Dalle ore 18.00 di venerdì 10 Giugno, alla sera di domenica 12 giugno, la città di Chieri in
provincia di Torino, ha organizzato la seconda edizione della manifestazione in oggetto.
Ritenendo di fare cosa utile, trasmetto in allegato i documenti specifici relativi alla manifestazione e
alcune informazioni su cosa vedere a Chieri e dintorni nonché dove poter comodamente
parcheggiare il camper per godersi appieno il weekend.
E' certamente una buona opportunità per mettere insieme con una sola '' MOSSA'',

< Storia -

Cultura - Spettacolo e Gastronomia.>
Nei documenti allegati sono riportati tutti gli indirizzi utili per prendere contatti con gli enti
interessati.
Qualora fosse necessario, c'è anche il nostro club disponibile a fornire supporto logistico:
Club Campeggiatori Chieresi c/o Cosentino Orazio
cell. 3335947386
E-Mail coconabilia@libero.it
Non c'è nessun raduno, ma vi aspettiamo in tanti.
Un cordiale saluto a tutti.

Comune di Chieri

Forte del successo della sua prima edizione nel luglio 2010, éVALIA torna a riaccendere le vie del
centro storico di Chieri. Un lungo weekend, dal 10 al 12 giugno, battezza la seconda edizione di éVALIA, tre
giornate che ci permetteranno di rivivere le magiche atmosfere dell’epoca medievale grazie ad un
programma denso ed eterogeneo, ricco di eventi e performance spettacolari.
Anche quest’anno la manifestazione organizzata dalla Città di Chieri in collaborazione con la Pro Chieri,
si avvale della direzione artistica di Francesco Longo dell’Associazione Puerto Yodà. Tra i sostenitori anche
la Regione Piemonte e la Provincia di Torino che hanno dato il loro patrocinio.
Ancora una volta l’affascinante centro storico di Chieri sarà il palcoscenico ideale per poter assaporare
alcuni momenti di Living History, frammenti di vita di un medioevo magico e misterioso. Piazze, piazzette,
vicoli della città con accampamenti costruiti ed abitati da compagnie di cavalieri, cene medievali a base di
carne nella Taverna èvalia all’interno del cortile di San Filippo, un’esibizione di falconieri e rapaci in Piazza
Umberto I, un torneo di tiro con l’arco tra una compagnia di arcieri proveniente da EPINAL ed i nostri del
team ARCOPINOCHIERI e molto molto altro…
Per l’apertura di questa seconda edizione éVALIA si presenterà alla città con una “sfilata in costumi
d’epoca”, un corteo storico che attraverserà le vie del centro, a seguire poi verranno distribuite al pubblico
centinaia di lanterne volanti tricolori che verranno accese e messe in volo, un omaggio ai 150 anni
dell’UNITA’ D’ITALIA.
Questo suggestivo avvio della manifestazione sarà soltanto il là per un weekend ricco di appuntamenti;
due importanti spettacoli teatrali, le macchine sceniche della Compagnia COCHLEA e il Teatro di strada con
la compagnia ATMO, il concerto d’arpa con il DUO EURON e ANNE-GAËLLE CUIF, per i più piccoli uno
spettacolo dal titolo Fiammetta e il Drago e la possibilità di partecipare a vari laboratori didattici di scultura,
manualità, trucchi, pittura, origami, etc…
Ad éVALIA 2011 non mancherà sicuramente l’aspetto scenografico grazie alla suggestiva installazione
di un drago luminoso di grande dimensione posizionato sulla cima della torre storica di Via Vittorio Emanuele
II. A Palazzo Opesso inoltre sarà possibile visitare la mostra di fotografie del Centro Visual di Torino in
collaborazione col gruppo chierese F8.
Tutto ciò sarà arricchito da numerosi interventi di spettacoli itineranti, sempre in costumi d’epoca, lungo
le vie ed i vicoli del centro storico, contornati da iniziative collaterali come mercatini artigianali, banchetti
tematici per terminare infine la sera del 12 giugno con uno strabiliante momento di giochi pirotecnici.
In allegato il programma completo della rassegna. Restiamo a disposizione per eventuali
approfondimenti, invio di immagini e contatti.

INFO AL PUBBLICO
Servizio Promozione del Territorio e Attività culturali
Via Vittorio Emanuele II, n.1 Chieri
Tel 0119428470
cultura@comune.chieri.to.it
www.comune.chieri.to.it
www.turismochieri.it
www.evalia.it

UFFICIO STAMPA
Emanuela Currao
Agenzia MCP
mobile 338 8216292
emanuela.currao@gmail.com

PROGRAMMA
VENERDI’ 10 GIUGNO
Ore 18.30
Palazzo Opesso - Apertura mostra EVALIA EXHIBIT- Mostra fotografica con le migliori immagini
del’edizione 2010 di VISUAL-F8Chieri
Ore 19.30 - 23.00
Cortile San Filippo - Via Vittorio Emanuele II - Taverna èvalia - punto ristoro con menù dedicati al
medioevo
Ore 21.15
Ritrovo e partenza: via Vittorio Emanuele II ang. Piazza Cavour (Sfilata in costume d’epoca per le
vie della città con arrivo in piazza Mazzini).
Ore 21.30 - 23.00
Mercantèvalia - bancarelle in via San Giorgio
Ore 22.30
Piazza Mazzini - “Le Macchine del Tempo” di COCHLEA spettacolo teatrale con macchine sceniche
Ore 22.30
Distribuzione gratuita al pubblico di lanterne volanti tricolore che verranno accese e messe in volo in
omaggio al 150°
Ore 21.30 - 23.00
Accampamenti ed interventi di living history:
Compagnia dell’Orso Nero
Compagnia del Conte Verde (cavalli e pony)
Compagnia dell’Unicorno (sfide e duelli)
Rivass (sbandieratori e tamburini)

Ore 21.30 - 23.00
Piazza Mazzini - èvaliaLAB laboratori e didattica per bambini con:
Lab1(scultura e manualità)
La Casita di Ursula (pittura)
Jinsoon Kim (origami)
Ilizia (truccabimbi)

SABATO 11 GIUGNO
Ore 10.30 - 23.00
Mercantèvalia - Bancarelle in Via San Giorgio
Ore 10.30 - 23.00
Accampamenti ed interventi di living history:
Compagnia dell’Orso Nero
Compagnia del Conte Verde (cavalli e pony)
Compagnia dell’Unicorno (sfide e duelli)
Rivass (sbandieratori e tamburini)
Ore 10.30 - 23.00
Cortile San Filippo – Via Vittorio Emanuele II - Taverna èvalia – punto ristoro con menù dedicati al
medioevo
Ore 16.30 - 22.00
Piazza Mazzini - èvaliaLAB con:
Lab1(scultura e manualità)
La Casita di Ursula (pittura)
Jinsoon Kim (origami)
Ilizia (truccabimbi)
Ore 17.30
Piazza Umberto - Il Conte Verde e i suoi Rapaci (falconieri, esibizioni e coinvolgimento del pubblico)
Ore 18.30
Palazzo Opesso - Aperitivo Medioevale di inaugurazione EVALIA EXHIBIT- Mostra fotografica con
le migliori immagini del’edizione 2010 di VISUAL-F8Chieri
Ore 21.30
Piazza Mazzini Concerto dei Lilium Lyra.
Ore 22.30
Piazza Cavour “ATMO” in Atmosphere - spettacolo di teatro di strada e pirotecnia

DOMENICA 12 GIUGNO
Ore 10.30 - 23.00
Mercantèvalia - Bancarelle in Via San Giorgio

Ore 17.00 - 22.00
Accampamenti ed interventi di living history:
Compagnia dell’Orso Nero
Compagnia del Conte Verde (cavalli e pony)
Compagnia dell’Unicorno (sfide e duelli)
Rivass (sbandieratori e tamburini)
Pirotecnia itinerante e parate
Ore 12.00 - 23.00
Cortile San Filippo - Via Vittorio Emanuele II - Taverna èvalia - punto ristoro con menù dedicati al
medioevo

Ore 16.30 - 23.00
Piazza Mazzini - èvaliaLAB con:
Lab1(scultura e manualità)
La Casita di Ursula (pittura)
Jinsoon Kim (origami)
Ilizia (truccabimbi)
Ore 17.00
Piazza Umberto - Conte Verde (falconieri, incontro con esibizioni e coinvolgimento del pubblico)
Ore 17.30
Piazza Umberto - Spettacolo di magia con Beppe Brondino e Madama Zorà l'Alchimista e la Medium
"MAGUS IN FABULA"
Ore 18.30
Parco Gilli - Competizione di tiro con l’arco tra il gruppo arcieri ChieriPinoTeam e gli arcieri francesi
di Epinal “Les compagnons du chat bott” (il vincitore sarà premiato con un’opera dell’artista Varrè) e
la medaglia di “ammazzadraghi”
Ore 21.30
Parco Gilli - STORIE FILANTI in: Fiammetta e il Drago - spettacolo per bambini da gustare al buio
per i suoi effetti
Ore 21.30
Chiesa di San Giorgio concerto d’arpa eseguito dal duo EURON e ANNE-GAËLLE CUIF .
Ore 23.00

Uccisione simbolica del drago gonfiabile luminoso, dall’arciere vincitore del torneo
E’Valia in “parata spettacolo” con gli ATMO e tutti i gruppi partecipanti - verso Piazza Dante
Ore 23.30
Conclusione con giochi pirotecnici in Piazza Dante

PUNTI STABILI (da venerdì pomeriggio a domenica sera)
Compagnia dell’Unicorno con rapaci
Compagnia del Conte Verde con cavalli e rapaci
Compagnia dell’Orso Nero
Zone accampamenti: Piazza Mazzini - Giardino San Giorgio (ASL) Punto info èVALIA e Sportello Turistico: piazza Umberto
Bancarelle : Via S. Giorgio
Laboratori: Piazza Mazzini
Mostra: Palazzo Opesso
Tiro con l’arco: Parco Gilli\Giardinetti della Consolata

INIZIATIVE COLLATERALI
•

EVALIA FOTO CONTEST – Concorso a premi di fotografia e cortometraggi aperto a tutti

•

EVALIA EXHIBIT- Mostra fotografica con le migliori immagini dell’edizione 2010 di VISUALF8Chieri

•

POESIE IN SALITA- Poesie comiche in dialetto piemontese di Renzo Comello

•

SFIDA DI TIRO CON L’ARCO- Competizione di LongBow tra Chieri ed Epinal

•

DRAGO SULLA TORRE – installazione gonfiabile luminosa sulla “Torre dei Ferrero”
INGRESSO LIBERO A TUTTI GLI EVENTI
Info: Servizio Promozione del Territorio e Attività culturali
Tel: 011/9428470
cultura@comune.chieri.to.it www.comune.chieri.to.it www.turismochieri.it www.evalia.it

DA VEDERE A CHIERI
−

La COLLEGGIATA di S. MARIA della SCALA ( DUOMO)
una delle più significative costruzioni gotiche del Piemonte; di assoluto rilievo la Ghimberga
d'ingresso e la Cripta del XII sec., il magnifico Battistero a pianta ottagonale Romanico, il
Crocifisso e il Coro ligneo alle spalle dell'Altare Maggiore, la Pala d'Altare del Moncalvo, la
Cappella Gallieri e la Cappella Gabussi per gli importanti affreschi in esse contenuti

−

CHIESA DI SAN GIORGIO, che si caratterizza per la facciata barocca e per l’imponente torre
campanaria. Dal sagrato si gode uno straordinario panorama: la cornice delle alpi e della collina
Torinese e una bella visione della città con le antiche contrade che si dipartono in cerchi
concentrici, materializzando la cosiddetta '' CHIOCCIOLA MEDIEVALE''

−

PRECETTORIA di S. LEONARDO nel complesso Salesiano di S. Luigi.
le prime notizie risalgono al 1150 quando in una Bolla, papa Innocenzo II ne fa menzione per la
prima volta; in quel periodo venne adibita a luogo di assistenza e ospitalità per i Pellegrini, retta dai
Templari. Straordinario il trecentesco ciclo di affreschi sulla Passione di Cristo.

−

CHIESA di S. DOMENICO in stile Gotico con la Cappella del Rosario e la Pala del Moncalvo

−

ARCO TRIONFALE, costruito alla fine del XVI secolo in omaggio ai Savoia, si affaccia
sull'antica PIAZZA delle ERBE

−

CHIESA di S. FILIPPO in stile Barocco, ubicata in via Vittorio a ridosso dell'Arco Trionfale

−

CHIESA di S. BERNARDINO, in stile Barocco, è ubicata in P.zza Cavour e si caratterizzata
principalmente per la luminosa cupola, opera del VITTONE.

−

MUSEO DEL TESSILE, allestito nell'ex Convento di S. Chiara, contenente una vasta raccolta di
oggetti dell'attività tessile Chierese che ha caratterizzato in gran parte la storia economica e sociale
della Città.

−

IMBIANCHERIA del VAJRO, sito all'uscita della città, in direzione Torino, contiene
una mostra permanente di FIBER ART e antichi telai.

−

MOSTRA ARCHEOLOGICA, situata nel seminterrato del Palazzo Comunale, con
importanti reperti archeologici dall'Età Romana al Basso Medioevo.
UN’ALTRA OCCASIONE PER SCOPRIRE CHIERI
ITINERARIO DON BOSCO, un percorso cittadino sulle orme del Santo in Città.
Chieri ha rivestito un ruolo fondamentale nell’esperienza di vita di Giovanni Bosco che, partito
sedicenne da Castelnuovo, vi trascorse dieci anni (dal 1831 al 1841) lavorando, frequentando le
scuole pubbliche e il seminario prima di fondare l’oratorio di Valdocco a Torino.
Il progetto consiste in un itinerario di visita articolato in 12 tappe, ciascuna segnalata da uno
specifico totem informativo, per illustrare i luoghi più significativi della presenza di Bosco a
Chieri. Partendo da viale Fiume, dove ebbe luogo la celebre sfida con il saltimbanco, il circuito si
dipana nel centro storico lungo via Vittorio Emanuele II e tocca i punti di maggiore interesse
storico-architettonico come il Duomo, il ghetto ebraico e la chiesa di San Domenico, testimoni di
episodi particolarmente rilevanti; a questi si aggiunge il Caffè Pianta, in cui il giovane Bosco visse
e lavorò come garzone.

Seguendo il percorso che si snoda lungo la pedonale via Vittorio Emanuele, asse principale e fulcro
dello shopping, si ha quindi occasione di scoprire nella sua interezza il centro storico cittadino.
Il punto culminante del percorso è costituito dall’ex seminario arcivescovile di San Filippo,
luogo di indiscutibile importanza nel percorso di fede del Santo: qui studiò e strinse amicizia con
Luigi Comollo, che morì prematuramente e gli rivelò -appena defunto- di essersi salvato. La
camerata dormitorio al tempo della scomparsa del Comollo è situata al primo piano, di fronte alla
lapide che evoca il fatto narrato da Bosco stesso.
Al primo piano dell’edificio sarà visitabile il Centro Visite Don Bosco, attualmente in fase di
realizzazione, che sarà dotato di un allestimento di tipo museale e supporti multimediali interattivi
e avrà anche la funzione di punto informativo e di accoglienza. Il percorso di visita condurrà al
corridoio in cui è apposta la lapide a memoria dell’episodio miracoloso, di fronte alla quale si apre
la manica della cosiddetta “Stanza del Sogno”, la camerata del seminario ottocentesco destinata a
dormitorio e studio. In questo ampio ambiente saranno presentati la Chieri ottocentesca, le scuole
pubbliche e il seminario, la Società dell’Allegria fondata da Bosco insieme ai giovani chieresi e il
tema della scelta, umana e spirituale, del giovane seminarista.
Nei locali dell’ex seminario è stata inoltre allestita la mostra temporanea “Come in un sogno - vita
e opera di Don Bosco”, che delinea i tratti principali del pensiero e dell’opera del Santo.
DA VEDERE NEI DINTORNI
COLLE DON BOSCO nel Comune di Castelnuovo don Bosco a circa 25 KM da Chieri.
Meta di migliaia di turisti ogni anno, è uno dei più importanti centri religiosi del Piemonte e forse
d'Italia; è nel suo ambito che si è sviluppata la storia di San Giovanni Bosco con la conseguente
nascita della famiglia Salesiana.
MUSEO MARTINI di Storia dell'Enologia – ubicato a Pessione c.a. 5 Km da Chieri;
Consta di 16 sale nelle quali sono raccolti innumerevoli reperti che hanno un denominatore
comune: il vino e la sua storia legata indissolubilmente a quella dell'uomo.
IL PARCO DELLA COLLINA DI SUPERGA – Si estende per circa 750 ettari ai lati della
strada che collega il Comune di Pino T.se con il colle di Superga, meglio conosciuta come
Panoramica.
BASILICA DI SUPERGA con annesse le Tombe e gli appartamenti Reali. Possibilità di visita
anche della Cupola
CASTELLO CAVOUR e parco omonimo ubicati nel comune di Santena a circa 10 km da
Chieri
MUSEO DEL PAESAGGIO SONORO a Riva presso Chieri, 5 km da Chieri
Dal 19 giugno 2011 una straordinaria raccolta di strumenti musicali della tradizione popolare
custoditi in un allestimento museale scenografico e multimediale.
INFINITO a Pino Torinese, 5 km da Chieri
Planetario dio Torino e Museo dell’astronomia e dello spazio
ULTERIORI POSSIBILITA'
Chieri è un buon punto di appoggio per visitare la città di Torino da cui dista circa
16 Km. Il Capoluogo è facilmente raggiungibile via treno oppure mediante la linea GTT
suburbana N° 30, consentendo di lasciare l'autocaravan in comode aree di parcheggio.

DOVE PARCHEGGIARE IL CAMPER A CHIERI

PIAZZALE QUARINI - Punto sosta con Camper service e acqua potabile – non disponibile al
martedì mattina per mercato produttori locali.
Circa 500 m dall'inizio del centro storico dal lato Via Vittorio –
S. Domenico
VIA S. SILVESTRO

- Parcheggio adiacente la CRI e VV.FF comodo alla viabilità ordinaria
provenendo da Asti e/o da Torino circa 500 m dal Centro Storico – lato
Borgo Medievale la ''Chiocciola''
COME RAGGIUNGERE CHIERI

IN CAMPER O AUTO
AUTOSTRADA A4 Milano - Torino proseguire per la statale 10 direzione Asti - Alessandria.
AUTOSTRADA A6 Savona - Torino Proseguire da Carmagnola in Direzione Poirino - Chieri
AUTOSTRADA A 21 Piacenza - Torino Uscita Villanova, proseguire in direzione Torino - Chieri
IN TRENO
LINEA FERROVIARIA TORINO - CHIERI con treno regionale dalle Stazioni di Porta Susa
e/o Lingotto a Torino - Esistono anche collegamenti ferroviari da e
per il Canavese ( www.ferroviedellostato.it)
IN PULMANN

Linea intercomunale TORINO – PINO - CHIERI con Partenza da
Torino - C.so S. Maurizio (www.comune.torino.it/gtt)
PER SAPERNE DI PIU' e PER VISITE GUIDATE

Per conoscere nel dettaglio le realtà locali ( indirizzi di aziende agricole produttrici, ristoranti,
agriturismi e altre strutture ricettive, focus territoriali, orari dei musei ecc. si consiglia di
consultare:
SPORTELLO TURISTICO DI CHIERI
INDIRIZZO E-MAIL
TELEFONO

www.turismochieri.it
sportelloturistico@comune.chieri.to.it
011 – 9428440

UNIONE COLLINA TORINESE
INDIRIZZO E-MAIL

www.collineditorino.it
segreteria@collineditorino.it

ASSOCIAZIONE CARREUM POTENTIA
INDIRIZZO E-MAIL
TELEFONO

www.carreumpotentia.it
info@carreumpotentia.it
011-9421780

