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“e-STATE” a Venaria Reale
dal 1 luglio al 30 settembre 2021 ritorna Venaria Viva Estate
Considerato che a partire da lunedì 14 giugno us., la Regione Piemonte, è stata
classificata in zona bianca, così come disposto con ordinanza 11.06.21 firmata dal
Ministro della Salute, Roberto Speranza, sta per partire in città, la nuova edizione
di “Venaria Viva Estate”.
Tanti gli appuntamenti che, accompagneranno l’e-STATE. Sul del sito del Comune
(www.comune.venariareale.to.it) è stata creata la pg web “Venaria Viva Estate
2021” (in continuo aggiornamento) dove si potranno trovare tutti gli eventi della
kermesse venariese.
Un ricco cartellone capace di soddisfare tutti i palati: Cortometraggi – Arte –
Cultura - Musica - Danza – Cabaret - Ballo - Incontri con gli Autori –
Appuntamenti pensati e dedicati ai più piccoli – Concerti...
Una stagione da vivere all’insegna della leggerezza, per lasciare alle spalle un
periodo complicato a causa dell’emergenza sanitaria Covid19.
Si parte il 1° luglio pv. al Teatro della Concordia: gli amanti del cinema potranno
sedersi in poltrona per partecipare all’evento finale della 2a edizione del festival di
cortometraggi “Venaria in Corto”, organizzato dalla Città di Venaria Reale e dalla
Factory.
Ad animare l’estate venariese, dal punto di vista culturale, ci pensa la Reggia della
città: la rassegna serale “Metamorfosi”, dal 2 luglio al 3 agosto 2021, porterà
negli spazi esterni 39 spettacoli che, come filo conduttore, avranno il tema
dell’ambiente. A questo, si aggiungeranno le mostre che arricchiranno il percorso
museale. Per scoprire gli appuntamenti ed il programma all’ombra della Reggia di
Venaria consultare il sito www.lavenaria.it
Chi è alla ricerca di una via di fuga dal caos della città e dai ritmi lavorativi, potrà
trovare rifugio nel cartellone degli eventi proposto dall’Ente di Gestione del “Parco
La Mandria”. Dall’alba all’imbrunire, di corsa o passeggiando, per tutto il mese di
luglio gli appuntamenti proposti permetteranno di vivere il parco. Il programma è
consultabile all’indirizzo www.parchireali.gov.it/parco.mandria/
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Il Foyer del Teatro della Concordia partirà in piena attività con la la nuova
stagione teatrale. Per conoscere gli appuntamenti già in calendario e per gli
aggiornamenti, consultare il sito web www.teatrodellaconcordia.it
Dal 10 al 12 settembre 2021, nel Centro Storico della città ritornerà la “Festa delle
Rose”, evento che rappresenta la più importante manifestazione florovivaistica
della città e di tutta l'area metropolitana di Torino, con l’e sposizione, la vendita di
piante, fiori, fragranze e sapori. Per ulteriori informazione: www.festadellerose.it
Fervono i preparativi per il concorso floreale del “Balcone fiorito più bello ed
originale in città”; i partecipanti potranno pubblicare la foto del proprio balcone sulla
pagina Instagram “comunedivenariareale”. La premiazione è prevista per l’inizio
del mese di ottobre dove, in questa occasione, si darà l’arrivederci all”e-STATE” di
Venaria Reale, per iniziare a prepararsi ad un nuovo anno che, si spera, possa
essere quello della definitiva ripartenza.
Per chi ha più dimestichezza informatica e per i giovani, è stato creato un “Qr
Code” con il quale si potranno reperire gli aggiornamenti in tempo reale sul
calendario degli eventi di “Venaria Viva Estate 2021” pubblicati alla pg
web:www.comune.venariareale.to.it/it/page/venaria-viva-estate-2021
Un’estate ricca di appuntamenti grazie alla collaborazione con il Comune di
Venaria Reale: della Biblioteca Civica, della Fondazione Via Maestra, del
Consorzio delle residenze Sabaude – Reggia di Venaria, delle Associazioni locali,
delle Associazioni di Categoria, della Pro Loco, di tutti gli uffici comunali coinvolti e
delle persone che in modo diverso hanno collaborato e stanno collaborando alla
realizzazione dell’edizione 2021.
Per gli aggiornamenti in tempo reale e per essere informati sull’e-STATE
venariese seguiteci sui social:
Sito: www.comune.venariareale.to.it – canale “Venaria Viva Estate”
Pagina Facebook: Citta di Venaria Reale
Pagina Instagram: comunedivenariareale
Info: Ufficio Stampa 0114072210 – 249 – 242
Ufficio Eventi: 0114072105
Ufficio Stampa e Comunicazione
Claudio Clay Beltrame
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Per rimanere aggiornati in tempo reale sugli eventi che renderanno piacevoli le
serate venariesi, vi invitiamo a seguirci sui seguenti Social:
Comune di Venaria Reale
Sito: www.comune.venariareale.to.it
Pagina Facebook: Città di Venaria Reale
Pagina Instagram: comunedivenariareale
Twitter: Città di Venaria Reale
Contatti Ufficio Eventi: 0114072105
Biblioteca Civica "T. Milone"
Sito: www.bibliotecavenariareale.it
Pagina Facebook: Biblioteca Civica Tancredi Milone
Contatti: 011495780
Teatro della Concordia
Sito: www.teatrodellaconcordia.it
Pagina Facebook: Teatro Concordia Venaria Reale
Contatti Segreteria: 0114241124
Festa delle Rose
Sito: www.festadellerose.it
Pagina Facebook: Festa delle Rose Venaria
Contatti Segreteria: 0114241124
Reggia di Venaria Reale
Sito: www.lavenaria.it
Pagina Facebook: La Venaria Reale
Contatti: 011.4992333
Parco Naturale “La Mandria”
Sito: www.parchireali.gov.it/parco.mandria/
Pagina Facebook: Parco Naturale La Mandria
Contatti: 011/4993381
Associazione Turistica Pro Loco
Sito: www.prolocoaltessanovenaria.eu
Pagina Facebook: Associazione Turistica Pro Loco Altessano Venaria-Reale
Contatti: 338 405 4380
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