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Venaria
Nei Giardini, dalle 10
Sala Diana, dalle15 alle 17

Reggia,festadellanascita
Il benvenutoai neonati
di Gabriella Crema

da vedere" vedrà protagonista
l'Equipaggio della Reggiadi VenaDoppio lieto evento alla Reggiadi
Venaria, dove per festeggiare il ri- ria a curadell'Accademiadi Sant'Uberto: i visitatori potranno ammiratorno alla vita culturale delle famire i dipinti che rivivranno anche
glie torinesi e la recente proclamamusicalmente, coinvolgendo gli
zione a patrimonio Unesco dell'arspettatori in un'esperienzatra arte
te dei suonatori del corno da cace
musica, graziealla messain scecia, si organizza una giornata di fena di piccole performance che mosta per cittadini di ogni età. «Siamo
come alle azioni rappreorgogliosi - affermano Paola Zini e strerannonei dipinti corrispondano
sentate
Guido Curto, presidente e direttomusiche specifiche.
re del Consorzio della Residenze
Reali Sabaude- di ospitare a Venaria la prima edizione della Festa
della Nascita. Crediamo nel messaggio simbolico di una ripartenza
con un benvenuto dedicato ai nati
ca

durante la pandemia, nella logica

di riproporre la condivisione del
nostro patrimonio culturale con
momenti di socialità». I neonati
classe2020 e 2021e le loro famiglie
residenti ion tredici comuni della
zonapotrannotrascorrere la domenica nei giardini della residenzasabauda fra musica, teatro, letture,
fotografia, gioco, laboratori e spazi
di informazione dedicati alla buona crescita, e a tutti sarà donato il
" passaportoculturale" con il quale
visitare liberamente quarantamusei del territorio.
Oggi si festeggiaanche la recente celebrazione del 17 dicembre
2020 a patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unescodell'arte musicale dei suonatori di corno

da caccia circolare, strumento del
quale la prima rappresentazione
artistica sino ad oggi conosciuta si
trova proprio nei cicli pittorici della Sala di Diana realizzati da Jan
Miei. Trale 15 e le 17 l'evento " Musi-
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