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rinomata macelleria e gastronomia

Da gioveDì 14 Dicembre
Disponibile il bUe Di carrù

La migliore qualità al prezzo più conveniente
bovino aDUlto piemontese Di razza fassone

 Bollito con osso 6,50 euro/kg
 Bollito 9,50 euro/kg
 Spezzatino 9,50 euro/kg
 Arrosto 10,50 euro/kg
 Coscia 14,50 euro/kg
 Sottofiletto 15,50 euro/kg
 POLLO INTERO 3,00 euro/kg

AgNELLI E CAPRETTI SARdI 
Faraone, pollame, maiali, 

conigli di allevamenti locali

La riscoperta del gusto, i sapori della tradizione 
la creazione di nuovi piatti per ogni occasione

preparati sempre con passione e genuinità

prenotate i piatti per le festività
confezioni natalizie

NuOvI PIATTI PRONTI A CuOCERE
RICChI mENù PERSONALIzzABILI

SoLo da noi 
agnolotti 
piemontesi 
fatti a mano

pasta fresca
artigianale
produzione

propria

poretta
macellazione 

propria

SERvIzIO CONvENIENzA 
PER RISTORANTI E BAR

si effettUano catering raffinati eD eleganti

NOvITà: vASTA SCELTA 
dI PROdOTTI CASEARI 
dI quALITà

Dal 1996
creiamo ripariamo
e vendiamo gioielli
in oro e argento

Infi latura collane
Incisioni

Fotoincisioni su oro
argento e acciaio

Assistenza e riparazioni
su tutte le marche di orologi e pendoli

Orario
Martedì - Venerdì: 08.30 - 12.30 - 15.30 - 19.30

Sabato: 09.00 - 12.30 - 15.30 - 19.30

Via Roma, 30 - TROFARELLO
Tel. 0116498212

MONCALIERI - «Un Nata-
le luminoso». E’ il tema scel-
to per le  varie iniziative na-
talizie che coinvolgono il 
centro storico e le borgate. In 
centro è anche previsto un 
ricco calendario di proposte 
fra luci,  proposte commer-
ciali, musica, spettacoli e 
animazioni, a cui si aggiun-
gono alcuni allestimenti ca-
ratterizzanti. In piazza Vitto-
rio è stato creato un giardino 
natalizio, mentre sul piazza-
le Aldo Moro è stato posizio-
nato l’albero dei selfie, un 
abete alto dieci metri per 
proporre la visione e una ga-
ra in foto dall’alto della città 
con uno sguardo su Lungo 
Po Abellonio, il fiume e le 
alpi che si stagliano sullo 
sfondo in puro clima inver-
nale. “Quest’anno l’Ammi-
nistrazione Comunale ha 
cercato di rendere ancora 
più evidente, soprattutto nel 
Centro Storico, il clima na-
talizio mediante  un contri-
buto economico importante 
- sottolinea il Presidente 
dell’Ascom Luigi D’Ales-
sandra -  e pur contante dif-
ficoltà nel centro storico e 
nelle borgate sono state po-
sizionate le tesate luminose, 
a tal proposito ci scusiamo 
per qualche ritardo e disagio 
creato agli operatori nel po-
sizionamento delle luci”.
Ma vediamo gli appunta-
menti.
Il 23 dicembre Borgo Aje, 
Borgo Navile ed il centro 
storico accoglieranno la per-

MONCALIERI - Giovedì 
21 dicembre dalle ore 21 al-
le 23 presso la Sala Leimon 
delle Fonderie Limone di 
via Pastrengo 88 balli folk 
di Natale  in collaborazione 
con l’associazione Treedan-
za. Ingresso gratuito.

formances di «Schiaccianoci 
a spasso», esibizione di dan-
za itinerante, che coinvolge-
rà i ballerini di Eclectica che 
regaleranno agli spettatori 
estratti tratti dallo «Schiac-
cianoci» usando spazi urbani 
ed un palcoscenico inusuale, 
un camion che si apre e si 
trasforma in un palco che ha 
debuttato lo scorso week end 
al Giardino delle Rose.
Sempre il 23 in piazza Vitto-
rio i bimbi troveranno Babbo 

Natale e Elfo per intrattener-
si e fare foto ed a portare un 
clima di festa ci sarà anche 
un trenino di Natale con ani-
mazione itinerante di zam-
pognari, distribuzione di 
cioccolatini  e caramelle e 
vin broule’ a cura della se-
zione Alpini di Moncalieri. 
Per i più piccoli animazione 
di magia all’interno dei ne-
gozi.
Venerdì 22 dicembre dalle 17 
alle 19 al Punto Sonika di 

strada Vignotto brindisi, gio-
chi ed animazioni.
Sabato 30 dicembre la magia 
natalizia approderà nel Cen-
tro Storico. Verranno allesti-
ti  due gazebo chiusi con da-
vanti ad ogni postazione un 
personaggio elfo dissemina-
ti lungo il percorso con po-
stazioni magiche e spettaco-
li, uno con il mago Trabuck, 
uno con Madame Zorà e 
compagno, Budinì. Ogni ma-
go al termine dello spettaco-
lo spiegherà un gioco di ma-
gia e timbra una cartolina 
(ticket d’oro); solo alla fine 
del percorso e dopo aver ri-
cevuto 3 timbri originali si 
potrà ritirare gratuitamente 
presso le attività convenzio-
nate il Diploma di Mago. Un 
terzo gazebo sarà invece de-
stinato ad una cartomante per 
adulti. Esibizione infine nel 
pomeriggio in  piazza Vitto-
rio di un coro Gospel ed an-
cora intrattenimento Gosplay 
per bambini.
Infine domenica 31 dicembre 
alle ore 22 è in programma 
la festa di Capodanno al te-
atro Matteotti con lo spetta-
colo «Capucine». Un viaggio 
tutto da ridere, uno spettaco-
lo per bambini tra cabaret, 
clownerie e acrobazie a a 
cura del circo Teatro Comico 
Poetico, ed a mezzanotte 
brindisi per grandi e bambini 
(per info e prenotazioni Pro 
Loco Moncalieri,  tel. 
0116407418. Biglietto 10 
euro adulti, 5 bambini).
Ricordiamo ancora che in via 

Santa Croce 10 è aperto il 
Temporary Shop solidale, a 
cura delle associazioni del 
territorio. E’ anche possibile 
donare un pandoro ed un pa-
nettone che Carità Senza 
Frontiere distribuirà alle fa-
miglie in difficoltà del terri-
torio.
Infine sabato 6 gennaio Festa 
della Befana con animazione 
e trenino per le vie del Cen-
tro Storico.
“Per Moncalieri - commen-
ta il sindaco Paolo Montagna 
- questo è un anno degli spa-
zi riconquistati. Dalla storia, 
con il Castello Reale, che 
dopo nove anni ha riaperto 
le sue porte e che sarà pos-
sibile visitare gratuitamente 
durante le feste. Del nostro 
teatro, che ospiterà il Capo-
danno dei bambini. E poi 
della solidarietà, con il nuo-
vo spazio di via Santa Cro-
ce”.

MONCALIERI - “Luce Infinita” come quella delle stelle 
che indicarono il cammino ai Re Magi fino alla grotta di 
Betlemme e come quella che oggi guida noi tutti verso il 
Santo Natale, mettendoci in relazione con lo Spirito Santo. 
Si sono ispirati alle Stelle, gli alunni dei tre plessi dell’Isti-
tuto San t’Anna Opera Barolo (infanzia, primaria, secondaria 
di primo grado) nel realizzare la mostra “Luce Infinita” che 
da oggi, mercoledì 20 dicembre, fino all’8 gennaio è allesti-
ta nella chiesa di San Francesco (piazza Vittorio Emanuele 
II, 2) di Moncalieri. Una mostra originale e inconsueta. An-
ziché con i più classici presepi, gli studenti hanno scelto di 
rappresentare la Natività con la luce delle stelle, realizzate 
con materiali di recupero e in dimensioni diverse, scintillan-
ti e colorate. Sotto l’attenta guida degli insegnanti di Arte e 
Immagine, Amalia Passaro per le scuole dell’infanzia e pri-
maria, e Riccardo Duchemino, per la secondaria di primo 
grado, bambini e ragazzi hanno costruito, dipinto, rese bril-
lanti decine di bellissime Stelle.
La mostra, allestita con la collaborazione del centro cultu-
rale San Francesco del Carlo Alberto, è visitabile tutti i gior-
ni nell’orario di apertura della chiesa. Oggi, alle 10, in oc-
casione del l’inaugurazione, gli studenti del Sant’Anna ac-
coglieranno i visitatori cantando “Tu scendi dalle Stelle”.

Dei bambini del Sant’Anna

Le Stelle di Natale in 
mostra a S. Francesco

Giovedì 21
Balli folk 
natalizi 
a Leimon

Un’aiuola in piazza Vittorio Emanuele e l’«albero dei selfie» sul piazzale Moro

Un Natale luminoso in centro
Sabato 23 performance di danza, trenino e vin brulè


