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ITALIA SHOW, FESTA DELLE ROSE, CENTRI PROMEDICA

Arte ceramica e rose in festa
Cure per sorrisi smaglianti
ITALIA SHOW 2016

La ceramica internazionale si mette in 
mostra al Castello di San Giorgio Canave-
se nell’Italia Show organizzato per il quar-
to anno da La bottega della ceramica di Bo-
sconero. Venerdì 6, sabato 7 (ore 9,30-
18,30) e domenica 8 maggio (ore 9,30-17) il 
maniero farà da cornice a una grande 
esposizione di opere d’arte, in concorso e 
fuori concorso, di artisti amatoriali e pro-
fessionisti, prevenienti da tutta Italia, Eu-
ropa e Sud America. Ci saranno poi stand 
commerciali con vendita di prodotti, di-
mostrazioni e workshop su tutto quello 
che riguarda la ceramica, la porcellana e 
la loro decorazione, con decine di esperti 
del settore. In particolare, si potranno tro-
vare i colori della pittura del terzo fuoco, 
in forno a 800 gradi centigradi, e altri ac-
cessori indispensabili. Il concorso que-
st’anno prevede due temi – “Donne di ieri,
oggi e domani” e “Antiche civiltà del Me-
diterraneo” – e le opere saranno valutare 
da una giuria composta da esperti inter-
nazionali. C’è poi un terzo concorso, dedi-
cato a “Il mio bijoux”, rigorosamente in 
ceramica e porcellana. L’ingresso costa 10 
euro, 20 euro il pacchetto tre giorni. Le di-
mostrazioni, della durata di 45 minuti, 
costano 5 euro ed è prevista anche una se-
rata di gala, sabato 7, a 80 euro. Tutte le in-
fo sono su www.porcelainshow.com.

FESTA DELLA ROSE

Si rinnova la Festa delle Rose, l’evento più 
importante della città di Venaria Reale 
che ogni anno attira 20 mila visitatori. 
Giunta alla 14a edizione, questa rassegna 
rappresenta qualcosa di più che una gran-
de manifestazione dedicata al mondo 
della natura. È, infatti, divenuta un even-
to che rappresenta in modo concreto 
l’unicum architettonico e ambientale 
che tiene insieme Borgo, Reggia e Parco e 

che fa di Venaria un luogo speciale e unico nel
panorama dei più borghi d’Italia. Promossa 
dalla Città di Venaria Reale e organizzata dal-
la Fondazione Via Maestra, la Festa delle Rose 
vede la collaborazione dei diversi attori della 
vita culturale ed economica della Città. Dalle 
ore 15 di venerdì 13 alle 19 di domenica 15 il 
centro storico farà da cornice ad attività con-
nesse al mondo delle rose, vere protagoniste 
della manifestazione, dei fiori e delle piante, 
ai prodotti di grande eccellenza enogastro-
nomica, di artigianato artistico a tema propo-

sti da cento espositori da diverse regioni d’Ita-
lia. E oltre ai tanti e bellissimi espositori di ro-
se e fiori che coloreranno via Mensa, la Corte 
d’onore della Reggia si vestirà di rose e di ver-
de, con espositori d’eccezione. La Festa delle 
Rose 2016 lancia anche una nuova, emozio-
nante e profumata sfida: “Fragranzia”, un 
percorso olfattivo nella Cappella di San-
t’Uberto, alla scoperta del mondo dei profu-
mi. Tutto ad ingresso gratuito. Info su 
www.fondazioneviamaestra.org.

PRO MEDICA

Cambia il nome, ma non qualità e affidabili-
tà. Il Centro Promedica ha un’esperienza de-
cennale nel campo dell’odontoiatria e nei 
suoi tre studi operano solo professionisti al-
tamente specializzati. A Torino, in via Borga-
ro 108 (tel. 011/08.68.800), a Beinasco, in stra-
da Torino 3/e (tel. 011/194.80.365) e a Nicheli-
no, in via Torino 47 (tel. 011/196.66.708) po-
trete trovare, in strutture moderne e acco-
glienti, personale qualificato pronto a pren-
dersi cura di voi. Le attività di Promedica va-
riano dall’ambito odontoiatrico alla medi-
cina specialistica: l’obiettivo del centro è in-
fatti soddisfare i propri pazienti, offrendo 
loro cure di alta qualità, garantendo il mas-
simo comfort ad un costo accessibile. Il tutto
sotto la direzione del direttore sanitario En-
rico Filippi, odontoiatra e protesista denta-
le. L’attività odontoiatrica di Promedica si 
avvale di tecnologie all’avanguardia al fine 
di ottenere il massimo risultato dal punto di
vista estetico e funzionale. I centri sono in-
fatti dotati di strumenti diagnostici come 
l’ortopantomografo e la Tac 3D e la prima vi-
sita è sempre gratuita e senza impegno. E’ 
prevista ogni forma di pagamento, anche di-
lazionato, e tutti coloro che si presenteran-
no con il coupon ritagliabile da questa pagi-
na, otterranno uno sconto del 20% su ogni 
intervento, dall’implantologia all’igiene 
dentale, dalla ortodonzia alle protesi.
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www.festadellerose.it

NICHELINO (TO)  -  VIA TORINO, 47, 10042  TEL. 011 1966 6708

TORINO  - VIA BORGARO, 108   TEL. 011 086 8800

BEINASCO (TO) STRADA TORINO, 3/E 10092   TEL. 011 19 480 374  


