COMUNICATO, 18 NOVEMBRE 2019

NATALE A PINEROLO: LUCI SULLA CITTA'
Dal 1 dicembre al 6 gennaio: Pinerolo si veste a festa e, con le proiezioni
su tutta la Piazza San Donato, offre una nuova versione di sé. Una "foresta
urbana natalizia" dove la natura valorizza la città.
Un mese di eventi, con mercatini e occasioni di incontro per grandi e bambini: torna
l'appuntamento con l'atmosfera magica del Natale a Pinerolo. La città si veste con il suo
abito più bello, a partire da Piazza San Donato (Piazza Duomo) che, come lo scorso anno,
sarà il centro pulsante e suggestivo delle festività grazie alle proiezioni natalizie. Il
Duomo e gli edifici della piazza si accenderanno di magia, trasformandosi in una "foresta
urbana natalizia" grazie al mapping architetturale by Proietta. Le proiezioni
prenderanno il via il 6 dicembre mentre già a partire dal 1 dicembre, luci e filodiffusione
porteranno le atmosfere delle festività nei vicoli, nelle vie e nelle frazioni di Abbadia Alpina,
Baudenasca, Costagrande, Pascaretto, Riva e Talucco. Quest'anno, inoltre, un grande
Albero di Natale illuminerà Piazza Facta. Tutto grazie alla collaborazione tra il Comune,
Pro Loco, Commercianti Pinerolesi e CNA Associazione Commercianti.

Un Natale da "spendere bene" in città e sul territorio
Le strade del centro storico e le piazze della città, costellate di caffè e botteghe artigiane,
saranno il luogo ideale per trascorrere la vigilia delle festività con la famiglia. I più piccoli
troveranno in Piazza San Donato il Villaggio di Babbo Natale dove scrivere la letterina a
Babbo Natale, imbucarla nella magica posta rossa o a farla volare in cielo appesa ai
palloncini dei desideri; altra novità per i più piccoli sarà il Luna Park degli Elfi previsto
domenica 8 dicembre sotto i Portici Blu di via Buniva.
Non mancheranno le opportunità per fare shopping all'insegna dei prodotti del territorio:
Piazza San Donato ospiterà le casette dei mercatini di Natale mentre lo spazio del Caffè
del Teatro Sociale sarà la location del Christmas Market delle Botteghe Aperte. Salotto
Ottocentesco della città, di fronte al Palazzo Comunale (su Via Duomo) e alla Piazza
principale della Città (Piazza Vittorio Veneto) il Caffè sarà il contenitore di 16 artigiani
artisti che proporranno le loro creazioni fatte a mano, da scoprire, da ammirare e da
acquistare come dono natalizio. Una proposta per tutte le tasche che riunisce creazioni
originali di ceramisti, illustratori, artisti, scultori, falegnami, sarti e artigiani del territorio e
non solo. Uno spazio per scoprire idee e ispirarsi, bello da visitare e ideale per acquistare
regali speciali. Tutto concentrato in un "luogo non comune".

Un Natale di dolci e dolcezze
Ma prima di Natale, Pinerolo offre anche numerose occasioni per coccolare gli amanti del
gusto, che potranno permettersi numerosi peccati di gola nei caffè, nelle pasticcerie e
nelle cioccolaterie della città. E in tema di dolci natalizi, la capitale del panettone basso
glassato non è seconda a nessuno. Lo testimonia ancora una volta il ritorno dell'evento
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che celebra il dolce natalizio per eccellenza: Panettone in Vetrina il 7 e 8 dicembre
porterà nel Foyer del Teatro Sociale alcuni dei più interessanti produttori del panettone
artigianale, provenienti da tutta Italia. Da non perdere, il Tour "Arte e Gusto", alla
scoperta delle opere della città con una dolce pausa nel centro storico, a cura
dell'Associazione Pinerolo & Valli Experience.

Natale occasione per incontrarsi e riscoprire la tradizione
I Cori Natalizi itineranti del 15 e 22 dicembre sapranno rendere ancor più speciale una
passeggiata in città; concedersi una visita al presepe degli Alpini farà riscoprire il bello
della tradizione a grandi e piccini; le mostre del MUSEP (Museo Civico Etnografico
Pinerolese) condurranno i visitatori in un viaggio alla scoperta dei presepi nella tradizione
popolare. Qui sarà possibile visitare anche le esposizioni "Anime d'Argilla - Santons de
Provence"; "Bambole e ricordi da tutto il mondo"; "un Natale d'Arte".
Dal 26 al 28 dicembre Piazza San Donato si trasformerà nel grande "caffè all'aperto" del
BARDUOMO e per festeggiare il 2020, il Capodanno in Piazza tornerà con uno
spettacolo piromusicale by Setti Fireworks: fuochi d'artificio a basso impatto acustico
che illumineranno il cielo a tempo di musica e distribuzione di panettoni, spumante e bibite
di fronte al Teatro Sociale dalle 23.00 all’1.00.
Tra gli eventi da segnare in agenda: il 14 dicembre, flash mob con fanfara della Brigata
Alpina Taurinense; il Raduno dei Babbi Natale in bicicletta che il 22 dicembre sarà
occasione per attraversare insieme la città in bici, monopattino, skateboard, pattini a
rotelle o a piedi fino all'Ospedale Agnelli dove i babbi natale sostenibili verranno accolti
dalla musica dei Bandaradan e i Nasi Rossi porteranno allegria ai piccoli pazienti del
reparto di Pediatria. Domenica 22 dicembre 15.00 presso Loft Pinerolo Urban Box l'evento
Natale con i tuoi, vin brulè con chi vuoi; il 5 e 6 gennaio le feste si chiuderanno con La
Befana a Pinerolo.

Natale opportunità per riflettere sulle "Relazioni"
Ma il Natale a Pinerolo non rinuncia a essere occasione per riflettere. Con il titolo di
"Insieme verso il Natale" saranno due gli appuntamenti: il primo previsto mercoledì 4
dicembre in Sala Rappresentanza del Comune di Pinerolo vedrà il Vescovo Derio Olivero
e il Sindaco di Pinerolo dialogare sul tema, con presentazione della Lettera Pastorale e del
numero dell'Eco Mese sulle Relazioni. Sabato 7 dicembre presso il Duomo di Pinerolo il
Vescovo porterà a riflettere sul fatto che "Essere umani significa essere in relazione" e
mentre la piazza si accenderà di luci e immagini, in Cattedrale verrà eseguito “Il Messia” di
Haendel. Sabato 14 dicembre tornerà il Concerto di Natale "Con il vostro sorriso nel
cuore" momento importante per ricordare Camilla, Manuele, Claudia e Andrea, vittime
pinerolesi del crollo del Ponte Morandi di Genova.
Inoltre, nel corso delle feste tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 sarà possibile visitare anche
la mostra "WYM - What you mean?" allestita presso la Sala Umberto Agnelli del Circolo
Sociale: il diario di bordo di un anno di percorso d'arte nel contesto della psichiatria. Un
confronto tra artisti, psicologi e utenti psichiatrici e un'ulteriore occasione per riflettere.
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Vale inoltre la pena di ricordare che il Natale può essere il momento giusto 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.

CALENDARIO DEL NATALE PINEROLESE
Speciale Natale
Per tutte le feste dal 6 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
7/8 dicembre; 14/15 dicembre; 21/22 dicembre, Caffè del Teatro Sociale, dalle 10.00 alle 19.00

Christmas Market
Edizione natalizia di Pinerolo Botteghe Aperte, in collaborazione con i volontari di Visita Pinerolo.
dal 7 dicembre al 12 gennaio, Museo Civico Etnografico Pinerolese, Palazzo Vittone

Mostre: Presepi della tradizione popolare - Anime d'argilla - Santons de
Provence - Bambole e costumi dal Mondo
dall'8 dicembre al 12 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.
6/7/8 dicembre; 13/14/15 dicembre; 20/21/22/23/24 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
Le suggestive casette con i mercatini di natale e tutti i sabato e domenica: pista di macchinine a
pedali.
Domenica 8 dicembre, Portici Blu di Via Buniva

Il Luna Park degli Elfi
Sabato e domenica 7/8 - 14/15 – 21/22 dicembre, Piazza San Donato - 10.00/19.00

“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.
Domenica 15 e Domenica 22 dicembre

Note di Natale
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Cori natalizi itineranti per le vie del Centro di Pinerolo
5 e 6 gennaio - 10.00/19.00, Piazza San Donato

La Befana a Pinerolo
26, 27 e 28 dicembre dalle 18.00, Piazza San Donato

BARDUOMO
Le casette dei mercatini di Natale, si trasformano per godere in dolcezza dell’atmosfera creata
dalle proiezioni
Domenica 22 dicembre 15.00 - 19.00, Loft Pinerolo Urban Box

Natale con i tuoi, vin brulè con chi vuoi

Programma appuntamenti
Domenica 1 dicembre (Dal 1 dicembre al 6 gennaio)

“Accendiamo il Natale”
Un grande Albero di Natale in Piazza Facta. Stelle comete nelle frazioni. Luci e filodiffusione in
città. Grazie ai Commercianti Pinerolesi, Pro Loco, CNA Associazione Commercianti e Comune.
Dal 1 dicembre al 6 gennaio..
Mercoledì 4 dicembre ore 20.45 Sala Rappresentanza, Comune di Pinerolo

“Insieme verso il Natale” - Il Vescovo in dialogo con il Sindaco
Il Vescovo in dialogo con il Sindaco. Presentazione della lettera pastorale “Vuoi un caffè?” e del
numero de L’Eco Mese - L’EM dedicato alle Relazioni.
Sabato 7 dicembre ore 21.00, Duomo di Pinerolo

“Insieme verso il Natale”
“Essere umani significa essere in relazione. Non padroni né spettatori, ma in relazione con gli altri
e con il mondo. Abbiamo bisogno di uscire da un atteggiamento estrattivo per adottare un
atteggiamento di cura. Per recuperare la gioia dell'appartenenza, il senso di squadra. Per danzare
in cerchio” Mons. Derio Olivero. Mentre la piazza si accende di luci e immagini, in Cattedrale verrà
eseguito “Il Messia” di Haendel.
Sabato 7 e domenica 8 dicembre, Foyer del Teatro Sociale e Sala Caramba

Panettone in vetrina
7 dicembre 15.30-19.00
8 dicembre 10.00-19.00
Con la partecipazione dei migliori pasticcieri italiani. Ingresso libero.
Sabato 14 dicembre, Cinema Italia

Natale dei bimbi al cinema: proiezione di "Shawn, vita da pecora Farmageddon"
1° spettacolo 15.00
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2° spettacolo 17.00
Proiezione del film a cartoni animati “Shawn, vita da pecora – Farmageddon”. Distribuzione di dolci
a tutti i bambini. Ingresso unico 3,50€.
Special guest: Leone Riva, Gioele nel film “Il giorno più bello del mondo” di Alessandro Siani.
Sabato 14 dicembre, ore 11.00, Piazza Vittorio Veneto e Piazza San Donato

Flash Mob della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense
Sabato 14 dicembre, ore 21.00, Teatro Sociale

Concerto di Natale "Con il vostro sorriso nel cuore"
Concerto Natalizio in ricordo di Camilla, Manuele, Claudia e Andrea. Sul palco: Jambalaya 37,
Quadrilla, Malecorde, Madamè, Alessandro Casalis, Serena Giai e Marco Priotti. Letture a cura di
Fabio Pasquet
Domenica 15 dicembre, ore 15.00, Strada S. Lucia 4 – Pinerolo

Apertura straordinaria della Cappella di Santa Lucia
Visita guidata ai preziosi affreschi Quattrocenteschi.
In collaborazione con Italia Nostra. A cura dei Volontari a Regola d'Arte della Diocesi di Pinerolo e
dell'Associazione ArCo. Distribuzione di panettone e bevande calde.
Domenica 22 dicembre, Stazione di Pinerolo, 14.30

Raduno dei Babbi Natale in bicicletta!
Si partirà in bici, monopattino, skateboard, pattini a rotelle o a piedi fino all'Ospedale Agnelli dove
vestiti da Babbi Natale si verrà accolti dalla musica dei Bandaradan. I VIP Nasi Rossi porteranno
allegria ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria. Gran finale in Piazza San Donato con vin brulé e
panettone by Proloco.
Martedì 31 dicembre, Piazza Vittorio Veneto dalle ore 23.00

Capodanno in Piazza
Distribuzione di panettoni, spumante e bibite di fronte al Teatro Sociale dalle 23.00 all’1.00
Dalle 24.00 spettacolo piromusicale by Setti Fireworks.

Mostra WYM - What You Mean
Sala Umberto Agnelli presso Circolo Sociale - Via Duomo 1 Pinerolo - Aperta tutti i giorni dalle
16.00 alle 19.30
"WYM - What You Mean?" diario di bordo di un anno di percorso d'arte nel contesto della
psichiatria. Un confronto tra artisti, psicologi e utenti psichiatrici. A cura di Progetto DuParc e
cooperativa Terra di Mezzo in collaborazione con il collettivo "Il Cane Parlante". Il collettivo sarà
presente anche al Christmas Market.

Visite Guidate
Domenica 8 dicembre e sabato 28 dicembre

Tour Arte e Gusto Christmas Edition
Scopriremo Pinerolo con un'attenzione particolare alla sua veste natalizia e artistica, per
approfondire le immagini proiettate in Piazza Duomo e sulla Torre del Palazzo Comunale, le
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Installazioni di Scultura Diffusa e alcune piccole botteghe con una dolce pausa nel centro storico
durante il percorso.
Partenza ore 16.30 davanti all'Ufficio del Turismo in via Duomo 1. Durata: 2 ore, costo euro 7,00
Per chi avrà piacere, a fine visita (intorno alle 18.30, sarà possibile gustare uno speciale aperitivo
presso un prestigioso locale del centro storico, aggiungendo euro 5,00 a persona.
Prenotazione necessaria: info@madeinpinerolo.it - cell: 3333100899
A cura di Associazione Pinerolo & Valli Experience.

Tour "Tratti d'Impresa" Christmas Edition
Info: Ufficio del Turismo. Via del Duomo 1 Pinerolo

Pinerolo Botteghe Aperte Christmas Edition
Pol.In
Scialabà
Sefora Pons
Gianpiero Capitani
UfoLuce
Silvio Papale
Oscar Cauda
Caterina Bruno
Omar Barbero
Andrea Bouquet
Monica di Pasqua
Elisa Sasso
LabArt
Chiara Rosino
Luca Storero
Il cane parlante
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