 12.00; previsto punto ristoro. I partecipanti si potranno
presentare vestiti da Befana o Befani. Quota di partecipazione: € 5.00, comprensiva di kit della Befana. Il
ricavato sarà totalmente devoluto in beneficenza. Per informazioni su percorso e modalità di iscrizione
consultare il sito www.comune.nichelino.to.it
La manifestazione è organizzata in collaborazione con il G.S. Atletica Nichelino e con il Comitato di
Quartiere Castello. Il programma è suscettibile di variazioni.
Notizie: Ufficio Stampa Comune di Nichelino
Foto: Archivio Antonella Mastria

8 dicembre 2017
http://www.mentelocale.it/torino/eventi/61602-christmas-love-messaggio-natale.htm

8 dicembre 2017
http://www.mole24.it/2017/12/08/immacolata-musei-aperti-torino-tantissimi-lungo-week-end-appuntamenti/
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Giorno dell’Immacolata, i musei aperti a Torino accolgono
i turisti con visite iniziative per tre giorni
Nel giorno dell‘Immacolata, i musei aperti a Torino saranno tantissimi.
Il capoluogo piemontese si prepara a una tre giorni ricca di appuntamenti e iniziative artistiche e culturali. Non
mancheranno aperture straordinarie e visite guidate, che soddisferanno ogni esigenza. Dell’arte orientale
all’arte moderna, passando per l’arte antica e le mostre di rinomati autori moderni. Ci sarà davvero spazio per
tutti.
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Le proposte della Fondazione Torino Musei
Nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 dicembre, il Museo Egizio sarà aperto straordinariamente dalle 09:00
alle 21:00 e sarà disponibile di domenica. Qui si potrà assistere a “Gioca e impara con i Lego”, a “Missione
Egitto 1903-1921” e a tante altre interessanti iniziative, come le visite guidate in inglese.
I musei della Fondazione Torino Musei non mancheranno in questi tre giorni. La Galleria d’arte
moderna aprirà dalle 10:00 alle 18:00 e proporrà la rassegna “Vero amore. Pop art
italiana”. Palazzo Madama, anch’esso aperto dalle 10:00 alle 18:00, offrirà al pubblico la mostra “Odissee” e i
gioielli-sculture di Ferré. Il Museo d’arte orientale, aperto dalle 11:00 alle 19:00, proporrà “Ninja e Samurai.
Magia ed estetica”. Infine, porte aperte al Borgo Medievale dalle 09:00 alle 19:00. Qui si potranno ammirare i
mercatini di Natale e si potrà prendere parte all’evento “Natale al Castello”, dove non mancheranno
bancarelle con prodotti di enogastronomia e artigianato.

Le iniziative degli altri musei disponibili
Il Museo Nazionale del Cinema osserverà invece orari di apertura particolari. Venerdì 8 e domenica 10
dicembre sarà accessibile dalle 09:00 alle 20:00, mentre sabato 10 dicembre l’orario di chiusura sarà
spostato alle 23:00 (apertura sempre alle 09:00). Le due attività di riferimento di questi giorni saranno “Storia
dei disegni animati” e “Alla scoperta del Museo”. Spazio anche ai bambini, con l’evento “Il cinema sotto
l’albero”.
I Musei Reali parteciperanno a questo ponte con apertura alle 09:00 e chiusura alle 19:00. Ancora visitabili
a Palazzo Chiablese la mostra di Mirò e la mostra “Piranesi, La Fabbrica dell’utopia” presso la Galleria
Sabauda.
Il Museo del Risorgimento sarà aperto dalle 10:00 alle 18:00 per “Passaggi risorgimentali”. Il Museo
dell’Automobile ospiterà “Hit parade” con la partecipazione degli artisti di Paratissima. L’evento sarà esteso
fino alle 21:00.
Infine, le residenze sabaude offrono al pubblico l’opportunità di partecipare ai propri eventi natalizi già avviati.
La Reggia di Venaria proporrà “Il Sogno del Natale”, mentre la Palazzina di Caccia di Stupinigi sarà aperta
per “Natale è Reale”.
Oltre all’Immacolata, i musei aperti a Torino saranno dunque disponibili anche nelle giornate di sabato e
domenica. Si prospetta dunque un fine settimana pieno di appuntamenti culturali, che inviterà tanti turisti e
tanti torinesi a trascorrere queste giornate di festa e di riposo tra arte e storia. Un’occasione per riscoprire i
nostri tesori, che spesso si presenta quando la città decide di mettere a disposizione le proprie bellezze in
periodi festivi, come ormai accade da tempo.

8 dicembre 2017
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/12/08/news/appuntamenti-183457790/
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8 dicembre 2017
http://www.torinoggi.it/2017/12/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/la-magia-del-natale-a-nichelinoun-mese-di-eventi-e-appuntamenti.html
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A Nichelino sarà un Natale magico, già nelle intenzioni del titolo, quello che la città vivrà nei prossimi
giorni.
In realtà, alcune premesse si sono già viste con l'apertura della pista di pattinaggio (25 novembre) e
l'allestimento delle luci, oltre al via di "Natale è Reale", la grande kermesse che fino al 10 dicembre
animerà la Palazzina di Caccia di Stupinigi . Ma da oggi, giorno dell'Immaccolata, fino al 7 gennaio
saranno diversi gli appuntamenti che la città di Nichelino proporrà per vivere insieme, in serenità e
allegria il tempo delle feste.
“Quest'anno – spiega l'Assessore ai Grandi Eventi, Giorgia Ruggiero – abbiamo cercato di realizzare un
insieme di iniziative destinate, in primo luogo, ai bambini. Con spettacoli, mercatini solidali, una
suggestiva Casa di Babbo Natale e la presenza di Cosplay della Disney. Ma questo magico Natale ha
diverse novità come le moderne luminarie che sono state installate in diverse vie cittadine e il ritorno
della pista di pattinaggio”.
Davvero ricco il calendario della Magia del Natale a Nichelino. “Abbiamo in programma – prosegue
Ruggiero – una mostra di pittura che coinvolge il Consiglio Comunale dei Ragazzi, gli ospiti dei centri
diurni del Cisa e il Gruppo Artisti Borgo Vecchio. Due importanti appuntamenti musicali, la corsa
della Befana i cui proventi andranno in beneficenza, le feste in via Torino e via XXV Aprile e animazione
in tutti i week end”.
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“Per noi – sottolinea il sindaco, Giampiero Tolardo – le iniziative natalizie, così come la festa di San
Matteo, sono un momento importante di aggregazione, partecipazione, divertimento e solidarietà attorno
al quale si rafforza e si radica il senso di appartenenza di tutta la nostra comunità”. La Magia del Natale
a Nichelino sta per partire ma Giorgia Ruggiero guarda già in avanti: “In futuro vorrei portare la “Magia
del Natale” anche a Stupinigi, lungo il viale dei poderi. Sarebbe una location davvero suggestiva ed
emozionante”.
Ecco il programma della “Magia del Natale a Nichelino”.
PISTA DI PATTINAGGIO IN PIAZZA DI VITTORIO
Fino al 7 gennaio
La pista coperta di pattinaggio su ghiaccio resterà aperta fino 7 gennaio, è videosorvegliata ed è
accompagnata da costante e piacevole sottofondo musicale.


Orari di apertura

Tutte le mattine è prevista l'apertura solo per le scuole che ne faranno richiesta preventivamente
(prendendo contatti diretti con il gestore): Sono accettate solo due classi all'ora.
Da lunedì a giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
Venerdì e sabato, dalle ore 14.30 alle ore19.30 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00.
Domeniche e festivi dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00.


Tariffe

8 dicembre (inaugurazione): € 5 (compreso noleggio pattini).
Tutti gli altri giorni: € 5,00 senza noleggio pattini / € 7,00 con noleggio pattini.
Scuole: € 3,00 con noleggio pattini / € 1,50 senza noleggio pattini. Disponibilità gratuita degli “orsetti per
equilibrio”.
Ingresso gratuito per persone diversamente abili.
Sconti per gruppi.
Obbligatorio l'uso dei guanti.


Eventi

8 dicembre, dalle ore 15.00: inaugurazione con esibizioni artistiche su ghiaccio, a cura del Circolo
Pattinatori Artistici Torino (PAT).
7 Gennaio, dalle ore 15.00 : Hockey su ghiaccio, a cura dell’a.s.d. Wind of USA di Alpignano
Per tutte le info: massa70@hotmail.it Daniela 393/7458464 - Pierpaolo 393/6692526.
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Fino al 7 gennaio
LUCI ARTISTICHE IN PIAZZA E NELLE VIE PRINCIPALI
Fino al 7 gennaio, luci artistiche e luminarie in piazza Di Vittorio e nelle principali strade cittadine. Ma
ecco dove la magia delle luci creerà suggestive atmosfere: via Torino, Giusti, Juvarra, XXV Aprile, Martiri
della Libertà e Cuneo. Inoltre, proiezioni e giochi di luci sul Palazzo Comunale. Tutte le spese per le
installazioni sono a carico del Comune.
In piazza Di Vittorio
VILLAGGIO DI BABBO NATALE ED ELFI
SPETTACOLI, GIOSTRE, MERCATINO
Il cuore di Nichelino, piazza Di Vittorio, ospiterà il “Villaggio di Babbo Natale e dei suoi aiutanti Elfi” e
sarà anche il centro di diverse iniziative.
Villaggio di Babbo Natale e dei suoi aiutanti Elfi
Animazioni e giochi per bambini nei week-end dall'8 dicembre al 7 gennaio (dalle ore 15.00 alle ore
18.00 nei giorni 8-9-10, 16-17, 22-23 dicembre e 6-7 gennaio). Inaugurazione: 8 dicembre, alle ore
15.00, con la partecipazione della Banda musicale “Giacomo Puccini” in versione natalizia.
Mercatino di Natale
Verrà allestito un mercatino di Natale, con stand che propongono prodotti tipici, artigianato a scopo
solidale, ecc. Aperto tutti i giorni.
Christmas Band itinerante
Nelle principali vie cittadine e in piazza Di Vittorio durante tutti i weekend (9, 10, 16, 17, 22, 23 dicembre
e 6 gennaio) dalle ore 15.00 alle ore18.00, si esibirà una “Christmas band” itinerante. L'iniziativa è
realizzata in collaborazione con la Scuola Civica Musicale “Vincenzo Corino” di Nichelino.
9 dicembre e 7 gennaio
SPETTACOLI TEATRALI GRATUITI PER BAMBINI
Il centro sociale Grosa (via Galimberti 3) ospiterà due spettacoli teatrali per bambini, entrambi alle ore
15,30, con ingresso gratuito (fino a esaurimento dei posti) e con distribuzione di merenda.
9 dicembre: “Super Pigiamini”: animazione e incontro con le mascotte, con tanti giochi e con i
personaggi del famoso cartone animato.
6 gennaio: “La regina del ghiaccio” (Accademia di animazione Verdeeblu): dal Regno dei Ghiacci,
nella fredda Penisola Scandinava, è in arrivo la magica storia di Frozen, che narra la vicende di Anna ed
Elsa, due sorelle che si trovano a vivere vicende ricche di forti emozioni. Elsa possiede il potere di
trasformare tutto ciò che tocca in ghiaccio e sarà proprio a causa di questo, che le vite delle due ragazze
si separeranno per un po’. Nonostante il gelido freddo, però, le due sorelle si ritroveranno in un caldo
abbraccio, per non lasciarsi mai più.
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8 dicembre e 6 gennaio
FESTE IN VIA TORINO E VIA XXV APRILE
“La magia del Natale a Nichelino” ha in programma anche due belle feste di via, ormai una tradizione per
le manifestazioni natalizie.
8 dicembre, “Natale a Nichelino”: in via Torino, nel tratto compreso tra via M. D'Azeglio e via XXV
Aprile, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Negozi aperti, mercatino con prodotti alimentari e artigianali e
animazioni dalle ore 15.00: concerto di zampogne, spettacolo di burattini di Gianduja della Compagnia
Marionette Grilli di Torino, concerto del “Sunshine Gospel Choir” di Castagnole Piemonte, Cosplays,
distribuzione dolciumi per i più piccoli. A cura dell'Associazione Ascom Moncalieri, in collaborazione con
l'agenzia Carosello Eventi.
7 gennaio, “La befana dei Saldi”: in via XXV Aprile, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Negozi aperti con i
saldi, mercatino con prodotti tipici, artigianali e opere del proprio ingegno, dalle ore 15.00 intrattenimenti
musicali e animazioni per i più piccoli con distribuzione di caramelle. A cura dell'Associazione XXV Aprile
e Federvie Piemonte.
Fino al 10 dicembre
NATALE E' REALE
A Stupinigi
Fino al 10 dicembre, presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, è ospitata l'iniziativa “Natale è Reale”,
con un ricco calendario di eventi e proposte per tutta la famiglia: la Casa di Babbo Natale, il grande
Presepe meccanico, spettacoli teatrali, mercatino di Natale, laboratori per le scuole e tanto altro. A cura
di Edizioni Il Risveglio di Ciriè. Il programma è consultabile sul sito www.natalereale.it
Dall'8 dicembre al 5 gennaio
MOSTRA D’ARTE “COLORI DI NATALE”
Palazzo Comunale
Dall'8 dicembre al 5 gennaio presso la Sala Mattei del Palazzo Comunale (piazza Di Vittorio, 1 secondo piano) è allestita la mostra “Colori di Natale”. In esposizione opere dell’Associazione Gruppo
Artisti Borgo Vecchio, del CISA 12 Area disabilità e del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
L'inaugurazione è in programma l'8 dicembre alle ore 16.00. Nei restanti giorni la mostra sarà aperta dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 19.00.
Il 17 dicembre
NATALE SOLIDALE AL CASTELLO
Il 17 dicembre, presso la Ludoteca Comunale (via Turati, 4/8), dalle ore 14.30, “Natale solidale al
Castello”, con spettacolo per bambini e pesca di beneficenza. Il programma prosegue al gazebo del
Quartiere Castello (di fronte alla Ludoteca) con distribuzione di cioccolata calda per tutti i bambini e
karaoke. L'iniziativa è organizzata dalla Città di Nichelino in collaborazione con NovaCoop, Comitato di
Quartiere Castello, Ass. Reverse e Scuola Civica Musicale “V. Corino”. Il ricavato sarà devoluto alla
onlus CasaOz di Torino.
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E ancora, il 15 dicembre, dalle ore 16.00 alle 19.00, mercatino di Natale solidale, in piazza Maria Tersa
di Calcutta, organizzato delle scuole “Anna Frank”, “Don Milani” e “Martiri della Resistenza”, in
collaborazione con l'associazione “Insieme si può” e il comitato di quartiere Kennedy.
Il 22 con Laura Giorcelli
CONCERTO DI NATALE E LIRICHRISTMASCAFÈ
Il 23 con Banda e Coro “G. Puccini”
Non mancheranno alcuni appuntamenti musicali dedicati al Natale.
Venerdì 22 dicembre: ore 21.00, gelateria “Alberto e Andrea” (via Torino, 149), nell'ambito di Liricafè, è
in programma “Lirichristmascafè”, con il soprano Laura Giorcelli che affronterà alcune suggestive arie
natalizie.
Sabato 23 dicembre: ore 21.00, presso la Chiesa nuova SS. Trinità,“Concerto di Natale” a cura della
Banda Musicale "G. Puccini" e con la partecipazione del Coro “Giacomo Puccini”.
Il 6 gennaio si corre
BEFANE E BEFANI RUNNING
Sabato 6 gennaio è in programma una corsa non competitiva di km. 3,7 aperta a tutti e senza limiti di
età. Partenza da piazza Di Vittorio, alle ore 10.30, e arrivo in piazza A. Moro alle ore 12.00; previsto
punto ristoro. I partecipanti si potranno presentare vestiti da Befana o Befani. Quota di partecipazione: €
5.00, comprensiva di kit della Befana. Il ricavato sarà totalmente devoluto in beneficenza. Per
informazioni su percorso e modalità di iscrizione consultare il sito www.comune.nichelino.to.it

9 dicembre 2017
http://www.ilnazionale.it/2017/12/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/oggi-a-stupinigi-radunosolidale-di-tutti-i-babbo-natale-1.html

9 dicembre 2017
https://www.rete7.cloud/babbo-natale-suoi-elfi-stupinigi/

Link video: https://youtu.be/CeJWUSy0V0A

9 dicembre 2017
http://www.torinoggi.it/2017/12/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/oggi-a-stupinigi-raduno-solidaledi-tutti-i-babbo-natale.html

9 dicembre 2017
http://voltolive.it/event/a-natale-e-reale-raduno-di-babbi-natale-a-favore-di-ugi/

10 dicembre 2017
http://www.mentelocale.it/torino/eventi/61604-festeggiamenti-storici-natale-e-reale.htm

10 dicembre 2017
http://ukustom.com/grandidati.php?apprendi=Stupinigi

11 dicembre 2017
http://www.iltorinese.it/la-magia-del-natale-a-torino/
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12 dicembre 2017
http://www.porter.it/portale/articoli/articolo.asp?id_articolo=6073

La seconda edizione di “Natale è Reale” che ha avuto come scenario la Palazzina di Caccia di
Stupinigi chiude con quasi 70mila visitatori da ogni parte di Italia. Il ricco calendario di eventi in 10
giorni ha attirato centinaia di spettatori nelle 60 repliche dei tre spettacoli teatrali, quasi 2000 alunni
in gita scolastica e tantissimi ospiti a tavola alla Corte del Gusto. Fra cultura e attrazioni, curiosità e
solidarietà, la formula di "Natale è Reale" convince e piace, con grande soddisfazione dei circa 70
espositori da tutta Italia e degli organizzatori. Il magico mondo di Natale creato da Editori Il
Risveglio con il patrocinio di Regione Piemonte, Torino Metropolitana e Città di Nichelino ha saputo
anche quest’anno coinvolgere il pubblico con un’ampia offerta culturale, i mercatini natalizi al
coperto raddoppiati rispetto al 2016 e allestiti in 3500 metri quadrati in entrambe le storiche
Citroniere. Tra i momenti di grande successo, l’appuntamento Christmas Love, che ha colorato il
cielo di Stupinigi con i palloncini lanciati dai tantissimi bambini in compagnia di Babbo Natale, e la
performance in costume del Gruppo Storico Conte Occelli di Nichelino e dell’Associazione Musici e
Sbandieratori di Grugliasco. Gli organizzatori Alberto e Angelo Di Caso commentano: «Siamo felici di
fatto crescere una manifestazione così suggestiva. Abbiamo voluto dedicare ai bambini e alle
famiglie eventi speciali, laboratori, spettacoli, un presepe artistico, regali e tanti intrattenimenti
legati alla Festività immaginando Natale è Reale come un vero inno alla creatività, dove i visitatori
vivono in prima persona la magia del Natale. Stiamo già pensando a come emozionare e far divertire
tutti i nostri visitatori di Natale è Reale 2018». Il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo commenta:
«Sono orgoglioso di una manifestazione così ben riuscita. Ci adopereremo insieme per amplificare il
valore di questa kermesse». Entusiasta anche la direttrice della Fondazione Ordine Mauriziano Marta
Fusi: «Siamo felici di ospitare una manifestazione così festosa che ben si concilia con l’importanza
culturale della Palazzina, che ha avuto anche una grande capacità ricettiva per il numeroso pubblico
intervenuto». Un ringraziamento speciale a SAT (Società Assicuratrice Torinese) che ha reso felici
migliaia di Bambini omaggiando il libro “Piccoli Gusti” e al Centro Vitality che ha promosso l’area
Family Corner, molto apprezzata dalle famiglie con neonati. Comfort per cambi e allattamento in
tranquillità.

13 dicembre 2017
http://www.eventiesagre.it/News/Successo+Di+Natale+e+Reale+Alla+Palazzina+Di+Caccia_1593.html
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“Natale è Reale” alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, un successo da quasi 70mila
visitatori in 10 giorni
La seconda edizione di “Natale è Reale” chiude con quasi 70mila visitatori da ogni
parte di Italia. Il magico mondo di Natale creato alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
da Editori Il Risveglio con il patrocinio di Regione Piemonte, Torino Metropolitana e
Città di Nichelino ha saputo anche quest’anno coinvolgere il pubblico con un’ampia
offerta culturale, i mercatini natalizi al coperto raddoppiati rispetto al 2016 e allestiti in
3500 metri quadrati in entrambe le storiche Citroniere.
Il ricco calendario di eventi in 10 giorni ha attirato centinaia di spettatori nelle 60
repliche dei tre spettacoli teatrali, quasi 2000 alunni in gita scolastica e tantissimi
ospiti a tavola alla Corte del Gusto. Fra cultura e attrazioni, curiosità e solidarietà, la
formula di "Natale è Reale" convince e piace, con grande soddisfazione dei circa 70
espositori da tutta Italia e degli organizzatori.
Un ringraziamento speciale a SAT (Società Assicuratrice Torinese) che ha reso felici
migliaia di Bambini omaggiando il libro “Piccoli Gusti” e al Centro Vitality che ha
promosso l’area Family Corner, molto apprezzata dalle famiglie con neonati. Comfort
per cambi e allattamento in tranquillità.
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Gli organizzatori Alberto e Angelo Di Caso commentano: «Siamo felici di aver
rinnovato e fatto crescere una manifestazione così suggestiva. Abbiamo voluto dedicare
ai bambini e alle famiglie eventi speciali, laboratori, spettacoli, un presepe artistico,
regali e tanti intrattenimenti legati alla Festività immaginando Natale è Reale non solo
come una kermesse, ma un vero inno alla creatività, dove i visitatori vivono in prima
persona la magia del Natale. Stiamo già pensando a come emozionare e far divertire
tutti i nostri visitatori di Natale è Reale 2018».
Il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo commenta: «Sono orgoglioso di una
manifestazione così ben riuscita. Ci adopereremo insieme per amplificare il valore di
questa kermesse, legata anche al territorio».
Entusiasta anche la direttrice della Fondazione Ordine Mauriziano Marta Fusi:
«Siamo felici di ospitare una manifestazione così festosa che ben si concilia con
l’importanza culturale della Palazzina, che ha avuto anche una grande capacità
ricettiva per il numeroso pubblico intervenuto».
Tra i momenti di grande successo, l’appuntamento Christmas Love, che ha colorato
il cielo di Stupinigi con i palloncini lanciati dai tantissimi bambini in compagnia di
Babbo Natale, e la performance in costume del Gruppo Storico Conte Occelli di
Nichelino e dell’Associazione Musici e Sbandieratori di Grugliasco.
Tanta soddisfazione per il Concorso Facebook “Illustra Natale è Reale”dedicato alle
scuole, con circa 20mila persone coinvolte. Quattro le classi vincitrici: il primo premio è
stato assegnato con 1800 voti alla Sezione G della scuola dell’Infanzia Andersen
dell'Istituto Comprensivo di Caselle Torinese. Contenta anche Casa Ugi per le iniziative
di beneficenza. Continua ancora la vendita all’asta della Palazzina di Stupinigi costruita
in 45mila mattoncini Lego®, promossa da Legames e Natale è Reale. L’azione di
solidarietà è a favore dell’Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici dell’Ospedale
Regina Margherita di Torino.

Newsletter

17 novembre 2017
Newsletter Arca Piemonte

30 novembre 2017
http://www.lastampa.it/2017/11/30/speciali/newsletter/torinosette/i-concerti-di-ezio-bosso-e-di-caparezzamerCemH3mWyo9nyqNMwtII/pagina.html

NEWSLETTER
1 dicembre 2017
http://www.soniaeviaggi.it/pdf/357.pdf

Tv

8 dicembre 2017
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e860b731-869d-4711-b073-82132659a5b7.html

TEMPO DI NATALE, TEMPO DI MERCATINI
Servizio di Gian Maria Corazza

Rai 3 TG Piemonte
Venerdì 8 dicembre
Ore 19.30
17’ 05” – 17’.15”
“Nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, fino al 10 dicembre, bancarelle, spettacoli e laboratori
creativi per i più piccoli presepi artigianali e modelli in mattoncini dei principali monumenti di
Torino”.

Link video: http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e860b731-869d-4711-b07382132659a5b7.html

9 dicembre 2017
https://youtu.be/CeJWUSy0V0A

BABBO NATALE E I SUOI ELFI A STUPINIGI
Rete 7 e canale 825 di Sky
Sabato 9 dicembre
Ore 19.00
Ore 23.30
Ore 00.30

Radio

31 ottobre 2017

NATALE È REALE
Radio InBlu
Martedì 31 ottobre 2017

31 ottobre 2017

NATALE È REALE
Radio Vega
Martedì 31 ottobre 2017

25 novembre 2017

NATALE È REALE
Radio Energy
Lunedì 25 novembre 2017
27’ 05”

Link: https://soundcloud.com/radioenergy/08-casa-energy-giovedi-25

