COMUNICATO, 20 NOVEMBRE 2018

IL NATALE A PINEROLO
Quest'anno il Natale ingolosisce e invita a tornare a scoprire Pinerolo e i
suoi luoghi più nascosti. Appuntamenti, mercatini, performance, concerti
e spettacoli che animeranno la città dal 1 dicembre al 6 gennaio.
Pinerolo si sta preparando alle Feste: il calendario degli eventi che animeranno la città per
tutto il mese di dicembre fino all'Epifania è disponibile e consultabile. Tante e numerose le
iniziative, che spaziano dai mercatini al cinema per bambini, dai concerti natalizi alle
performance artistiche, dal teatro alle visite guidate. Inoltre, dicembre porterà una serie di
occasioni per riscoprire la città con alcuni dei suoi spazi più belli: la Piazza del Duomo
sarà uno dei centri pulsanti delle iniziative - con il Villaggio di Babbo Natale dedicato ai
più piccoli e le Casette dei Mercatini di Natale - dove verrà quest'anno realizzato un
Mapping Visivo con Proiezioni Natalizie che animeranno e coloreranno i già meravigliosi
palazzi che incorniciano la piazza. Da sabato 1 dicembre, luci e filodiffusione porteranno le
atmosfere delle festività nei vicoli e nelle vie, grazie ai Commercianti Pinerolesi, Pro Loco,
CNA e Comune. Il Duomo sarà teatro di una delle illuminanti conferenze del Vescovo
Derio Olivero "In viaggio verso il Natale" (2 dicembre) mentre la Chiesa di S.Agostino si
aprirà l'1 e 2 dicembre per ospitare la mostra 5x5 - 5 foto per 5 fotografi per 5 giorni di
Artigianato 40+2 con workshop per bambini e adulti e la performance “Alberi Chimici” di
Mario Moro.
Altra novità dell'anno sarà la riapertura del Caffè del Teatro Sociale uno dei salotti
Ottocenteschi della città, di fronte al Palazzo Comunale (su Via Duomo) e alla Piazza
principale della Città (Piazza Vittorio Veneto). Occasione per renderlo accessibile a
cittadini e visitatori sarà il Christmas Market delle Botteghe Aperte: proprio all'interno
degli spazi del Caffè saranno presenti 17 artigiani artisti che proporranno le loro
creazioni fatte a mano, da scoprire, da ammirare e da acquistare come dono natalizio.
Botteghe Aperte Christmas Market sarà un'occasione per riscoprire questo spazio ma
anche per visitare le botteghe di Artigianincittà (gli artigiani che già popolano Pinerolo nel
corso di tutto l'anno) e i luoghi delle Golosità, con caffè, pasticcerie e cioccolaterie in cui
concedersi qualche peccato di gola o acquistare un dono gustoso. Rimanendo sul tema
dei dolci natalizi, tornerà anche quest'anno Panettone in Vetrina, che nel Foyer del
Teatro Sociale porterà alcuni dei più interessanti produttori del dolce natalizio (8/9
dicembre).
Ma non è tutto. Nel programma del dicembre pinerolese si inseriscono anche una serie di
interessanti appuntamenti culturali. Alcuni già fanno parte della stagione teatrale, come
"Le Musichall in Tour" (5 dicembre), ideato da Arturo Brachetti; "Il Misantropo di Molière"
(11 dicembre) con un imperdibile Walter Malosti; le leggendarie "Sorelle Materassi" (23
dicembre) e lo spettacolo acrobatico "Steam" di Acrobati Sonics (5 gennaio). Sempre al
Teatro Sociale si svolgerà il Concerto di Natale "Con il vostro sorriso nel cuore" in
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ricordo di Camilla, Manuele, Claudia e Andrea. Sul palco: Gli Amici di Giò, Gruppo Espace
della Scuola Comunale di Danza di Pinerolo con la direzione artistica di Niurka De Saa del
Teatro Nuovo di Torino. Da segnalare anche l'appuntamento con la musica classica
dell'Accademia di Musica di Pinerolo che propone "Capodanno a Vienna" (2 dicembre).
Inoltre, non mancherà il Natale dei Bimbi al cinema (15 dicembre) con proiezione del film
a cartoni animati “Baffo & Biscotto - Missione spaziale”.
Il Capodanno in Piazza torna infine con uno spettacolo piromusicale by Setti
Fireworks: fuochi d'artificio a tempo di musica e distribuzione di panettoni, spumante e
bibite di fronte al Teatro Sociale dalle 23.00 all’1.00.
Due le iniziative che valorizzano la tradizione natalizia del Presepe: il presepe meccanico
degli Alpini, visitabile nel corso di tutto il periodo natalizio presso la sede ANA e la mostra
realizzata dal Museo Civico Etnografico del Pinerolese "Il Presepe nella Tradizione
Popolare".
Vale inoltre la pena ricordare che il Natale può essere un'occasione per fare un regalo più
consapevole e attento con una donazione ad “Accendi una luce per chi non può”, il
fondo di solidarietà della Città di Pinerolo in collaborazione con Unicredit e AVASS.
E infine, le tante proposte culturali del territorio possono diventare un dono sia per chi è
già un consumatore culturale sia a chi non è mai stato a teatro o a un concerto. Tante le
opportunità anche nel pinerolese: regalare uno o più spettacoli teatrali scegliendo
all'interno delle proposte della Stagione Teatrale di Pinerolo o dei teatri del pinerolese
(Teatro Incontro; Teatro del Lavoro; Teatro del Moscerino); acquistare la Gift Card
dell'Accademia di Musica di Pinerolo, che consente di vedere a soli 30 euro ben 3
concerti; regalare un biglietto per una mostra, un concerto, un libro o un cd da acquistare
in uno dei tanti negozi specializzati della città. La cultura è sempre una buona idea!

CALENDARIO DEL NATALE PINEROLESE
Per tutta la durata delle Feste
Per tutte le feste dal 8 dicembre al 6 gennaio i Piazza San Donato

Proiezioni Natalizie
Il Duomo e gli edifici della piazza si accendono di magia natalizia grazie al mapping architetturale
by Proietta
Dal 8 dicembre al 6 gennaio, Palazzo Vittone, Piazza Vittorio Veneto 8, sabato 16.0018.00/domenica 10.30-12.00 e 15.30-18.00
Museo Civico Etnografico del Pinerolese

Il Presepe nella tradizione popolare
Dall'8 dicembre al 6 gennaio, sede ANA, Via Brignone 9; tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00

Presepe degli Alpini
Presepe meccanico. Info per gruppi e scuole 331.6464097 Ingresso Libero.
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Tutti i weekend
8/9 dicembre; 15/16 dicembre; 22/23 dicembre - sabato 15.00-19.00; domenica e festivi 10.0019.00

Il Villaggio di Babbo Natale
Babbo Natale e i suoi Elfi aspettano tutti i bambini nel magico Villaggio con tante emozioni e
sorprese. Bimbi, venite a scrivere la vostra letterina, a imbucarla nella magica posta rossa o a farla
volare in cielo appesa ai palloncini dei desideri!
Auguri di Natale con panettone, vin brulé, the e cioccolata calda il pomeriggio del 23 Dicembre con
Babbo Natale e la Pro Loco.
8/9 dicembre; 15/16 dicembre; 22/23 dicembre, Caffè del Teatro Sociale, dalle 10.00 alle 19.00

Christmas Market
Edizione natalizia di Pinerolo Botteghe Aperte, in collaborazione con Visita Pinerolo.
7/8/9 dicembre; 14/15/16 dicembre; 21/22/23/24 dicembre, Piazza San Donato, venerdì 15.00 19.00 sabato e domenica 10.00 - 19.00; lunedì 10.00 - 17.00

Le Casette dei Mercatini di Natale
15/16 dicembre; 22/23 dicembre; Portici Blu di Via Buniva, Piazza Facta e Piazza del Duomo;
sabato dalle 17.00 alle 19.00 domenica dalle 16.00 alle 18.00

Aspettando WinterVocalFestival
Cori natalizi itineranti in collaborazione con Gli Amici di Giò

Visite Guidate in Pinerolo in collaborazione con l’Associazione Pinerolo
e Valli Experience
8/15/22 dicembre h 10 “Scopri Pinerolo e l’Antica Tradizione del Mercato”
15 dicembre h 14.30 “Tour Made in Pinerolo” con degustazione finale
22 dicembre h 14.30 “Tour Goloso” con degustazione finale
partenza Ufficio del Turismo Via Duomo, 1
info, costi e prenotazione: 348 8440731 - 333 3100899

Il Programma (includiamo anche gli appuntamenti del Teatro Sociale,
dell'Istituto Civico Musicale Corelli e dell'Accademia di Musica di
Pinerolo non presenti sulla mappa)
Sabato 1 dicembre 2018, Piazza Facta, 19.45

Accendiamo il Natale
Luci e filodiffusione, grazie ai Commercianti Pinerolesi, Pro Loco, CNA e Comune. Dal 1 Dicembre
al 6 Gennaio.
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Sabato 1 dicembre ore 15.00/18.00 - domenica 2 dicembre 2018 ore 10.00-19.00, Chiesa di
S.Agostino

5x5
5 foto per 5 fotografi per 5 giorni di Artigianato 40+2
5 artigiani/artisti presentano: Workshop per bambini ore 10.00 e ore 11.00 con Gerardo Rosato e
Caterina Bruno, laboratori per adulti ore 15.00 con Mobili-storti di Giuseppe Bruno, ore 16.00 con
Luca Pellizzari. Ore 18.00 performance “Alberi Chimici” di Mario Moro.
Domenica 2 dicembre 2018, Duomo di Pinerolo, ore 17.00

In viaggio verso il Natale
Con il Vescovo Mons. Derio Olivero
Parlare del viaggio significa parlare di noi, nel profondo. Significa amare la vita pur così in
cambiamento. Parlare del viaggio nel tempo Natalizio ci aiuta a riscoprire il sapore dell'Attesa e ci
fa alzare lo sguardo alla ricerca di una stella che guidi il nostro perenne viaggiare.
Domenica 2 dicembre 2018, Accademia di Musica; 16:30 guida all’ascolto; 17.00 concerto

Concerto "Capodanno a Vienna"
Un'occasione unica per ascoltare i più celebri brani di Johann jr. Strauss e della sua famiglia
eseguiti dall’Orta Festival Ensemble, un’orchestra da camera formata da musicisti provenienti da
prestigiose orchestre e gruppi da camera e da giovani musicisti provenienti da importanti scuole
italiane ed europee diretto da Amedeo Monetti direttore stabile del Teatro Filarmonico di Verona.
Biglietti: 15 € Ridotto: 12, 8, 5 €.
Mercoledì 5 dicembre 2018, Teatro Sociale, ore 21.00

Le Musichall in Tour
Per gli spettacoli della stagione, info e biglietteria Ufficio del Turismo di Pinerolo, via Duomo 1
Sabato 8 dicembre ore 15.30-19.00 e domenica 9 dicembre 2018 ore 10.00-19.00, Foyer del
Teatro Sociale e Sala Caramba

Panettone in Vetrina
Con la partecipazione dei migliori pasticcieri italiani. Ingresso Libero.
Martedì 11 dicembre 2018, Teatro Sociale, ore 21.00

Molière/Il Misantropo (ovvero il nevrotico in amore)
Per gli spettacoli della stagione, info e biglietteria Ufficio del Turismo di Pinerolo, via Duomo 1
Sabato 15 dicembre 2018, Cinema Italia

Natale dei bimbi al cinema
Proiezione del film a cartoni animati “Baffo & Biscotto - Missione spaziale”. Distribuzione di dolci a
tutti i bambini. Ingresso 3,50€
Sabato 15 dicembre 2018, Teatro Sociale ore 21.00

Con il vostro sorriso nel cuore
Concerto di Natale in ricordo di Camilla, Manuele, Claudia e Andrea. Sul palco: Gli Amici di Giò,
Gruppo Espace della Scuola Comunale di Danza di Pinerolo con la direzione artistica di Niurka De
Saa del Teatro Nuovo di Torino. A favore del progetto “Accendi una luce per chi non può”. Con il
prezioso supporto di Mustad SPA e con la collaborazione di AVASS Onlus di Pinerolo. Info e
biglietti Ufficio Turismo, Via Duomo 1
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Domenica 16 dicembre, Strada S.Lucia, Pinerolo ore 15.00

Apertura straordinaria della Cappella di Santa Lucia
Visita gratuita ai preziosi affreschi quattrocenteschi. In collaborazione con Italia Nostra, i Volontari
della Diocesi e il Vescovo Mons. Derio Olivero. Musica by fratelli Damiano, panettone e bevande
calde.
Mercoledì 19 dicembre, ore 18.30 Sala Italo Tajo

Concerto del coro di voci bianche e orchestra dell'Istituto Civico A.Corelli
Domenica 23 dicembre 2018, Teatro Sociale, ore 21.00

Sorelle Materassi
Per gli spettacoli della stagione, info e biglietteria Ufficio del Turismo di Pinerolo, via Duomo 1
Lunedì 31 dicembre 2018, Piazza Vittorio Veneto dalle ore 22.30

Capodanno in Piazza
Dalle 22.30 spettacolo di magia comica e sculture di palloncini per i bimbi con Mago Pongo
Dalle 24.00 spettacolo piromusicale by Setti Fireworks 70.000 Watt di Dj set by LUKE fino alle 2.00
Distribuzione di panettoni, spumante e bibite di fronte al Teatro Sociale dalle 23.00 all’1.00
Sabato 5 gennaio 2019, Teatro Sociale ore 21.00

Acrobati Sonics in “Steam”
Dalle 19 aperitivo con live performance e dj set nel foyer del Teatro Sociale. Alle 21 show
acrobatico e visuale. Per biglietti Ufficio Turismo.
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