COMUNICATO STAMPA

INIZIATIVA

PAGINE INCANTATE – MOSTRA MERCATO DEL LIBRO DI VIAGGIO
Data e location

domenica 6 ottobre – Giardino delle Rose

Organizzazione

Associazione La Città e L’Arte
nell’ambito del percorso Castello un Bene per Tutti

Evento

Inserito nel progetto del Comune di Moncalieri
Moncalieri Città del Viaggio

“Pagine Incantate” - mostra-mercato del libro di viaggio, si svolgerà domenica 6
ottobre 2013, nella splendido ambiente storico-naturalistico del Giardino delle Rose del
Castello Reale di Moncalieri.
Verranno proposti volumi relativi al viaggio nei suoi vari aspetti con una sezione specifica
riservata ai prodotti editoriali riguardanti i castelli e le residenze nobiliari, in particolare del
Piemonte.
La originale vetrina di “Pagine Incantate”, che è organizzata dall’Associazione La Città e
l’Arte con il contributo del Comune di Moncalieri e il qualificato patrocinio di Fondazione
per il Libro e Salone Internazione del Libro di Torino, vedrà anche la qualificata presenza
delle librerie del territorio che avranno la possibilità di presentare specifici libri
sull’affascinante tema del viaggio.

LA CITTÀ E L’ARTE A.S.D.C.
Via Cavour, 46 - 10024 Moncalieri (To) - Tel. e Fax 011.640.30.58 - segreteria@lacittaelarte.it - www.lacittaelarte.it

Tra i soggetti attivi vi sarà inoltre la gradita presenza del Touring Club Italiano, che nel
proprio spazio espositivo presenterà la sua raccolta di pubblicazioni e creerà anche i
presupposti per una possibile futura collaborazione in occasione della celebrazione dei
120 anni di fondazione.
Ad arricchire l’offerta vi sarà anche un mini laboratorio di scrittura creativa, con il dottor
Francesco Oriolo ed altri professionisti che sveleranno alcuni segreti di come si affronta un
libro, soprattutto nell’ottica di realizzare un book di viaggio.

Oltre ad immergersi nei libri, sempre rimanendo fedeli al tema del viaggio, vi sarà una
vetrina del gusto, alla quale il pubblico potrà rivolgersi per gustare specialità
enogastronomiche della cucina locale, tra le quali regina sarà la trippa, che proprio in
quella stessa giornata celebrerà a Moncalieri la sua massima Festa Nazionale; nel
pomeriggio sono previste performance artistiche.

I visitatori della mostra mercato Pagine Incantate, avranno inoltre la possibilità di
ammirare la rassegna artistica “Cosa dicono i libri” a cura di Lorenza Fortuna e visitare la
mostra “Musica e Libertà” dell’artista Luigi Sabatino che dal 27 settembre si svolge nei
suggestivi spazi degli Infernotti del Castello Reale di Moncalieri. Sempre all’interno della
Residenza Sabauda, alle 17, si terrà l’atto conclusivo di “Provincia Incantata”, che ha
portato per mesi moltissime persone a visitare gli angoli più belli, e in qualche caso meno
conosciuto, dell’area torinese. Moncalieri dimostrerà la propria capacità di accoglienza con
l’associazione La Città e L’arte che offrirà ospitalità, accompagnata da specialità del
territorio.

L’evento in tutti i suoi momenti è ad ingresso totalmente libero per il pubblico
Per informazioni, La Città e L’Arte, via Cavour 46, Moncalieri -Tel. 011.6403058;
sito internet www.castellodimoncalieri.it; e_mail segreteria@lacittaelarte.it
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Città di Moncalieri
Assessorato alla Cultura

La Città e L’Arte

A.S.D.C.

Mostra Mercato
del Libro di Viaggio
Domenica 6 ottobre,
dalle 10.00 alle 19.00
Castello di Moncalieri
Giardino delle Rose

Volumi da sfogliare
cibo da gustare,
spettacoli da vivere
e arte da ammirare
con il sostegno e il patrocinio di

Domenica 6 ottobre

Castello di Moncalieri - Giardino delle Rose
Ore 10,00
Inaugurazione della mostra mercato del Libro di Viaggio
con apertura stand di editori e librerie partecipanti che esporranno libri
che sviluppano il tema del viaggio in tutte le sue forme.
Ore 11,30
Aperitivo Incantato; a seguire specialità gastronomiche
con degustazione della celebre Trippa di Moncalieri,
cucinata nella famosa maxi-pentola.

Città di Moncalieri
Assessorato alla Cultura

Dalle 15 alle 19
Proposte di spettacolo e intrattenimento per tutti.
Sala Infernotti del Castello reale: mostra “Musica e Libertà”
del Maestro Luigi Sabatino
APERTURA SPECIALE
DELLA CAVALLERIZZA DEL CASTELLO REALE PER LA VISITA
ALLE STRAORDINARIE OPERE DELLA GALLERIA SABAUDA
Servizio cortesemente offerto dal Touring Club
concesso dalla Direzione dei Beni Artistici del Piemonte

CdM
castello di Moncalieri
un bene per tutti

Grafica e Stampa: Iniziative Editoriali, Moncalieri

Ore 15,30 – 17,00
Presentazione del Laboratorio di Scrittura
per scoprire come si realizza un book sul viaggio.

