BORGO MEDIEVALE – TORINO
Dal 30 GIUGNO al 17 Luglio
Evento realizzato da
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A partire dal 30 Giugno, Held Eventi la cooperativa Sociale Meeting Service ed il
Comune di Torino, trasformeranno il magico scenario del borgo medievale in un
divertente, emozionante e culturalmente appagante punto estivo.
Gli eventi in programma – ai quali sarà possibile partecipare a partire dalle 09.00 del
mattino e fino alle 23.30 – coinvolgeranno l’intero borgo, le botteghe, la rocca, la
terrazza sul Po e lo spazio dell’ex ristorante San Giorgio.
Il Festival, tuttavia, non si limiterà solamente ad essere un ciclo di eventi e show legati
al divertimento, si proporrà invece come un vero e proprio punto di incontro tra le
eccellenze dell'arte, della musica, della cultura e dell'enogastronomia del territorio.
Grazie alla collaborazione con importanti realtà del territorio come l’Unitre,
l’Associazione jazz manouche “Django Reinhardt” e Piemonte Movie (con la
supervisione e la collaborazione di Film Commission), saranno proposti concerti live,
laboratori, eventi, performance artistiche, spettacoli teatrali, flash mob, proiezioni
video, aree a tema e momenti di interazione con il pubblico.
Contaminazioni avrà inoltre un importante scopo sociale e si legherà a temi di forte
impatto e di grande attualità come la tolleranza, l’impatto ambientale, il rispetto delle
persone, del cibo, delle culture e degli animali. Ogni proposta in calendario seguirà
precise linee guida tracciate per valorizzare i messaggi positivi proposti da
"Contaminazioni". Il Festival coinvolgerà in maniera attiva ed interattiva anche due
fondamentali fasce della popolazione: gli anziani ed i bambini.
Attraverso progetti legati alle "memorie storiche” sarà nuovamente valorizzata
l’importanza della trasmissione orale della vera storia del nostro paese. Saranno
coinvolte alcune tra le persone più carismatiche e “rivoluzionarie” degli ultimi decenni
che, attraverso il racconto di esperienze e curiosità vissute in maniera diretta,
coinvolgeranno adulti e bambini. Le iniziative saranno create e realizzate con il
desiderio di ricordare quanto possa essere meraviglioso, anche nella società attuale,
valorizzare nuovamente il contatto e l’interazione tra generazioni differenti.
Ai bambini saranno invece dedicati ampi spazi tesi a permettere la riscoperta delle
attività “fuori dalla rete di internet”. L’obiettivo sarà quello di offrire loro la possibilità
di riscoprire la bellezza dell’interazione con i coetanei, gli adulti e gli anziani attraverso
progetti di contaminazione ludica, culturale, sportiva e musicale.
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Passeggiando per le strade del borgo medievale, ogni momento sarà reso speciale
da un incontro, un profumo, un’opera d’arte, un sorriso di benvenuto e dalle curiose
performance degli artisti sempre presenti durante la giornata e fino a tarda sera.
Molti saranno anche gli spazi dedicati all’artigianato ed al relax. Le aree espositive
degli stand presenti e la favolosa terrazza del caffè del borgo medievale (dove
saranno organizzate colazioni musicali, salotti letterari, apericena con spettacoli
live e da dove partiranno le attesissime giornate/serate dell’amicizia) saranno tra i
fiori all’occhiello del Festival. Ad impreziosire il programma, un ciclo di serate con
spettacoli studiati per trasformare le notti d’estate in suggestive esperienze da
vivere nel luogo più magico di Torino.

Per informazioni e prenotazioni relative al calendario eventi in programma:
Pagina Facebook: Held Eventi Creatori di Emozioni
Info Line & WhatsApp: 3737744904
Sito: www.held-eventi.com (prossimamente online)
Mail: staff@held-eventi.com
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